
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 22/01/2020

REPERTORIO GENERALE  N.  44 DEL  22/01/2020

OGGETTO: Gara sul portale Mepa per acquisto spazzatrici e attrezzature con fondi
Città Metropolitana di Napoli - indizione gara.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista  la  relazione  istruttoria  e  proposta  di  determinazione  a  firma  del  Dott.  Vincenzo
Ambrosino, trasmessa con protocollo generale n°2796 del 22.01.2020 ed allegata alla presente
determinazione.

Vista la deliberazione di C.C. n°24 del 28.03.2018 recante l’approvazione bilancio di previsione
pluriennale 2018 - 2020 e il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018 – 2020.

Vista la deliberazione di C.C. n°58 del 07.05.2019 veniva approvata la dichiarazione di dissesto
finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 267/2000.

Vista  la deliberazione  di  C.C.  n°107  del  19.09.2019  veniva  adottata  l’”Ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato 2019/2020 e relativi allegati".

Vista la deliberazione di C.C. n°24 del 28.03.2018 recante l’approvazione bilancio di previsione
pluriennale 2018 - 2020 e il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018 – 2020.

Vista  la deliberazione  di  G.C.  n°6  del  17.01.2020 avente ad oggetto  “variazione  bilancio  di
previsione 2018/2020 ai sensi art. 250 co. 2 TUEL lgs. 267/2000”.
 Vista  la determinazione  del  settore  n.  39  del  22.1.2020  avente  ad  oggetto  “fondi  Città
Metropolitana di Napoli per acquisto spazzatrice, attrezzature e automezzi per incremento raccolta
differenziata – nomina Responsabile del Procedimento, accertamento in entrata e prenotazione
spesa”.

Tenuto conto che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del D.lgs. n°267/2000,
con Decreto n°27 del 31.12.2019, lo scrivente è stato nominato, fino al 31.12.2020, Responsabile
del  Settore  IV  (Patrimonio,  Ambiente,  Informazione,  Cultura  e  Turismo)  e  titolare  di  posizione
organizzativa.

Visto l’art.  163  del  D.lgs.  n°267/2000,  commi  3  e  5,  modificato  dall’art.  74  del  D.lgs.  n.
118/2011 introdotto dal D.lgs. n°126/2014, relativo all’esercizio provvisorio.

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/00 e s.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Napoli n°R.0008453 del  28.12.2018 è
stato  approvato  il  finanziamento di  €.  131.111,00 per  l'acquisto  di  spazzatrici,  attrezzature  ed
automezzi  finalizzati  allo  sviluppo/incremento  della  raccolta  differenziata,  impegnando  con  il
medesimo atto, i relativi importi in favore del Comune di Quarto, al Capitolo n°231100, PEG 50
Progetto 05, Art. 300 – Obiettivo 3 – bilancio 2018.

Preso atto che in data 21.03.2019 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra l’Ente e la Città
Metropolitana di Napoli.

Ritenuto necessario provvedere all’acquisto delle attrezzature necessarie secondo il seguente
elenco, nel rispetto delle attuali necessità dell’Ente e delle finalità del finanziamento, ovvero:

 n°3 Compattatori Scarrabili monopala ad alimentazione elettrica da mc.19;
 n°2 Cassoni Scarrabili da mc. 25;
 n°1 Ecoisola a tre moduli ad alimentazione elettrica; 
 n°1 Spazzatrice da marciapiede ad alimentazione elettrica.

Rilevato che non sono attive specifiche convenzioni Consip;
Vista la necessità di provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie al funzionamento

del  centro  di  raccolta  comunale,  nonché  all’incremento  della  raccolta  differenziata,  ovvero  a
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fornire  migliori  servizi  di  igiene  urbana  alla  comunità,  è  necessario  predisporre  gli  atti  per
l’indizione di  gara da esperirsi  sulla  piattaforma telematica MePA,  indetta ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. n°50/2016, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b),  del D.lgs. n°50/2016, preso atto dei motivi d’urgenza scaturiti
dalla necessità di incrementare la percentuale di raccolta differenziata come prevede la legge e
tutelare la salute pubblica e raggiungere gli standard di igiene urbana, come previsto per legge, e
ottimizzare il finanziamento della Città Metropolitana. 

Preso atto degli elaborati  tecnici costituiti da: dichiarazione requisiti di carattere generale e
tecnico-professionali-finanziari  (Allegato  A),  dichiarazione  protocollo  di  legalità  (Allegato  B),
disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto.

Visto l’importo a base d’asta stimato per la predetta fornitura pari ad €. 107.000,00 oltre i.v.a
al 22%, nonché i tempi previsti quale scadenza per la consegna dei suesposti prodotti, affinché la
rendicontazione  finale  (emissione  fatture  e  certificato  di  regolare  fornitura)  avvenga  entro  il
28.02.2020, pena la perdita del finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e l’annullamento
della  presente procedura di  gara,  rispetto alla  quale la  ditta  aggiudicataria  non potrà  vantare
alcuna pretesa risarcitoria.

