
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 07/07/2022

REPERTORIO GENERALE  N.  772 DEL  08/07/2022

OGGETTO:  Indizione  gara  sul  portale  MEPA  per  aggiudicazione  servizio  di
smaltimento rifiuti C.E.R. 20.01.11(rifiuti tessili)



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

                                                                         
Vista la relazione istruttoria  e la consequenziale proposta di determinazione nonché la di-

chiarazione di conflitto di interessi a firma del Responsabile del Procedimento, Istruttore diretti-
vo  amministrativo  Dott.Vincenzo Ambrosino,  trasmessa  con protocollo  generale  n.23974 del
07/07/2022 ed allegata alla presente determinazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva ap-
provata la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30/06/2022 con la quale veniva appro-
vato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2022/2024;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 30/06/2022 avente ad oggetto “Approva-
zione bilancio di previsione 2022/2024”;

Considerato che,  in  conformità  a  quanto  disposto  dall’art.  50,  comma  10,  del  D.  Lgs.  n.
267/2000, con Decreto n. 14 del 30/06/2022, lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2022,
Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) e titolare
di posizione organizzativa;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n°267/00 e ss.mm.ii.;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
   
Considerato che i servizi di classificazione, rimozione e conferimento a discarica autorizzata di
rifiuti  tessili  CER  200111,  per  18  mesi,  giusta  determina  di  aggiudicazione  Rep.  Gen.
n.1320/2020 è in scadenza;
Tenuto conto che il sottoscritto Rup, per produrre i documenti propedeutici alla indizione della
procedura de quo,  ha chiesto per le vie brevi all’arch. Francesco Ferrara (dipendente di questo
Settore) una relazione e un quadro economico e che gli stessi sono stati trasmessi al sottoscritto
con nota prot. n.23929 del 07.07.2022;
Dato atto che i documenti sopracitati costituiscono il presupposto tecnico-giuridico per la stesu-
ra dei diversi atti propedeutici all’indizione di gara; 

Vista la necessità di provvedere ad erogare il servizio di smaltimento presso piattaforma autoriz-
zata del rifiuto con codice C.E.R. 20.01.11;
Visto che il servizio de quo rientra tra i servizi pubblici essenziali e, pertanto, è necessario indire
procedura di gara per garantire l’erogazione del servizio senza interruzione;
Ritenuto che un affidamento che abbia una durata di almeno 24 mesi continuativi soddisfa i
principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto l’operatore economico
darà un servizio continuativo, omogeneo e riconoscibile nella sua esecuzione dalla platea degli
utenti e l’Ente perseguirà un’efficienza nelle procedure di scelta del contraente, affidamento e
controllo del servizio;
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Visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.mm.ii., il
quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le am-
ministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordina-
menti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;  
Tenuto conto che la Legge n. 120 del 2020 all’art. 8 prevede che “In relazione alle procedure
pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ….e in ogni caso per le proce-
dure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: ….c)in relazione alle procedure
ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli
artt. 60, comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3 del decreto legislativo n.50 del
2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessa-
rio dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;
Considerato che, ai sensi dell’art.36, comma 6, ultimo periodo del D.lgs 50/2016, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.a., ha messo a disposizione delle Sta-
zioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara  ex art.36 del D.Lgs. n.50/2016, come derogato
dall’art.1 comma 2 lett.b) della Legge 120/2020 come modificata dalla Legge n.108/2021 con
applicazione del criterio del minor prezzo ex art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016,
n.50,  precisando che: 

·la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica tramite Richiesta di Offerta sul
MEPA nell’ambito  del Bando “Servizi”, categoria merceologica “Servizi di gestione di rifiuti
speciali”;

·in applicazione dell’art.97 comma 8 del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter;

·le offerte saranno inoltrate a mezzo piattaforma con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

·al fine di garantire la sostenibilità economica del servizio, la distanza chilometrica fra l’impianto
proposto in sede di offerta e la sede del Comune di Quarto  in Via E. De Nicola n.8 dovrà rica-
dere nell’ambito di 250 (duecentocinquanta) Km, complessivi (andata/ritorno e rilevati me-
diante google maps) serviti da strade principali, come meglio specificato nel Capitolato d’Ap-
palto;

Dato atto che con la presente determinazione la Stazione Appaltante approva i seguenti atti di
gara predisposti, nello specifico: 

Allegato A:  DISCIPLINARE DI GARA;
Allegato B: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
Allegato C: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONI-
CO;
Allegato D: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE OBBLIGATORIE;
Allegato E: DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
Allegato F: DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA E COSTI MANODOPERA;
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Vista la generazione dello SMART CIG: Z4C371690D; 

Considerato che:
-  per il  servizio di smaltimento presso piattaforma autorizzata dei rifiuti  recanti  il  seguente
C.E.R.20.01.11 l’IVA è calcolata al 10%, poiché gli stessi sono assimilabili ai rifiuti urbani e
vengono conferiti presso l’isola ecologica del Comune di Quarto;

Dato atto che:
- l’importo del servizio a base di gara è Euro 34.500,00 Iva inclusa;

Dato atto che:
- per l’espletamento del servizio in questione occorrono  Euro 34.500,00 Iva inclusa da imputarsi
ai capitoli di bilancio, così come di seguito: 

·per l’anno 2022 (previsti 5 mesi):
Capitolo n. 2336260, bilancio anno 2022, Euro 7.187,50;
·per anno 2023 (intero anno):
Capitolo n. 2336260, bilancio anno 2023, Euro 17.250,00;
· per anno 2024 ( previsti 7 mesi):

                   Capitolo n. 2336260, bilancio anno 2024, Euro 10.062,50;
Visti: 
- il D.lgs. n°267/2000;
- il D.lgs. n°118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011);
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

DE T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:  
1.  di dare atto che, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.lgs 50/2016, con il presente provvedi-
mento viene avviata la procedura di gara finalizzata all’erogazione del servizio di smaltimento
presso piattaforma autorizzata  dei  rifiuti  recanti  il  C.E.R.  20.01.11 per  la  durata  di  24 mesi
SMART CIG: Z4C371690D ;

2.di dare atto  che per l’espletamento delle procedure di appalto si procede ai sensi dell’art.36
del D.Lgs. n.50/2016 come derogato dall’art.1 comma 2 lett.b) della Legge 120/2020 come mo-
dificata dalla Legge n.108/2021 con applicazione del criterio del minor prezzo ex art.95 comma
4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 precisando che: 

·la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica tramite Richiesta di
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Offerta  sul  Me.Pa  nell’ambito   del  Bando  “Servizi”,  categoria  merceologica
“Servizi di gestione di rifiuti speciali”;

·in applicazione dell’art.97 comma 8 del Codice si procederà  all'esclusione automa-
tica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o supe-
riore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e
2-ter;

·le offerte saranno inoltrate a mezzo piattaforma con le modalità indicate nel Disci-
plinare di gara;