Ritenuto che per l’espletamento del servizio l’importo necessario è pari ad €. 130.570,00, da
prenotarsi sui capitoli di bilancio così come di seguito:

 al Capitolo n°2606000, bilancio anno 2020,  €. 107.000,00  oltre i.v.a. al 22%
per complessivi €. 130.540,00, dando atto che trattasi di fondi vincolati e che
il  pagamento  della  fornitura  avverrà  solo  a  seguito  dell’erogazione  degli
importi finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli, senza l’utilizzo di fondi
del bilancio comunale; 

 al  Capitolo  n°1728230,  bilancio  anno  2020,  €.  30,00,  quale  contributo  in
favore dell’A.N.A.C. a seguito della generazione del CIG.

Visto quanto previsto dal D.lgs. n°267/2000, art. 163, comma 5, in merito all’impegno di spesa
effettuato in deroga agli importi previsti in dodicesimi.

Vista la generazione del CIG 81818368A7.
Visti:
- il D.lgs. n°267/2000;
- il D.lgs. n°152/2006;
- il D.lgs. n°50/2016;
- 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.

D E T E R M I N A
Per  tutto  quanto  sopra  premesso,  che  qui  di  seguito  s’intende integralmente  riportato,

considerata l'urgenza di provvedere al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata
come prevede la legge, tutelare la salute pubblica, raggiungere gli standard di igiene urbana come
previsto per legge e ottimizzare il finanziamento della Città Metropolitana:
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1. di indire procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n°50/2016, con
il  criterio dell'offerta di  solo prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lettera b),  del  D.lgs.
n°50/2016 con  gara da esperirsi sulla piattaforma telematica MePA individuando le ditte
con il criterio del filtro per territorio regionale, per la fornitura delle attrezzature necessarie
al  funzionamento del  centro di  raccolta comunale,  nonché all’incremento della raccolta
differenziata, così come di seguito, per un importo a base d’asta di €. 107.000,00 oltre i.v.a.
al 22%:

 n°3 Compattatori Scarrabili monopala ad alimentazione elettrica da mc. 19;
 n°2 Cassoni Scarrabili da mc. 25;
 n°1 Ecoisola a tre moduli ad alimentazione elettrica; 
 n°1 Spazzatrice da marciapiede ad alimentazione elettrica;

2. approvare  gli allegati  elaborati  tecnici  costituiti  da:  dichiarazione  requisiti  di  carattere
generale e tecnico-professionali-finanziari (Allegato A), dichiarazione protocollo di legalità
(Allegato B) e disciplinare di gara / capitolato speciale d’appalto;

3. dare  atto di  quanto  previsto  dal  D.lgs.  n°267/2000,  art.  163,  comma  5,  in  merito
all’impegno di spesa effettuato in deroga agli importi previsti in dodicesimi;

4. dare atto che l’importo necessario pari ad €. 130.540,00, è stato prenotato sul capitolo di
bilancio n°2606000, bilancio anno 2020 n. 80057, dando atto che trattasi di fondi vincolati e
che  il  pagamento  della  fornitura  avverrà  solo  a  seguito  dell’erogazione  degli  importi
finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli, senza l’utilizzo di fondi del bilancio comunale; 

5. impegnare l’importo  di  €.  30,00,  quale  contributo  in  favore  dell’A.N.A.C.,  con  somme
disponibili al capitolo 1728230, anno 2020, codice fiscale Autorità n°97584460584;

6. di riservarsi l’adozione degli atti consequenziali;
7. prendere atto della generazione del CIG 81818368A7;
8. 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 della  fornitura di  cui  sopra  è  compatibile  con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

10. di accertare,  ai  fini del  controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’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 favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del Responsabile del Settore;

11. 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 provvedimento, comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria
in  quanto  sarà  assunto  impegno  di  spesa  sul  capitolo  n°2606000 e  n°1728230
pertanto  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del
servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità
contabile;

12. di  dare  atto che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli
adempimenti di cui al VII comma dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal  momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  finanziaria  e  viene  pubblicata  sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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13. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge 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 confronti del Responsabile del presente Procedimento che è il dott. Vincenzo
Ambrosino e dello scrivente Capo Settore;

14. 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;

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

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

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della Legge
241/90 e s.mm.ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR competente, nei
termini e modi indicati dalla legge 1034/71 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

                                                        Il Capo Settore
                                                     Dott. A. Mazzone
                                                                     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. 39/93
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Oggetto: Gara sul portale Mepa per acquisto spazzatrici e attrezzature con fondi Città Metropolitana di Napoli - 
indizione gara.

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

1728230 0 € 30,00 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 23/01/2020

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 23/01/2020

IL MESSO COMUNALE

Goliuso Luigi

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



Allegato”A” - Dichiarazione sostitutiva   

Spett.le COMUNE DI QUARTO 

SETTORE IV  
SERVIZIO AMBIENTE 

 

OGGETTO: dichiarazione sostitutiva allegata all'offerta per l’aggiudicazione della fornitura di 
spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta 
differenziata CIG 81818368A7. 
 
Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a  ……………………………………………………………………………………………………………….……… il  …………………………………………… 

residente nel Comune di  ………………………………………………………………………………….  Provincia  …………………………………... 

Stato  …………………………………………………………… Via/Piazza  …………………………………………………………………………………………. 

legale rappresentante della…………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di  ……………………………………………………………………….  Provincia  .…..……. Stato  ……..…………………….. 