·al fine di garantire la sostenibilità economica del servizio, la distanza chilometrica
fra l’impianto proposto in sede di offerta e la sede del Comune di Quarto  in Via
E. De Nicola n.8, dovrà ricadere nell’ambito di 250 (duecentocinquanta) Km,
complessivi  (andata/ritorno e  rilevati  mediante  google maps)  serviti  da strade
principali, come meglio specificato nel Capitolato d’Appalto;

3. di avviare le procedure di gara, attraverso il portale del MEF “Acquistinrete P.A.”, piattafor-
ma Me.Pa.,  tramite una Richiesta di Offerta nell’ambito  del Bando “Servizi”, categoria merceo-
logica “Servizi di gestione di rifiuti speciali”;

4. di dare atto che è designato quale Responsabile del Procedimento il Dott.Vincenzo Ambrosi-
no;

5. di dare atto che ai sensi della Legge n. 120 del 2020, art. 8 comma 1 lettera c), si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3, 61,
comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3 del decreto legislativo n.50 del 2016;

6. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A:  DISCIPLINARE DI GARA;
Allegato B: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
Allegato C: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONI-
CO;
Allegato D: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE OBBLIGATORIE;
Allegato E: DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
Allegato F: DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA E COSTI MANODOPERA;
7. di dare atto che al fine di garantire la sostenibilità economica ed ambientale del servizio, la
distanza chilometrica fra l’impianto proposto in sede di offerta e la sede del Comune di Quarto
in Via E. De Nicola n.8 dovrà ricadere nell’ambito di 250 (duecentocinquanta) Km, complessivi
(andata/ritorno e rilevati mediante google maps) serviti da strade principali, come meglio specifi-
cato nel Capitolato d’Appalto;

8. di prenotare la spesa mediante imputazione:

·Capitolo uscita n. 2336260, bilancio anno 2022, € € 7.187,50; 

·Capitolo uscita n. 2336260, bilancio anno 2023, € 17.250,00;

·Capitolo uscita n. 2336260  bilancio anno 2024, € 10.062,50;
9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n°78/2009 (conv. in
legge n°102/2009), che il pagamento del servizio di cui sopra è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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10. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n°50/2015, che tutti gli atti relativi alla proce-
dura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Am-
ministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n°33; 

12. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa
RICORRENTE; 
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui al-
l’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile
del Settore; 
14. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1, del D.lgs.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimen-
to comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria, in quanto sarà assunto impegno di
spesa sul capitolo uscita n. 2336260 e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile; 
15. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adem-
pimenti di cui al VII comma dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal mo-
mento dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza; 

16. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge n°190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei con-
fronti del Responsabile del presente Procedimento Dott.Vincenzo Ambrosino, nonché del Capo
Settore, Dott. Aniello Mazzone; 

17. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 per quanto di ri-
spettiva competenza;

18. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo preto-
rio on-line;

19. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n°33/2013;

20. di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti;

21. di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo scrivente
Responsabile di Settore. 

Avverso il presente provvedimento, ai  sensi del 4^ comma dell’art.  3, Legge 07/08/1990
n°241 è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Napoli da proporre entro sessanta giorni
dalla scadenza dei termini di pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia
avuto notifica o ne abbia comunque avuto conoscenza, nei termini e nei modi previsti dal-
l’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.71, n°1034 e ss. mm. ii. o, in alternativa, ricorso al Pre-
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sidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo ter-
mine di cui sopra, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71,
n°1199. 

                       Il RUP
       Dott.Vincenzo Ambrosino
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa

      ai sensi d ell’art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 
                                                                                               Il Capo Settore 

                                                                                    Dott. A. Mazzone 
                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa

                                                                                    ai sensi d ell’art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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Oggetto: Indizione gara sul portale MEPA per aggiudicazione servizio di smaltimento rifiuti C.E.R. 20.01.11(rifiuti 
tessili)

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

2336260 0 € 7.187,50 U

2336260 0 € 17.250,00 U

2336260 0 € 10.062,50 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 08/07/2022

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 08/07/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Francesco Teodorici

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi



Procedura negoziata ex.  Art.  36,  comma 2 lett.b)  D.lgs.n.50/2016  come derogato dall’art.1
comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., tramite RDO su MEPA, per l’affidamento
dei servizi  di servizi di smaltimento C.E.R. 20.01.11 - RIFIUTI TESSILI

                      DISCIPLINARE DI GARA

 1. STAZIONE APPALTANTE

Con determina a contrarre n.______ del_________ il Comune di Quarto ha deliberato di affidare il
servizio di smaltimento   C.E.R. 20.01.11 per la durata di mesi 24;
Ai sensi dell’art. 58 del  D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura negoziata è interamente svolta
tramite  il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto ( di seguito piattaforma  di
Acquisti in rete PA)  accessibile al sito internet www.acquistinretepa.it e conforme alle prescrizioni
dell’art.44 de Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021. Tramite
il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è  il  Comune di Quarto  codice NUTS ITF33.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è il Dott.Vincenzo Ambrosino

 2 .TIPO PROCEDURA

L’affidamento avviene mediante procedura negoziata ex art.36 del D.Lgs. n.50/2016 come derogato
dall’art.1  comma 2  lett.b)  della  Legge  120/2020 come modificata  dalla  Legge  n.108/2021 con
applicazione del criterio del minor prezzo ex art.95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 –
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e in applicazione dell’art.97 comma 8 del Codice
si procederà   all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e
2-ter.

La procedura negoziata sarà realizzata mediante Richiesta di Offerta nel Mercato elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (ME.PA)  nell’ambito   del  Bando  “Servizi”,  categoria  merceologica
“Servizi di gestione di rifiuti speciali”.

L’affidamento  e  l’esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto  avverrà  nel  rispetto  dei
principi di cui agli artt.30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro
imprese, piccole e medie imprese.
La stazione  appaltante  aggiudicherà  la  gara  anche in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  come
disciplinato dal  Codice.

3. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

Il  funzionamento  della  Piattaforma  individuata  all’art.1  avviene  nel  rispetto  della  legislazione
vigente. 
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le
condizioni di  utilizzo e  le avvertenze contenute nei  documenti  di  gara,  nel  predetto  documento
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di  autoresponsabilità e di  diligenza
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato,
tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
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- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione
della domanda di partecipazione;

- gratuità.

La  Stazione  appaltante  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  perdita  di  documenti  e  dati,
danneggiamento  di  file  e  documenti,  ritardi  nell’inserimento  di  dati,  documenti  e/o  nella
presentazione  della  domanda,  malfunzionamento,  danni,  pregiudizi  derivanti  all’operatore
economico, da:

-  difetti  di  funzionamento  delle  apparecchiature  e  dei  sistemi  di  collegamento  e  programmi
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

-  utilizzo  della  piattaforma  da  parte  dell’operatore  economico  in  maniera  non  conforme  al
disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “R  egole del sistema di e-procurement  
della pubblica amministrazione”.
Viene  fatto  inoltre  espresso  rinvio  alla  documentazione  relativa  alla  disciplina  del  Mercato
Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato speciale, le
Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che
disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato
Elettronico. 
Le  attività  e  le  operazioni  effettuate  nell'ambito  della  Piattaforma  sono  registrate  e  attribuite
all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni
di sistema.

L’utilizzo e il funzionamento della piattaforma  Acquisti in rete PA avvengono in conformità  a
quanto riportato nel documento denominato  “R  egole del sistema di e-procurement della pubblica  
amministrazione”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Acquisti in rete PA.
Sulla Piattaforma sarà visibile la RDO tra le RDO Aperte. 

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Allegato A :  DISCIPLINARE DI GARA;
Allegato B: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
Allegato C: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO;
Allegato D: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE OBBLIGATORIE;
Allegato E: DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
Allegato F: DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA E COSTI MANODOPERA;

La documentazione di gara è accessibile, per via elettronica, sulla Piattaforma   Acquisti in
Rete  sul sito internet:  http://www.acquistinretepa.it/. e sul profilo della Stazione Appaltante,
nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  al  seguente  link:
https://www.comune.quarto.na.it/it/dettaglio_news.aspx?iddettaglio=308&myband=7 . 
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4.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti inoltrati esclusivamente tramite il portale del MePA, nella sezione della Piattaforma
riservata  alle  richieste  di  chiarimenti   http://www.acquistinretepa.it/ utilizzando  l’Area
Comunicazioni. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel
riepilogo  della  RDO a  sistema.  Le  risposte  alle  richieste  di  chiarimento  verranno  inviate
prima della scadenza dei predetti termini.
Le  richieste  di  chiarimenti  e  le  relative  risposte  sono  formulate  esclusivamente  in  lingua
italiana. 
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma .
Non  viene  fornita  risposta  alle  richieste  presentate  con  modalità  diverse  da  quelle  sopra
indicate.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  di  cui  alla  presente  procedura  sono
eseguiti  tramite la Piattaforma e sono accessibili  nell’Area Comunicazioni sul portale della
Piattaforma  http://www.acquistinretepa.it/
Qualsiasi  comunicazione  inviata  dall’operatore  economico  nell’ambito  del  Sistema  di
eProcurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell’Area Comunicazioni.
È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. 

5. OGGETTO DELL’APPALTO -  IMPORTO 

L’appalto ha ad oggetto :

oggetto del lotto CPV   SMART CIG Importo(Iva esclusa)

C.E.R.20.01.11-Materiali Tessili

 
90513200-8 Z4C371690D € 31.363,64 (Iva al 10% esclusa)

Tali importi sono da considerarsi come limite massimo di spesa, in quanto, si provvederà a liquidare
la ditta aggiudicataria in base ai servizi effettivamente resi e sempre nei limiti del corrispondente
importo contrattuale.

In materia di sicurezza, nello svolgimento delle attività riguardanti il presente affidamento è emerso
che  l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze sono già assolti dalla ditta che per conto
del Comune di Quarto effettua il trasporto a piè di impianto di smaltimento e che  l’impianto di
smaltimento che riceverà il rifiuto ha un proprio piano di sicurezza interno cui la medesima ditta
dovrà attenersi nello svolgimento delle operazione di conferimento dei rifiuti.

Inoltre  al  fine  di  garantire  la  sostenibilità  economica  del  servizio,  si   prevederà un sistema di
aggiudicazione che tenga conto della distanza chilometrica fra l’impianto proposto in sede di offerta
e la sede del Comune di Quarto  in Via E. De Nicola n.8 .

6- PREZZO A BASE D’ASTA:
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C.E.R. 20.01.11: SMART CIG:Z4C371690D

Descrizione servizi/beni

Prezzo a base d’asta

(Iva al 10%esclusa)

(€/ton) 

Servizio  di  smaltimento  presso
discarica  autorizzata  di  rifiuti
tessili  C.E.R.20.01.11

€ 300,00/Ton.

Il prezzo, quindi, sarà quello formulato in sede di offerta e sarà comprensivo di tutte le voci di
cui al servizio, come sopra indicato. 
In sede di valutazione dell’offerta economica saranno prese in considerazione solo  le prime
due cifre decimali.
Si  precisa  che  in  caso  di  offerte  pari-merito,  in  applicazione  della  normativa  vigente,  si
procederà  al  sorteggio  tramite  il  sistema  informatico  B.L.I.A.,  senza  previa  richiesta  di
formulazione di nuova offerta.

Si precisa che il prezzo offerto a tonnellata deve considerarsi omnicomprensivo di tutte le attività
logistiche ed operative meglio specificate nel Capitolato Tecnico. 

7. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di 24 mesi naturali e consecutivi a decorrere dall’affidamento del servizio e
comunque fino ad esaurimento dei fondi previsti per il servizio di che trattasi.
Come previsto dall’art.8 del D.L.76/2020 conv. in Legge 120/2020 per le procedure espletate  fino
al  30  giugno  2023   è  sempre autorizzata  la  consegna  dei  lavori  in  via  di  urgenza e,  nel  caso
di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell' art.32, comma 8 del
Codice nelle  more  della  verifica dei  requisiti  di  cui  all'art.80  del  Codice   sui  motivi  di
esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell’art.106, comma 11 del
Codice.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici possono partecipare  alla presente gara in forma singola o associata.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in forma individuale e contemporaneamente
in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un  RTI, Consorzi,
Aggregazioni,  pena l’esclusione dal  singolo lotto  dell’impresa medesima e dei   RTI,  Consorzi,
Aggregazioni ai quali l’impresa partecipa.

9. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei
confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

Comune di Quarto
Determinazione n. 772/2022 del 08/07/2022
Oggetto: Indizione gara sul portale MEPA per aggiudicazione servizio di smaltimento rifiuti C.E.R. 20.01.11(rifiuti tessili)



53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti
articoli. 

11. REQUISITI DI IDONEITÀ
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. 

b. Abilitazione Mepa relativa al Bando “Servizi”, categoria merceologica “ Servizi di gestione dei
rifiuti speciali”.

c. Iscrizione nell’elenco dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed esecutori  di  lavori  non soggetti  a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui
l’operatore  economico ha la  propria  sede,  oppure  presentazione  della  domanda di  iscrizione  al
predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18
aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Laddove l’aggiudicatario sia  in  possesso della  sola  domanda di  iscrizione alla  cd white  list,  la
stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi
dell’art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011, così come
integrati dall’art. 3 della Legge n. 120/2020, procedendo secondo le disposizioni sopra citate. 

d. Iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  per  la   Categoria  4-5-8.  In  caso  di
intermediazione di servizi complementari all’esecuzione dell’attività richiesta e/o di qualsiasi altra
forma  di  integrazione  di  servizio  da  altra  Società,  lo  stesso  deve  essere  dichiarato  in  fase  di
redazione dell’offerta, significando che tutte le società che intervengono succesivamente a qualsiasi
titolo nel trattamento dei rifiuti prodotti dal Comune di Quarto dovranno essere, comunque, già
iscritte o richiedenti l’iscrizione alla “White List” della Prefettura competente per territorio, pena
l’esclusione della ditta partecipante dall’eventuale affidamento del servizio.