Via/Piazza  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale numero  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e con partita I.V.A. numero  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefono  …………………………………………………………………………  fax  …………………….……………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………. pec ………………………………………………………………………………………… 

 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell'offerta di cui all’oggetto, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 
28.12.2000 n°445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture, 

 

d i c h i a r a 
 

ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, 

 
1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………………………………………………. per attività corrispondente al servizio in oggetto ed 

attesta i seguenti dati: 

o numero d’iscrizione: ……………………………………………………………………………………………… 

o data d’iscrizione: …………………………………………………………….…………………………………… 

o durata della Ditta/data termine: ………………………………………………………….……………………….. 

o forma giuridica della concorrente (ditta individuale, società in nome collettivo …): 

o …………………………………………………………………………………………………………; 

2. di essere in possesso dei requisiti capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 83 

del D.lgs. 50/2016, per svolgere il servizio in oggetto tra cui essere in possesso delle autorizzazioni 

all’esercizio dell’impianto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto dell’appalto indicati nella 

relativa  offerta; 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, del decreto legislativo 50/2016; 

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa. 

A tal fine indica il competente Ufficio locale dell’Agenzia dell’Entrate: 

o Denominazione ufficio ________________________  
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o ufficio: ____________________________________ 

o Indirizzo: ___________________________________   

o città _____________________________________ 

   Nel caso di contenziosi in corso, specificare: 

o Estremi del procedimento______________________________________________ 

o Addebito contestato__________________________________________________ 

5. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favori dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento, e a tal fine di avere le seguenti 

posizioni previdenziali: 

 

ENTE SEDE CODICE DELLA SEDE NUMERO DI ISCRIZIONE 

INPS    

INAIL    

   
Nel caso di contenziosi in corso, specificare:  

o estremi del procedimento________________; 

o addebito contestato__________________________________________________; 

7. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili in quanto (barrare la casella 

corrispondente): 

o l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore 

a 15; 

o l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti, ed ha ottemperato agli 

obblighi ex legge 68/1999; 

o l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove assunzioni successivamente alla 

data del 7 gennaio 2000; 

8. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo del 8 giugno 2001 n°231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n°223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n°248; 

- m ter):  

o che in quanto vittima del reato di concussione ovvero di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire 

associazioni di natura criminale e di stampo mafioso, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

o non essere stato vittima del suddetto reato; 

- m quater) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di 

cui all’articolo 2359 del codice civile e che l’offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale 

insieme a quelle di altri concorrenti; che, altresì, non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
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9. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento delle 

prestazioni e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

10. che l’Impresa applica ai propri addetti e al personale somministrato gli accordi economici e normativi della 

contrattazione nazionale del settore e i contratti integrativi vigenti; 

11. di impegnarsi a effettuare la fornitura secondo le modalità e i tempi indicati dagli Uffici dell’Ente, ovvero nel 

termine tale da consentire alla S.A. l’ultimazione delle procedure di acquisto  (consegna beni, emissione 

fatture e certificato di regolare fornitura) entro il 27.02.2020 ore 12:00, pena la perdita del finanziamento 

della Città Metropolitana di Napoli e l’annullamento della procedura di gara, rispetto alla quale la ditta 

aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa risarcitoria, con relativo incameramento della cauzione; 

12. di avere in disponibilità un centro tecnico di assistenza diretto o indiretto ad una distanza massima di Km. 

100, in possesso di tutte le autorizzazioni di legge; 

13. di autorizzare la stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a trattare i dati forniti. 

 

Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di 
società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società 
di cui all’articolo 2506 del codice civile. 
 

 
 
I sottoscritti:  
- 1)  ………….………………………………………………………………………………………….…………….. 

nato a ………………………………………………………………………..………  il  ….……………………..…... 

residente nel Comune di …………………………………..…………………………Provincia………………………..…...…………………… 

via/piazza  ……………………………………………………………………………………………….………………………… 

nella sua qualità di  ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

- 2)  ……………………………………………………………………………………………..…………………….… 

nato a  ………………………..…………………………………………..………  il ………………………..………… 

residente nel Comune di  …………………………………………………..………Provincia  ……………..…………. 

via/piazza  ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

nella sua qualità di  …………………………………………………..…………………………………………………………..……………. 

- 3)  ……………………….……………………………………………………………….…………………………...…. 

nato a  ………………………………………………………….…….. il  ……………..…………………………………. 

residente nel Comune di  ……………………………………………………….…Provincia  ………………………….... 

via/piazza .……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

nella sua qualità di……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

della Ditta  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di  …………………………………………………………. Provincia  …………………..…….… 

Via/Piazza  …………………………………………………………………..……………………………………………………..…… 

con partita I.V.A. numero  ……………………………………………….……………………………………………………..…………………..….. 

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell'art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n°445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi 
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d i c h i a r a n o 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 
n°445, 
- che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016. 
 Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false e incomplete. 
 

Avvertenza: 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con 
D.P.R. 28/12/2000 n°445. 