12.INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI,
AGGREGAZIONI
I  soggetti  di  cui  all’articolo 45 comma 2,  lettera  d),  e),  f)  e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione,
nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il  requisito  dell’Abilitazione  Mepa  di  cui  al  punto  11  b.deve  essere  posseduto  almeno  dalla
mandataria. 
Il  requisito  relativo  all’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  oppure  nell’Albo  delle  Imprese
artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:
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a.  da  ciascun  componente  del  raggruppamento/consorzio/GEIE anche  da  costituire,  nonché  dal
GEIE medesimo;
b. da ciascun componente

13.SUBAPPALTO 
È ammesso il subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 cui
espressamente si rinvia.

 14. GARANZIE RICHIESTE

 Ai sensi dell’art.1 comma 4 della L. 120/2020 e ss.mm.ii non è richiesta la garanzia provvisoria di
cui all’art 93 del D.lgs 50 /2016.

Prima  della  stipula  del  contratto,  l’affidatario  –  pena  la  decadenza  dell’aggiudicazione   dovrà
prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua
scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all’art. 93 del predetto
Decreto.

15.  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE
DOCUMENTI DI GARA DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’offerta  e  la  documentazione  relativa  alla  procedura  devono  essere  presentate  esclusivamente
attraverso la Piattaforma.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel
presente disciplinare.

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nella
RDO a sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad
esclusivo rischio del  concorrente.  Si  invitano pertanto i  concorrenti  ad avviare tali  attività  con
congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista  onde evitare la non completa e quindi mancata
trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell’Offerta

Nella  RDO  a  sistema  l’operatore  economico  partecipante  dovrà  inserire  la  seguente
documentazione, nei modi di seguito indicati:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allegato A: DISCIPLINARE DI GARA , sottoscritto digitalmente per accettazione;

Allegati “B” : CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, sottoscritto digitalmente per accettazione;

Allegati “C”: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), compilato in ogni sua parte
sottoscritto digitalmente;

Allegati “D”:   DICHIARAZIONI INTEGRATIVE OBBLIGATORIE, sottoscritto digitalmente;

Allegato E:  DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ sottoscritto digitalmente;

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA -fac-  simile  di sistema:  documento predisposto automaticamente dal
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sistema per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili 

Allegati  “F”:  DICHIARAZIONE  COSTI  DELLA SICUREZZA E  COSTI  MANODOPERA
compilato in ogni sua parte pena esclusione,  sottoscritto digitalmente;

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese. Non saranno ammesse a gara offerte
in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.
La compilazione dell’offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell’impresa concorrente, per cui
eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall’impresa medesima.
Dovrà  necessariamente  essere compilato,  pena  l’esclusione,  l’allegato  “F” con indicazione  del
costo della manodopera e dalla indicazione de gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,pena esclusione.
L’offerta  vincola  il  concorrente  per  180  giorni  dalla  scadenza  del  termine  indicato  per  la
presentazione dell’offerta.
A pena  di  esclusione,  tutta  la  documentazione  richiesta  dovrà  essere  fornita,  nella  forma  di
documento  informatico  firmato  digitalmente  ed  inviata  mediante  il  sistema  RDO  con  invio
telematico (tramite Sistema MePA). La documentazione e l'offerta economica devono, a pena di
esclusione,  essere  firmate  digitalmente  dal  Legale  rappresentante  o  Procuratore  dell’impresa
concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti. 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83,comma 9 del Codice.

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al  criterio  del  prezzo più basso ex art.95 comma 4 lett.  b) del
Codice e in applicazione dell’art.97 comma 8 del Codice si procederà   all'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. 

18.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.  95,
comma 12 del Codice. 
Ai  sensi  dell’art.32,  comma 5  del  D.lgs  50 /2016,  la  Stazione  appaltante,  previa  verifica  della
proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.33,  comma  1  del  predetto  decreto,  provvede
all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione,  non equivale  ad  accettazione  dell’offerta.  La  stessa  diventerà  efficace  solo  a
seguito delle verifiche di cui all’art.32, comma 7 del D.lgs 50 /2016.
La stipula del contratto è subordinata al  positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia. 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro  del Tribunale di Napoli. 

20.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs
10  agosto  2018,  n.  101  di  adeguamento  al  Regolamento  UE  n.  2016/679,  esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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       COMUNE di QUARTO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO  DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI URBANI – TESSILI -

 C. E. R. 20.01.11

Capitolato d’ Appalto 

ART. 1 - OGGETTO 

Forma oggetto  del  presente  Capitolato  d’Appalto  il  servizio  di  smaltimento  presso  piattaforma

specializzata per il trattamento di rifiuti urbani C. E. R. 20.01.11 , per il periodo di 24 mesi naturali e

consecutivi che decorre dall’affidamento del servizio e comunque fino ad esaurimento dell’impegno

contabile assunto nel bilancio corrente.

C.E.R. Ammontare 

C. E. R.  20.01.11  €  31.363,64 ( Iva al 10% esclusa)

                                                                                     

Tale importo è da considerarsi come limite massimo di spesa, in quanto si provvederà a liquidare la

ditta  aggiudicataria  in base ai  servizi  effettivamente resi  e sempre nei  limiti  del  corrispondente

importo contrattuale.

L’Appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello

svolgimento  del  servizio  appaltato  siano  applicabili  alle  attività,  prestazioni,  poste  in  essere  e

materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’oggetto dell’appalto con gestione a proprio rischio, senza

alcun onere aggiuntivo, secondo i termini e le condizioni previste dal presente CSA, dal contratto e

da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. 

L’Appaltatore  si  impegna  ad  eseguire  le  predette  prestazioni  salvaguardando  le  esigenze  del
Comune di Quarto. 
La ditta risultata aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni richieste sulla base delle indicazioni

fornite dal Settore Ambiente. 

DESCRIZIONE RIFIUTO: Rifiuti tessili, o ad essi assimilabili, conferiti dai cittadini presso l’Isola

Ecologica sita in via Lenza Lunga o comunque raccolti dalla società del servizio di igiene urbana .
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ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorrerà dalla data del suo affidamento per il periodo di 24 mesi naturali e consecutivi

che decorre dall’affidamento del servizio e comunque fino ad esaurimento dei fondi previsti per il

servizio di che trattasi.

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in

casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni

previste al comma 8 dell’art. 32 del D. lgs. 50 del 18 aprile 2016 .

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del

D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento.

ART. 3 - DISCIPLINA NORMATIVA

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, dal presente Capitolato

d’Appalto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del

Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia. Con la presentazione

dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente

Capitolato. 

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PREZZO

La ditta aggiudicataria, dietro comunicazione da parte del responsabile della società che è incaricata

del servizio di igiene urbana, provvederà ad accogliere per successivo smaltimento, i rifiuti conferiti

a piè di impianto di smaltimento a cura della richiamata società di igiene urbana. 

L’impianto  in  questione  dovrà  essere  in  possesso  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente

normativa ed utilizzare i  metodi,  le tecnologie e le misure di gestione ambientale  più idonee a

garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi

per l’acqua, l’aria, il suolo nonché per la fauna o la flora.

 La  ditta  aggiudicataria  provvederà  a  tutto  quanto altro  eventualmente  necessario,  a  qualunque

titolo, per dare il lavoro finito a regola d’arte conformemente alla normativa vigente in materia, ed

alla eventuale definizione/conclusione dell’iter procedurale con la ASL territorialmente competente.

Per quanto concerne le quantità  prodotte  da gennaio 2021 a maggio 2022, dai dati  in possesso

dell’Ufficio Ambiente del Comune di Quarto, risultano smaltiti circa  73 Tonnellate di rifiuto con

codice C. E. R. 20.01.11. 

Tali  quantitativi  devono però essere letti  alla luce del momento pandemico che ha sicuramente

influito sui quantitativi indicati. 
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L’ubicazione dell’impianto o piattaforma di conferimento, da indicare in sede di gara, dovrà

ricadere nell’ambito di 250 (duecentocinquanta) Km, complessivi (andata/ritorno e rilevati

mediante google maps) dalla sede del comune di Quarto in via De Nicola n. 8, serviti da strade

principali.

Le operazioni di ricevimento, smaltimento e emissione F.I.R. come sopra descritte, nessuna esclusa,

saranno complessivamente contabilizzate, previa emissione di fattura elettronica,  come segue:

prezzo a base d’asta, soggetto a ribasso espresso in percentuale, Euro 300,00 a Tonn. (Iva al

10% esclusa) e comprensiva dell’adozione di ogni necessaria misura di sicurezza e tutela degli

operatori. 

C.E.R. Prezzo a base d’asta per smaltimento presso sito autorizzato
( €/Ton)

( Iva al 10% esclusa)

C. E. R. 20.01.11 € 300,00 a Tonnellata

Il prezzo, quindi, sarà quello formulato in sede di offerta  e sarà comprensivo di tutte le voci

di cui al servizio, come sopra indicato.

Il prezzo offerto sarà inteso fisso e invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da

parte  della  Stazione  Appaltante  e  dovrà  essere  comprensivo  di  tutte  le  spese,  comprese  quelle

relative alla consegna dei formulari presso la Casa comunale.

ART.5 – VALORE DELL’ APPALTO 

L’importo presunto a base  per il servizio di cui all’oggetto, per mesi 24 naturali e consecutivi, è

pari a € 34.500,00  compreso di IVA al 10% e di ogni altro onere connesso al presente servizio. 

In materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti il servizio de quo, è emerso
che  l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze sono già assolti dalla ditta che per conto
del Comune di Quarto effettua il trasporto a piè di impianto di smaltimento e che l’impianto di
smaltimento che riceverà il rifiuto, ha un proprio piano di sicurezza interno cui la medesima ditta
dovrà attenersi nello svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti.
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ART. 6 – COSTI DELLA MANODOPERA

Come  previsto  dall’art.  95  c.  10  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  le  imprese  dovranno  indicare

nell’offerta economica, pena esclusione dalla gara: 

• i propri costi della manodopera;

• i propri oneri aziendali specifici per l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro. 

La  Stazione  Appaltante  verificherà,  relativamente  ai  costi  della  manodopera,  quanto  stabilito

dall’art. 97 c. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cioè che il costo del personale non sia inferiore

ai minimi salariali retribuivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali. A tal riguardo la Stazione

Appaltante potrà richiedere spiegazioni al concorrente, per iscritto. Qualora la prova fornita non

giustificasse sufficientemente i prezzi o i costi proposti, il concorrente sarà escluso. 

ART. 7- GARANZIA FIDEIUSSORIA 

Ai sensi  del combinato  disposto degli  artt.  93 comma 8 e 103 comma 4 del  D.lgs.  n°50/2016,

l’aggiudicatario assume l’impegno a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione

definitiva. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa aggiudicataria

è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (c.d. cauzione definitiva) secondo le modalità di

cui all’art. 103 D.lgs. n°50/2016 e s.mm.ii, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla

sola fornitura base avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell’art. 29

del D.lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al

successivo art. 14. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni

è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per

cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il

10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per

ogni punto di  ribasso superiore al  20 per cento.  In caso di riunioni  di  concorrenti,  la  cauzione

definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo,

in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La

garanzia  di  che  trattasi  dovrà  essere  corredata  dalla  autenticazione  della  firma  nonché  dalla

attestazione  dei  poteri  in  capo  al  garante,  eseguita  da  pubblico  ufficiale  secondo  la  normativa

vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione

da  parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudicherà  l’appalto  al  concorrente  che  segue  nella

graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
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effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà riportare

l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, e dovrà contenere:

▪ espressa menzione degli eventi garantiti;

▪ la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

▪ la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2;

▪ la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della

stazione appaltante, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e

genere.

 A pena di esclusione, la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero

dal procuratore del soggetto fideiussore.

ART.8 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n°50/2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta

di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n°50/2016,  provvede

all’aggiudicazione.

L’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell’offerta.  Entro  5  gg.  dalla  comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:

1. a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo
le modalità e gli importi indicati nell’art. 7 del presente documento;

2. comunicazione dell’affidatario in merito all’IBAN dedicato all’appalto, ai fini della tracciabilità

dei flussi finanziari;

3. ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant’altro ritenuto
necessario dalla normativa vigente per la stipula del contratto.

Dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati
i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli art. 32 comma 9 e art. 76
commi 5 e 6 del D. Lgs. n°50/2016, si procederà alla sottoscrizione digitale di un formale contratto
di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara (generato automaticamente dalla
piattaforma telematica MEPA). Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le
imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto,
sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, la stazione
appaltante si riserva altresì di procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di
cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di
gara.
Nel caso di:

a) mancata presentazione della cauzione definitiva;

b) mancata presentazione della documentazione richiesta;

c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
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d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2

D.P.R. 445/2000;

e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria;

la stazione appaltante revocherà l’aggiudicazione, inoltrando apposita segnalazione all’A.N.A.C.,

fatto salvo il diritto della stazione appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal

caso  la  stazione  appaltante  avrà  facoltà  di  procedere  all’aggiudicazione  alla  prima  impresa  in

posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato d’Appalto, a seguito dell’inizio delle

attività di conferimento, è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi minimi nonché a sottostare a

quanto riportato nel presente Capitolato, ovvero: 

a) di eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, dalla propria offerta e dalle

disposizioni dell’Ente appaltante assicurando la perfetta regolarità ed efficienza del servizio stesso

per il raggiungimento delle finalità richieste dall’Ente appaltante; 

b) ricevere e smaltire i rifiuti  conferiti a piè d’impianto dalla società di igiene urbana operante nel