       
   DICHIARANTE              FIRMA DIGITALE 
Sig. ……………………………………………                    
in qualità di legale rappresentante 
 
   DICHIARANTE              FIRMA DIGITALE 
Sig. ……………………………………………  
in qualità di ……………………………… 
 
  DICHIARANTE              FIRMA DIGITALE 
Sig. ……………………………………………                      
in qualità di ……………………………… 

 

Informativa di cui all’articolo 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività contrattuale. I dati richiesti risultano essenziali per 
l’ammissione alla gara; saranno trattati presso la sede del Comune, in via E. De Nicola, 8 in forma cartacea e con l’utilizzo di personal computer, 
nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati saranno trattati dai responsabili degli uffici nella loro qualità di responsabili del 
trattamento nonché dai dipendenti e collaboratori quali incaricati del trattamento al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del presente appalto. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti 
privati nei limiti previsti dalla legge. Si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza, fermo restando la diffusione solo nei casi di esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati ai 
sensi leggi 241/90 e s.m.e i., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate al Capo Sezione Risorse Umane responsabile del 
trattamento.  
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ALLEGATO "B" – dichiarazione sostitutiva 

 
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 l’aggiudicazione della fornitura di 
spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta 
differenziata CIG 81818368A7. 

 
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 (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 

Comune di Quarto
Determinazione n. 44/2020 del 22/01/2020
Oggetto: Gara sul portale Mepa per acquisto spazzatrici e attrezzature con fondi Città Metropolitana di Napoli - indizione gara.



 

 

 

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 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 digitale                                                                       
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DISCIPLINARE DI GARA / CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
   

FORNITURA DI SPAZZATRICI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI FINALIZZATI ALLO 
SVILUPPO/INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
CODICE CIG 81818368A7 
 
ARTICOLO 1 - OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA. 
Fornitura di attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata nell’ambito del territorio 
comunale. La fornitura sarà così distinta: 

LOTTO UNICO 

▪ n°3 Compattatori Scarrabili monopala ad alimentazione elettrica da mc.  19 (altre 
caratteristiche come da scheda tecnica allegata); 

▪ n°2 Cassoni Scarrabili da mc. 25 (altre caratteristiche come da scheda tecnica allegata); 
▪ n°1 Ecoisola a tre moduli ad alimentazione elettrica, destinata agli studenti di scuola primaria 

statale (altre caratteristiche come da scheda tecnica allegata); 
▪ n°1 Spazzatrice da marciapiede ad alimentazione elettrica (altre caratteristiche come da 

scheda tecnica allegata). 
 
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
Le caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte dovranno essere conformi a quelle indicate nelle 
specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle 
norme vigenti. Le schede tecniche sono da considerarsi come parte integrante e quindi non 
modificabile, pena l’esclusione, del presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). Tutti i prodotti 
devono essere nuovi di fabbrica. 
 
ARTICOLO 3 - VALORE DELL’APPALTO 
L'importo presunto a base di gara per la fornitura in oggetto è pari a €. 107.000,00 oltre IVA al 22%. Il 
prezzo offerto sarà inteso fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte 
della Stazione Appaltante e dovrà essere comprensivo di tutte le spese comprese quelle relative alla 
consegna presso la Casa Comunale.  
 
ARTICOLO 4 - FORMA DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n°50/2016, con 
il criterio dell'offerta del prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 
n°50/2016. La stazione appaltante aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola offerta valida e 
in caso di offerte uguali si procederà ai sensi art. 77 R.D. n°827/1924. 
 
ARTICOLO 5 – DOCUMENTI RICHIESTI AI PARTECIPANTI  
Per partecipare alla gara, le Imprese INVITATE sul portale telematico MePA, dovranno far pervenire, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 28.01.2020, la documentazione sotto indicata: 
 

5.1 - DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA  
A. Modello A – dichiarazioni ai sensi DPR 445/2000; 
B. Modello B – dichiarazione Protocollo di Legalità; 
C. Copia del presente capitolato speciale d’appalto (CSA) timbrato e firmato, in ogni sua pagina, 

per accettazione dalla ditta partecipante;  
D. Copia della certificazione ISO 9000 e 14000 della ditta concorrente; 
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E. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta e presentata in conformità a 
quanto disposto dall’art.93 D.lgs. n°50/2016. La stessa è ridotta all’1% per le ditte in possesso 
della Certificazione ISO 9000; 

F. Dichiarazione di conformità della fornitura a quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, pena l’esclusione. 

 
La Stazione Appaltante, ai sensi del D.lgs. n°50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei 
requisiti inerenti all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n°50/2016 ed il rispetto 
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.lgs. n°50/2016. 
 

5.2 - OFFERTA ECONOMICA 
Tale offerta dovrà essere presentata indicando il ribasso che l’Impresa partecipante intende praticare 
sull’importo a base di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata 
dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai 
millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto 
indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per la stazione 
appaltante.  
L’offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura, essere comprensiva dei costi degli accessori, 
equipaggiamenti ausiliari particolari proposti dall’impresa, di quanto altro previsto nelle relative 
specifiche e si intende “chiavi in mano”, comprensiva di tutte le spese ivi compresa la consegna 
presso la sede della stazione appaltante. 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.  
 
ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE 
L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, 
nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a 
base di gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di 
concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese 
riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell’interesse anche delle imprese mandanti, 
con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento 
degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese 
mandanti.    
La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La fideiussione, a scelta 
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle 
offerte. Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 
giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta 
della stazione appaltante nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 
comma 8 e 103 comma 4 del D.lgs. n°50/2016, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione 
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definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
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 e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria 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 effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione del 
numero e dell’oggetto della gara, e dovranno 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. 
  
ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà con risorse 
assegnate dalla Città Metropolitana di Napoli, solo all’esito positivo del collaudo e della 
rendicontazione, nonchè della successiva erogazione delle somme relative al finanziamento.  
 
ARTICOLO 8 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI 
Il termine perentorio per l’ultimazione delle procedure di acquisto (consegna attrezzature, emissione 
fattura e certificato di regolare esecuzione della fornitura) è fissato al giorno 27.02.2020 ore 12.00, 
pena la perdita del finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e l’annullamento della 
procedura di gara, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa 
risarcitoria. 
Non sono contemplati ritardi rispetto ai termini di consegna indicati dalla stazione appaltante.  
In caso di ritardo si risolverà il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e si 
provvederà ad incamerare la cauzione, nonché ad esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a 
recupero dei danni subiti.  
L’eventuale fornitura di veicoli e/o attrezzature sprovvisti della documentazione per l’utilizzazione 
non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà 
considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna. 
Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al 
committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, 
sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. 
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Non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del 
fornitore, dei documenti necessari alla fornitura. 
 
ARTICOLO 9 - CONSEGNA E COLLAUDO 
La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa 
in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. La consegna dei beni dovrà 
avvenire presso l’autoparco della stazione appaltante o in altro luogo da convenirsi. Nel verbale di 
collaudo saranno poste in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, o differenze rispetto alle 
caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo la ditta deve farsi rappresentare da propri 
incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle 
constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono 
comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di PEC. Delle operazioni di collaudo sarà redatto 
specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura. Il 
collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà: 

1. accettare la fornitura; 
2. rifiutare la fornitura. 

 
Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la 
ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano 
in seguito accertati. In tal caso la ditta è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi 
rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. 
Sono rifiutate le forniture che risultano parziali o in qualsiasi modo non rispondenti alle 
caratteristiche tecniche offerte dalla ditta in sede di gara. Salvo diversa indicazione contrattuale, la 
ditta ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a sua cura e spese, la fornitura non accettata al collaudo 
entro 30 giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto. 
 
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DALL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL 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. 6 del presente CSA; 

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 e prima della consegna delle attrezzature, 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: 
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a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
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 ed incamererà la cauzione provvisoria prestata 
dall’impresa per la partecipazione alla gara, 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. 
 
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi del D.lgs. n°50/2016, il Dott. V. 
Ambrosino. In particolare al RUP, come sopra individuato, dovranno essere inviate tutte le 
comunicazioni inerenti l’appalto. Il RUP avrà 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, 
in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come 
da CSA. 
 
ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE  
La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con 
semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi: 
a) perdita dell’apposito finanziamento erogato dalla Città Metropolitana di Napoli, rispetto al quale 

la ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere per il mancato utile o spese sostenute; 
b) esito negativo del collaudo di cui al precedente art.10; 
c) mancata corrispondenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto nel CSA (allegato 1 - 

Specifiche Tecniche);  
d) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia 

ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia. 
 
Nelle predette ipotesi la stazione appaltante darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria 
dell’intervenuta risoluzione a mezzo PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme 
di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni (solo nei casi di cui alla lettera 
b),c),d)). In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica 
l’ulteriore diritto della stazione appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei 
maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero alla stazione 
appaltante per qualsiasi motivo. 
 
ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE  
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la stazione appaltante e l’Impresa sarà 
competente in esclusiva il foro di NAPOLI - ai sensi e per gli effetti degli art. 28 e 29 del c.p.c.. 
 
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONE FINALE  
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in 
materia.  
 

 
 
 

Comune di Quarto
Determinazione n. 44/2020 del 22/01/2020
Oggetto: Gara sul portale Mepa per acquisto spazzatrici e attrezzature con fondi Città Metropolitana di Napoli - indizione gara.



ALLEGATO 1 
SPECIFICHE TECNICHE 

 
 

 
COMPATTATORE SCARRABILE CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE MONOPALA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
1. Forma geometrica troncoconica avente una cubatura non inferiore a mc. 19. 
2. Doppia coppia di rulli di scorrimento, anteriore e posteriore, di dimensioni adeguate. 
3. Capacità utile della bocca di carico non inferiore a mc. 5,5. 
4. Potenza motore elettrico non inferiore a Kw. 11. 
5. Motore trifase asincrono non inferiore a 360 Volt. 
6. Volume comprimibile per ciclo non inferiore a mc. 2,4. 
7. Pressione d’esercizio: minimo 200 bar. 
8. Forza spintore 50 tonnellate. 
9. Lamierati utilizzati:   

a) Camera di compressione, costruita in acciaio di prima qualità e resistente all’usura:  
▪ fondo calandrato spessore non inferiore a mm. 4;  
▪ fianchi spessore non inferiore a mm. 3; 

b) Fianchi tramoggia di carico spessore non inferiore a mm. 3; 
c) Sezione container costruita in acciaio di prima qualità e resistente all’usura, spessore non 

inferiore a mm. 3 alle pareti ed al fondo; 
d) Travi d’appoggio INP 200;  

10. Portellone di scarico dovrà essere ad apertura idraulica, dovrà essere completo di guarnizione 
di tenuta lungo tutta la parte inferiore e per tutta l’altezza dei due montanti laterali e di 
valvola di blocco anti - caduta.  