Comune di Quarto  senza subordinare gli stessi a qualsiasi motivazione; 

La pesa dell’impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica,  in corso di validità,  con esito

positivo o conforme , rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIA, e conformemente

al D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e ss.mm.ii. - D.M. n.93/2017 e ss.mm.ii. e alla normativa vigente in

materia. La stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all’impianto di

pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché di disporre verifiche ed ispezioni, anche per

il tramite dei competenti organi istituzionali. 

c) che tutto il personale alle dirette dipendenze dell’appaltatore, per le attività di cui al presente

Capitolato,  dovrà essere assicurato presso gli  Enti  Assicurativi  e Assistenziali,  con conseguente

obbligo da parte dell’appaltatore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti

tra imprenditori e prestatori di opera; 

d)  l’Amministrazione  appaltante  subordinerà  la  stipula  del  contratto  ed  il  pagamento  dei

corrispettivi, all’acquisizione dei documenti che attestino la regolarità contributiva e retributiva; 

e)  il  contraente  è  tenuto  altresì  all’esatta  osservanza  delle  norme legislative  e  dei  regolamenti

vigenti in materia di prevenzione infortuni, nonché a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni

altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il proprio personale addetto al servizio. 
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In  caso  di  intermediazione  di  servizi  complementari  all’esecuzione  dell’attività  richiesta  e/o  di

qualsiasi altra forma di integrazione di servizio da altra Società, lo stesso deve essere dichiarato in

fase di redazione dell’offerta, significando che tutte le società che intervengono successivamente a

qualsiasi  titolo  nel  trattamento  dei  rifiuti  prodotti  dal  Comune  di  Quarto dovranno  essere,

comunque, già iscritte o richiedenti l’iscrizione alla “White List” della Prefettura competente per

territorio, pena  l’esclusione  della  ditta  partecipante  dall’eventuale  affidamento  del  servizio. Il

servizio richiesto, in caso di affidamento, dovrà avere inizio immediato ammettendo quale unica

fonte di ritardo l’eventuale acquisizione di N.O. preventivi da parte di Enti sovracomunali; in caso

di ritardo ingiustificato nell’avvio delle attività, questo Ente provvederà alla revoca dell’incarico,

senza  versamento  di  alcuna  somma,  a  qualsiasi  titolo,  per  le  attività  parzialmente  svolte,  con

affidamento ad altra ditta concorrente. Qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di

cui al presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non

oltre 10 giorni dalla segnalazione dell’Ente, fatta salva la facoltà dell’ente di risolvere il rapporto

contrattuale.

ART. 10 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ 

Qualora  si  verificassero  ritardi  o  inadempimenti  rispetto  agli  obblighi  contrattuali  imputabili

all’aggiudicataria,  il  Comune  si  riserva  di  applicare  una  penale  di  €.300,00 per  ogni  ritardo  o

inadempimento, in caso di più giorni di durata del disservizio e/o inadempienza la penale verrà

ripetuta per ogni giorno, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno

e/o  costo  e  l’eventuale  risoluzione  del  contratto.  L’ammontare  della  penale  sarà  detratto  dal

corrispettivo  dovuto  all’aggiudicatario  in  sede  di  liquidazione,  previa  comunicazione  alla  ditta.

Costituisce inadempimento al  presente Capitolato d’Oneri,  la mancata effettuazione del servizio

ovvero il mancato conferimento in piattaforma, anche riferita ad un sol giorno nonché la mancata

osservanza delle prescrizioni, degli obblighi e condizioni previste dal presente Capitolato. Qualora

l’inadempimento  si  protragga  per  oltre  5  giorni  è  facoltà  dell’Amministrazione  Comunale

procedere,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  Codice  Civile,  alla  risoluzione  del  contratto  per

inadempimento, determinando i danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva, fatto salvo il

risarcimento  del  maggior  danno  conseguenti  all’interruzione  del  servizio.  La  risoluzione  del

contratto si verifica di diritto quando l’impresa aggiudicataria riceve la comunicazione, anche via

PEC, che l’Amministrazione intende avvalersi della clausola risolutiva del suddetto art. 1456 del

Codice  Civile.  Qualora  la  risoluzione  del  contratto  avvenga  per  inadempimento  dell’impresa

aggiudicataria,  l’Amministrazione  provvederà  a  revocare  l’aggiudicazione,  con  facoltà  di
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affidamento  del  servizio  ai  successivi  in  graduatoria,  ovvero  a  terzi  nei  casi  consentiti  dalla

normativa.

ART. 11 - RECESSO DEL COMUNE 

L'Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai

sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere,

previa comunicazione da notificarsi alla ditta almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla

data dalla quale diviene operativo il recesso. 

Nel caso in cui l’esercizio delle funzioni della Stazione appaltante in materia dei rifiuti sia trasferito

agli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), così come previsto e  disciplinato dall’art. 23 della Legge

Regionale n. 14/2016 o sia individuato un sub ambito o un nuovo gestore del servizio integrato da

parte dell’Ente d’Ambito, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto sin dal momento del

trasferimento delle funzioni, senza alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario. 

ART. 12 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto, oltre a quanto stabilito nell’art. 10 del presente

C.S.A., anche nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave e abituale negligenza o deficienza nell'esecuzione del servizio;

-  in  caso di cessione d'azienda,  di  cessazione dell'attività  o in caso di  concordato preventivo o

fallimento;

- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Ente;

- in caso di esito positivo della certificazione antimafia.

 L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, ai sensi

dell'articolo 1672 del Codice Civile.

L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite. 

ART.13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE

Al  RUP  dovranno  essere  inviate  tutte  le  comunicazioni  inerenti  l’appalto.  Il  RUP e  Direttore
dell’Esecuzione  avranno  quale  unico  interlocutore,  nella  fase  dell’esecuzione  per  tutto  ciò  che
riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria. 

Al RUP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d’appalto. Il RUP, avvalendosi
anche della collaborazione di altro personale, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive
e,se del caso, a comminare eventuali penali come da CSA.
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ART. 14 - PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno in misura corrispondente al servizio reso secondo gli ordini di servizio e ai

rifiuti  effettivamente  conferiti  in  piattaforma,  con  quantità  desunte  dai  Formulari  Identificativi

Rifiuto  (FIR)  indicati  in  fattura.  Le  fatture  si  intendono  ricevute  dalla  data  del  loro  arrivo  al

Protocollo  Generale.  Nelle  fatture  dovranno  essere  riportati  i  riferimenti  dei  relativi  formulari

identificazione rifiuto giustificativi della spesa (FIR) ed i Smart CIG di riferimento. La liquidazione

delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta o in caso di

emissione di fattura irregolare. Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori, ex D. Lgs.

231/02 verranno calcolati a tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 Codice Civile).

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere, tra il Comune e l’affidatario, durante l’esecuzione del

servizio,  saranno  definite  mediante  l’esclusivo  ricorso  all’autorità  giudiziaria  ordinaria.  Il  foro

territorialmente competente è il Tribunale di Napoli.