11. La tenuta dei liquidi nella bocca di carico dovrà essere garantita grazie al fondo calandrato 
interamente saldato alle pareti. 

12. Centralina oleodinamica dovrà essere alloggiata esternamente in modo da garantire una 
facile manutenzione. 

13. Dispositivo di protezione per il carico manuale anteriore nel rispetto della vigente normativa 
sulla sicurezza. Lo stesso dovrà consentire l’avvio del motore solo se posto in corretta 
posizione. 

14. Ciclo verniciatura con lavaggio, decapaggio, stesura di antiossidante e, a finire, smalto nel 
colore BIANCO; 

15. Il compattatore dovrà essere conforme alle seguenti normative:  
a) Gancio di sollevamento certificato, idoneo al sollevamento di compattatore con peso lordo 

di 18 tonnellate. 
b) Corredata dalla certificazione della Direttiva Macchine ed alle Disposizioni Nazionali di 

Attuazione, Direttiva Bassa Tensione ed alle Disposizioni Nazionali di Attuazione, Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica ed alle Disposizioni Nazionali di Attuazione. 

 
================================================================================== 
 

CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO – mc. 25 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
▪ Dimensioni esterne: Lunghezza mm. 6200; Larghezza mm. 2500, Altezza mm. 2200; 
▪ Capacità nominale non inferiore a mc. 25;  
▪ Porta posteriore con apertura a bandiera, a tenuta stagna e chiusura laterale; 
▪ n°2 rulli di scorrimento posteriori; 
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▪ Gancio di ancoraggio anteriore fissato su travi in acciaio, posto ad un’altezza standard e realizzato 
in tondo pieno avente un diametro non inferiore a mm.50; 

▪ Lamiera fondo realizzata in acciaio di prima qualità e resistente all’usura avente uno spessore non 
inferiore a mm. 4; 

▪ Lamiera pareti realizzata in acciaio di prima qualità e resistente all’usura avente uno spessore non 
inferiore a mm. 3;  

▪ Lamiera travi realizzata in acciaio di prima qualità e resistente all’usura avente uno spessore non 
inferiore a mm. 3 – non inferiore ad INP 180; 

▪ Doppia chiusura di sicurezza antinfortunistica, secondo il D.lgs. n°81/2008 e s.mm.ii;  
▪ Scivoli interni interamente saldati posti a 45 gradi tra parete e pianale per favorire la fuoriuscita 

dei materiali durante lo scarico; 
▪ Targa metallica con numero di matricola e data di produzione, opportunamente rivettata sul lato 

gancio; 
▪ Verniciatura mediante applicazione di due mani di antiruggine e due mani di smalto con tinta RAL 

da definire. 
 

 
================================================================================== 

 
ECOISOLA MONOLATO A TRE MODULI 

 
Caratteristiche costruttive delle strutture 

▪ Struttura a telaio composto da travi e pilastri in ferro zincato, rigidamente connessi fra di loro 

tramite saldature che dovrà ospitare n°03 cassonetti da 1100 lt., compresi nella fornitura. 

▪ Pluviali portanti a scomparsa realizzate in lamiera zincata che oltre a partecipare alla tenuta 

statica della struttura, siano adatte a consentire il deflusso delle acque raccolte dai canali.  

▪ Montanti con sezione presso-piegata di spessore idoneo, ad intervalli, poste verticalmente a 

congiungere ed irrigidire l'intera struttura.  

▪ Angoli di finitura realizzati in lamiera zincata di spessore idoneo, stondati, ad evitare spigoli vivi 

in esterno alla struttura.  

▪ Le pareti esterne e le coperture realizzate in pannelli monolitici, costituiti da due rivestimenti in 

lamiera metallica, collegati tra loro da uno strato di isolante poliuretanico di spessore idoneo in 

grado di evitare che la temperatura salga eccessivamente all’interno delle strutture, 

specialmente nei mesi estivi.  

▪ Sigillatura del lato superiore ed inferiore con scossaline in alluminio presso-piegate atte a 

garantire la tenuta da infiltrazioni. I rivestimenti in lamiera dovranno essere in acciaio al carbonio 

con rivestimento di zinco a caldo (conformi alla norma UNI EN 1396).  

▪ Le ECOISOLE dovranno essere munite di minimo 4 punti di aggancio, uno per ogni angolo, per un 

eventuale spostamento mediante gru. Dovranno garantire una chiusura tale da evitare 

l’infiltrazione d’acqua sia all’interno delle isole ecologiche sia all’interno dei contenitori dei rifiuti. 

▪ Il pavimento della stessa dovrà essere costruito in materiale antisdrucciolo e facilmente lavabile. 

L’apertura per estrarre i contenitori dalle ECOISOLE, nelle attività di svuotamento, dovrà essere 

frontale. Il portellone dovrà aprirsi a seguito di riconoscimento di tessera identificativa (o altro 

sistema di riconoscimento) data in dotazione al personale addetto allo svuotamento dei 

cassonetti. Tramite sistema di gestione si dovrà individuare: 

1. L’addetto che ha effettuato lo svuotamento; 

2. I tempi impiegati per l’operazione di svuotamento; 

3. La tipologia di rifiuto per il quale si è effettuato lo svuotamento. 
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▪ Il portellone dovrà essere gestito da un sistema elettro-meccanico di apertura e chiusura. Una 

delle pareti laterali dovrà essere rimovibile in modo tale da consentire l’accesso alla ECOISOLA in 

casi di interventi straordinari. 

 

Caratteristiche tecniche dell'unità di controllo 

Tutti i sensori e i dispositivi per le identificazioni, dovranno far capo ad un sistema di gestione capace 

raccogliere e trasferire informazioni in tempo reale mediante scheda GSM.  

▪ Lettore “QrCod” identificativo per codici posti sui sacchetti di conferimento; 

▪ Verifica sul server dell’accreditamento utente sulla singola Ecoisola; 

▪ Apertura automatica dello sportello di riferimento; 

▪ Sensori di rilevamento livello interno di riempimento dei cassonetti con invio messaggio al 

gestore per programmare il ritiro; 

▪ Trasmissione a server per elaborazione dati; 

▪ Registrazione numero di accessi dell’operatore per svuotamento cassonetti;  

▪ Trasmissione di informazioni su numero e tipologie di cassonetti movimentati dall’operatore;   

▪ Possibilità di accreditamento e/o eliminazione da remoto, di utente alla singola Ecoisola; 

▪ Bilancia interna; 

▪ Verifica del livello di autonomia batterie di accumulo del pannello fotovoltaico; 

▪ Sistema di videosorveglianza (almeno n. 2 telecamere) per il controllo delle operazioni di 

conferimento e per il controllo dell’area circostante con trasmissione continua dei dati; 

▪ Dotazione di un sistema di illuminazione proprio sia all’interno del vano di raccolta che all’esterno 

per agevolare il conferimento da parte degli utenti; 

▪ Possibilità di poter gestire o programmare il software della Ecoisola in funzione delle esigenze 

dell’Ente. 

 
Oltre alla gestione dei conferimenti mediante lettore “QrCod” posto sui singoli sacchetti, le Ecoisole 
dovranno poter consentire, su richiesta, la gestione mediante utilizzo di: 
▪ Tessera sanitaria; 

▪ Tessera personalizzata con barra magnetica. 

Si dovrà poter valorizzare una eventuale premialità, concordata con l’amministrazione, da attribuire 
all’utente.  
Tale premio dovrà essere trasformato in ecobonus e caricati sul profilo utente in remoto.  
Tutte le Ecoisole dovranno essere munite di software che sia anche predisposto ad esportare dati 
anche in formato xls, per l’applicazione di una eventuale tariffa puntuale, qualora ne venga fatta 
richiesta.  
Allo scopo di ottimizzare i costi di svuotamento, le ECOISOLE dovranno anche avere un dispositivo 
tale da poter informare, mediante mail, sms, app, in tempo reale, un preposto per la pianificazione 
del recupero e lo svuotamento del rifiuto, della percentuale di riempimento di ogni singolo 
contenitore presente in ogni ECOISOLA installata sul territorio comunale. 

 
Caratteristiche costruttive portelli di conferimento 

Ad ogni tipologia di rifiuto è destinato un suo portello di conferimento con cornice in lamiera inox da 

12/10 verniciata a polvere epossidica. L'apertura del portello avviene attraverso un attuatore 

elettromeccanico munito di rivelatore di sforzo che si attiva nel caso di ostacolo nella fase di chiusura 

(dopo un numero di 2, massimo 3 tentativi lo sportello dovrà restare aperto e comunicare l’anomalia 

mediante allarme) e richiusura automatica. Misura esterna cornice di dimensioni idonee 

all’inserimento del sacchetto contenete il rifiuto. 
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L'apertura e la chiusura dovranno avvenire in maniera silenziosa e veloce, attraverso l'utilizzo di 

motori a che evitino possibili intrusioni o manomissioni degli stessi.  

Le cornici devono essere sono munite di sensore di apertura ad infrarossi per il rilevamento 

dell'utente.  

Sistema di alimentazione mediante installazione di n° 1 pannello fotovoltaico con n° 2 batterie di 

accumulo. 

Il portello di conferimento si dovrà aprire automaticamente senza che l’utente debba minimamente 

“toccare” la struttura.  Anche la successiva chiusura della stessa dovrà essere temporizzata ed 

automatica. 

Personalizzazione grafica  

Le pareti esterne delle Ecoisole dovranno consentire singolarmente una personalizzazione grafica tale 

da integrarle al luogo di posa in piena sintonia paesaggistica (grafica raffigurante immagini del luogo). 

 

Assistenza  

La ditta fornitrice garantirà, mediante personale proprio e/o terzi da lei incaricato, il buon 

funzionamento di tutte le ECOISOLE che verranno installate sul territorio comunale, con interventi di 

manutenzione programmata e assistenza tecnica da remoto e sul posto, incluse quella dovuta ad atti 

di vandalismo, per un periodo non inferiore a 36 mesi, a garanzia del prodotto fornito. 

La ditta dovrà provvedere, per il medesimo periodo, a stipulare una copertura assicurativa “all risk” 

producendo copia della polizza ad ogni scadenza.  