ART. 16 – RINVIO

 Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute

nella legge e nei regolamenti vigenti in materia.
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ALLEGATO 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni 
in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a 
livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (3)
Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

COMUNE DI QUARTO

01457180634

1
(0) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2
0) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 

aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

3
() Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 

committenti.
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Di quale appalto si tratta?

                      

servizi  di smaltimento rifiuti urbani codice C.E.R. 20.01.11

Titolo o breve descrizione 
dell'appalto (4): SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE  DI RIFIUTI CON C.E.R. 20.01.11

Numero di riferimento attribuito al 
fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
(ove esistente) (5):

[   ]

 SMART CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia 
finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

 Z4C371690D

[  ] 

[  ] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

4
) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5
) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

[   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?
[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori,
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da
organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

6
) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8
)  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9
) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B  e,  ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il 
pertinente numero di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore  a  150.000  euro,  è  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Società
Organismi  di  Attestazione  (SOA),  ai  sensi  dell’articolo  84  del  Codice  (settori
ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di
cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare  gli  estremi  dell’attestazione  (denominazione  dell’Organismo  di
attestazione  ovvero  Sistema  di  qualificazione,  numero  e  data
dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si  evidenzia  che  gli  operatori  economici,  iscritti  in  elenchi  di  cui  all’articolo  90  del  Codice  o  in  possesso   di  attestazione  di
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da
Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

10
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a) Specificare  il  ruolo  dell'operatore  economico  nel  raggruppamento,  ovvero

consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g)
e  all’art.  46,  comma  1,  lett.  a),  b),  c),  d) ed  e)  del  Codice   (capofila,
responsabile di compiti specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del
contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: [   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle  persone abilitate ad agire come rappresentanti,  ivi  compresi procuratori  e
institori,  dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali  rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale: [………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo,  indicare la denominazione degli  operatori  economici di  cui si intende avvalersi,  i  requisiti  oggetto di  avvalimento e presentare per ciascuna
impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili
del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

11
) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale  sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono esplicitamente  richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori)  interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

12
(0) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 

300 dell'11.11.2008, pag. 42).

13
(0)   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto 
nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14
(0 )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15
(0) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16
(0) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17
(0)  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
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I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale  sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la
relativa  durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati
all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i
motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare: 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ] 

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno?
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla con-
dotta penalmente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

18
() Ripetere tante volte quanto necessario.

19
) Ripetere tante volte quanto necessario.

20
) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza [ ] Sì [ ] No

21
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

22
0) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 

- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a
partecipare  a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 

[ ] Sì [ ] No

 

23
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

24
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

10

Comune di Quarto
Determinazione n. 772/2022 del 08/07/2022
Oggetto: Indizione gara sul portale MEPA per aggiudicazione servizio di smaltimento rifiuti C.E.R. 20.01.11(rifiuti tessili)



la tipologia di illecito: [………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore  economico  è  a  conoscenza  di  qualsiasi  conflitto  di
interessi(25) legato  alla  sua  partecipazione  alla  procedura  di
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore  economico  o  un'impresa  a  lui  collegata  ha  fornito
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di  false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

25
) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il  periodo durante il  quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di  intestazione fiduciaria di cui  all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

26
) Ripetere tante volte quanto necessario.
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[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  
della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro di 
stabilimento (27)

2) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

3) [………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

4) […………][……..…][…………]

5) Per gli appalti di servizi:
6)
7) È richiesta una particolare autorizzazione o 

appartenenza a una particolare organizzazione 
(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui 
trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore 
economico? 

8) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

9)
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione 
e se l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

10) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

11) […………][……….…][…………]

12)
13)

27
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requisiti previsti nello stesso allegato.
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14)
15) B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

16) Tale Sezione è da compilare  solo  se le  informazioni  sono state  richieste  espressamente  dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

17) Capacità economica e finanziaria 18) Risposta:

19) 1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico 
per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

20)

21) e/o,

22)
23) 1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

24) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

25) esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

26) [……], [……] […] valuta

27)
28)

29) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

30) […….…][……..…][……..…]

31) 2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico
nel  settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

32) e/o,

33) 2b) Il  fatturato annuo medio dell'operatore economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(29):

34) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

35) esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

36) [……], [……] […] valuta

37)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

38) [……….…][…………][…………]

39) 3)  Se le  informazioni  relative  al  fatturato  (generale  o
specifico)  non  sono  disponibili  per  tutto  il  periodo
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle
attività dell'operatore economico:

40) [……]

4) Per quanto riguarda gli  indici finanziari  (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ai  sensi  dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,
l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli
indici richiesti sono i seguenti:

6) (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y
(31), e valore)
[……], [……] (32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

28
) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29
) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30
) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31
) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32
)  Ripetere tante volte quanto necessario.
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5) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

riferimento preciso della documentazione): 

7) [………..…][…………][……….…]

8) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, 
lettera c) del Codice):

9) Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, 
indicare:

10) [……] […] valuta

11)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

12)  [……….…][…………][………..…]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 

economici o finanziari specificati nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara, l'operatore 
economico dichiara che:

14) Se la documentazione pertinente eventualmente 
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare:

15) [……]

16) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

17) […………..][……….…][………..…]

18)

19) C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

20) Tale Sezione è da compilare  solo  se le  informazioni  sono state  richieste  espressamente  dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

21) Capacità tecniche e professionali
22) Risposta:

23) 1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, 
durante il periodo di riferimento(33) l'operatore 
economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 
specificato: 

24)
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare:

25) Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

26) […………][………..…][……….…]

27) 1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

28)            Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34):

29) Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 

30) [……………..]

31) Descr
izione

32) i
m
p
o
r
t
i

33) da
te

34) de
stin
ata
ri

35) 36) 37) 38)
39)

40) 2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici 
(35), citando in particolare quelli responsabili del controllo 42) [……..……]

33
) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35
)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto 

alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
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della qualità:

41) Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore 
economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi 
tecnici per l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

43) 3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

44) [……….…]

45) 4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

46) [……….…]

47) 5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o 
servizi richiesti per una finalità particolare:

48) L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

49)

50)
[ ] Sì [ ] No

51)
52)

53) 6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono 
in possesso:

54) a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

55) e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

56) b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi 
di lavoro:

57)

58)
a) [………..…]

59)
b) [………..…]

60) 7)       L'operatore economico potrà applicare durante 
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione 
ambientale:

61) […………..…]

62) 8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e
il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

63) Anno, organico medio annuo:
64) […………],[……..…],
65) […………],[……..…],
66) […………],[……..…],
67) Anno, numero di dirigenti
68) […………],[……..…],
69) […………],[……..…],
70) […………],[……..…]

71) 9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico 
disporrà dell'attrezzatura, del materiale e 
dell'equipaggiamento tecnico seguenti:

72) […………]

73) 10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

74) […………]

75) 11)     Per gli appalti pubblici di forniture:
79)
80)

81) [ ] Sì [ ] No

36
) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi.