 

Certificazioni 

Le ECOISOLE dovranno possedere apposito certificato CE, documentazione attestante calcolo 

strutturale, Certificata ISO 9001 e ISO 14001. 

================================================================================== 
 

SPAZZATRICE DA MARCIAPIEDE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
 
Dimensioni, pesi e prestazioni 

1. Lunghezza massima con spazzole laterali e senza carrello mm. 2100; 

2. Larghezza massima con spazzole (DX e SX) mm. 1300; 

3. Altezza massima mm. 1200; 

4. Velocità in fase di spazzamento: minimo 5 Km/h; 

5. Velocità di trasferimento: minimo 5 Km/h; 

6. Larghezza di spazzamento minima con due spazzole: mm. 1200; 

7. Pendenza superabile minima del 15%; 

8. Raccolta rifiuti in contenitore o sacco dedicato da minimo litri 110; 

9. Autonomia di lavoro minimo 6 h. 

 
Caratteristiche generali 
Spazzatrice da marciapiede uomo a terra semovente montata su telaio dedicato.  
La spazzatrice deve avere un sistema di filtraggio in carta o poliestere o HEPA, garantendo 
l’emissione nell’ambiente di aria filtrata. Deve, inoltre, avere un tubo di aspirazione di diametro 
idoneo ed appositi accessori che permettano l’aspirazione negli spazi di difficile accesso, di materiale 
leggero (carta, bicchieri e bottiglie piccole in plastica, mozziconi di sigarette, foglie …).  
Sistema di raccolta 
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Il sistema di spazzamento della spazzatrice deve essere in grado di assicurare la raccolta di: polvere, 
bottiglie di vetro di minimo 1/2 L, lattine, bicchieri, foglie, etc., sia su superfici bagnate che in 
ambienti asciutti e polverosi, senza rischio di intasamento. Il contenitore rifiuti deve consentire di 
raccogliere il materiale spazzato con una capacità di minimo litri 110.  
Spazzole laterali antiurto 
Le spazzole laterali della spazzatrice devono essere di grande robustezza e ben protette da un 
paraurti o da ruote in gomma ad alta resistenza con movimento rientrante in caso di urti. 
Trazione 
La trazione di marcia e retromarcia, dovrà essere gestita da un controllo elettronico che aziona il 
differenziale sulle ruote motrici, la velocità potrà essere adattata alle esigenze dell’operatore tramite 
un potenziometro e una leva di avanzamento. 
Freni  
La spazzatrice, al rilascio della leva di avanzamento-retromarcia si arresterà tramite elettro-freno che 
agirà direttamente sul gruppo di trazione.  
Contenitore rifiuti 
Il contenitore dei rifiuti dovrà essere costruito in materiale ad alta resistenza con una capacità 
minima di 110 lt., e la sua manovrabilità dovrà assicurarne la rimozione in totale sicurezza ed in modo 
assolutamente igienico evitando all’operatore il contatto con il materiale spazzato. 
Telaio 
Il telaio dovrà avere una struttura portante della massima robustezza, elasticità e sicurezza per 
l’operatore. Il telaio dovrà essere in acciaio di prima qualità e ad alta resistenza; verniciato secondo 
standard di altissima qualità. 
Sterzata 
Deve essere dotata di ruote che garantiscano stabilità ed una distribuzione del peso ottimale che 
permette di poter lavorare anche su pavimentazioni fragili. Allo stesso tempo le ruote dovranno 
essere in materiale antiforatura, piroettanti e ammortizzate per rendere la sterzata facile e leggera.  
Impianto spazzante 
L’impianto spazzante deve avere: 
▪ un sistema di aspirazione; 
▪ un gruppo filtro in versione cellulosa, poliestere o in versione HEPA; 
▪ un sistema semplice elettronico di pulizia del filtro durante le attività di lavoro e manuale per la 

pulizia straordinaria. 
Cruscotto comandi  
Il cruscotto deve alloggiare i seguenti gruppi di comando: 
▪ Conta-ore elettrico; 
▪ Indicatore di carica della batteria; 
▪ Porta fusibili; 
▪ Avvisatore acustico; 
▪ Interruttore pompa acqua; 
▪ Interruttore luci; 
▪ Pulsante scuoti-filtro o sistema similare per la pulizia del filtro; 
▪ Commutatore a chiave; 
▪ Pulsante emergenza. 
Impianto idrico per abbattimento della polvere 
La spazzatrice deve avere un serbatoio in plastica con capacità di minimo litri 30 ed ugelli di 
abbattimento polvere sulle spazzole laterali. 
Sistema elettrico 
L'impianto elettrico della spazzatrice deve essere protetto dall'umidità e dalla presenza di polveri. 
La macchina deve essere fornita con: 
▪ BATTERIA mimino 240 Ah; 
▪ Carica batterie 24 v – minimo 40Ah a bordo macchina; 
▪ Serbatoi acqua per un totale di minimo lt. 30;  
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▪ Sistema laterale porta scopa; 
▪ Rampe di salita marciapiede; 
▪ Lampeggiante; 
▪ Luci; 
▪ Specchio retrovisore; 
▪ Pulsante di emergenza deve garantire un alto livello di sicurezza per l’operatore e per cose e 

presone nelle vicinanze. 
 
 
 

Quarto lì, 22.01.2020                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
                                Dott. V. Ambrosino 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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