37
()   Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale 

quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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76) L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni 
o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

77) se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre 
che provvederà a fornire le richieste certificazioni di 
autenticità.

78) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

82)
83)

84) [ ] Sì [ ] No

85) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

86) [……….…][……….…][…………]

87) 12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

88) L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

89) In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali 
altri mezzi di prova si dispone:

90) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

91)
[ ] Sì [ ] No

92)
93)
94) […………….…]

95)
96) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 
97) [………..…][………….…][………….…]
98)

99) 13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti
tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando
pertinente  o  nei  documenti  di  gara,  l'operatore
economico  dichiara  che:

100) Se la documentazione pertinente eventualmente 
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare:

101) [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

102) […………..][……….…][………..…]

103)

104) D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

105) L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i  programmi di garanzia della qualità e/o le norme di
gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

106) Sistemi di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale

107) Risposta:

108) L'operatore economico potrà presentare certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che 
egli soddisfa determinate norme di garanzia della 
qualità, compresa l'accessibilità per le persone con 
disabilità?

109) In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali 
altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia 
della qualità si dispone:

111) [ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]
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110) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

112) [……..…][…………][…………]

113) L'operatore economico potrà presentare certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che 
egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione 
ambientale?

114) In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali 
altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di 
gestione ambientale si dispone:

115) Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

116) [ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

117)  […………][……..…][……..…]

118)
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119) Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

120) L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
ha specificato i criteri  e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il  numero di candidati  che
saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate
da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

121) Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo
e i partenariati per l'innovazione:

122) L'operatore economico dichiara:

123) Riduzione del numero 124) Risposta:

125) Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non 
discriminatori da applicare per limitare il numero di 
candidati, come di seguito indicato :

126) Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di 
prove documentali, indicare per ciascun documento 
se l'operatore economico dispone dei documenti 
richiesti:

127) Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove 
documentali sono disponibili elettronicamente (38), 
indicare per ciascun documento:

128) […………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

129) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

130) [………..…][……………][……………](40)

131)

132) Parte VI: Dichiarazioni finali

133) Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono
veritiere e corrette e che il  sottoscritto/i sottoscritti  è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

134) Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:

135) a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41),
oppure

136) b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso
della documentazione in questione.

38
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
() Ripetere tante volte quanto necessario.

41
(0) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

42
(0)  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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137) Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di
cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o
ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

138)  

139)

140) Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

141)

142)
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 ALLEGATO "E" – Protocollo Legalità Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.                                                                                                             
3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 
congiunzione. 
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza". 

 Avvertenza: 
In caso di associazioni temporanee d’impresa, dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla
gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa costituente l’associazione. 
In caso di consorzi la dichiarazione conforme alla presente dovrà essere prodotta, a pena di 
esclusione, dal Consorzio stesso e da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio 
dichiara di partecipare. 

OGGETTO:  dichiarazione  sostitutiva  allegata  all'offerta  per  servizio  di  cui  all’affidamento
smaltimento rifiuti  urbani codice C. E.  R. 20.01.11  ai  sensi dell’art.  D.lgs. 50/2016 – importo
_____________________ oltre i.v.a..

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________________________,  nato/a  a

________________________  il  _____________  e  residente  in  ______________________________

Via_____________________________________  nella  qualità  di  __________________________________

dell’impresa ______________________________________________, iscritta al n. __________________ del registro

delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di _________________________________

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  (consultabili  al  sito
http://www.utgnapoli.it  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate)  e  di  accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- 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;
- in particolare, di essere a conoscenza che l’ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e
di  non  autorizzare  il  subappalto  o  il  subcontratto  ovvero,  se  il  contratto  sia  già  stipulato  o
l’autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca
dell’autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi  o
indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto
dall’art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 (cd. informative atipiche di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629).
A tal fine, si impegna:
1)  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
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(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);
2) a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto
1)  e  ciò  al  fine  di  consentire,  nell’immediato,  da  parte  dell’Autorità  di  pubblica  sicurezza,
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.

In caso di aggiudicazione, si obbliga:

a) a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo,
l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
b) alla osservanza rigorosa 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,  e  ad  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 citate disposizioni;
c)  ad  accettare  la  clausola  espressa  che  prevede  la  risoluzione  immediata  ed  automatica  del
contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto  o subcontratto,  informazioni  interdittive  di  cui  all’art.  10  del  DPR 252/98,  ovvero la
sussistenza  di  ipotesi  di  collegamento  formale  e/o  sostanziale  o  di  accordi  con  altre  imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, consapevole che qualora il contratto sia stato
stipulato  nelle  more  dell’acquisizione  delle  informazioni  del  prefetto,  sarà  applicata  a  proprio
carico, 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 del relativo importo dalle somme
dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile); 
d)  ad  accendere,  dopo  la  stipula  del  contratto,  uno  o  più  conti  contraddistinti  dalla  dicitura
“protocollo  di  legalità  con la  Prefettura  di  Napoli”  (“conto  dedicato”)  presso  un  intermediario
bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli
incassi  e  i  pagamenti  superiori  a  tremila  euro  relativi  ai  contratti  connessi  con  l’esecuzione
dell’opera ovvero 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 e istituzionali, consapevole che, in caso di inosservanza senza giustificato
motivo,  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 dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 
e) ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di
cui al decreto-legge n. 143/1991, e ad accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, in caso
di violazione di detto obbligo,  la risoluzione immediata e 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 (detta penale sarà applicata anche nel caso in
cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima
del collaudo dell’opera); 
f) a comunicare alla Camera di Commercio di Napoli, con modalità telematica e con sottoscrizione
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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 e CAB) e delle
eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad
operare su detti conti; 
g) a incaricare l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca
dati della Camera di Commercio di Napoli, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie
connesse  con  la  realizzazione  dell’opera,  delle  quali  dovrà  essere  specificata  la  causale,  con
indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito. 

Luogo e data 
________________________________                                                                          

Firma 
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COMUNE di QUARTO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRESSO  DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI TESSILI

 C. E. R. 20.01.11

 SMART CIG : Z4C371690D

Il sottoscritto______________________________________ nato a_________________________________

(prov.____) il ___/___/____ residente a _____________________________________________ (prov. ____)

in via __________________In qualità di legale rappresentante della ________________________________

ragione sociale _______________________________con sede in __________________________________

codice fiscale__________________________partita IVA__________________________________________

Tel.____________________________Email____________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che:

• i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali), inclusi nel prezzo offerto,

               sono pari ad € ______________;    _______________________________________

                                        (in cifre)                                            (in lettere)

e che gli stessi risultano congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del presente appalto;

• che l’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi

salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci

retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle

disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  per  cui  che,  i  propri  costi  della

manodopera sono pari a ____________________________; 

 

Data___________                                                                                            Firma digitale
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