
 
 

  

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 

 

Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)  

Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e 

Castel San Giorgio 

Numero di identificazione 

nazionale: 0000550636 

Indirizzo postale:  Piazza Diaz, 1  84014 Nocera Inferiore (SA) 
Città: Nocera Inferiore Codice NUTS: ITF35 Codice postale: 84014 Paese: Italia 
Persona di contatto: Ing. Gerardo Califano Tel.: 081/3235245 
E-mail: cuc@comune.nocera-inferiore.sa.it.  

Pec: cuc@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 
Fax: 081/3235249 

Indirizzi Internet  

Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/centrale-unica-di-committenza; 

 

Denominazione ufficiale:  Comune di Castel San Giorgio 
Numero di identificazione 

nazionale:  

Indirizzo postale:  Piazza amabile 1  84014 Castel San Giorgio (SA) 
Città: Nocera Inferiore Codice NUTS: ITF35 Codice postale: 84083 Paese: Italia 

Persona di contatto: Geom. Benedetto Capuano  
Tel.: 081/5163222 

Tel.: 081/5163204 
E-mail: b.capuano@comune.castelsangiorgio.sa.it 

Pec:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Fax: 081/5161900 

Indirizzi Internet  

Indirizzo principale: http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/ 

 

 

I.2) Appalto congiunto  

 

 Il contratto prevede un appalto congiunto 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

  L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza  

mailto:cuc@comune.nocera-inferiore.sa.it
mailto:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


 
 

I.3) Comunicazione

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/

 L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

 l'indirizzo sopraindicato

 altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

 in versione elettronica: (URL) 

 all’indirizzo sopraindicato 

 al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)  

 La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono 

disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: (URL)  

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
 

 

←  

←  

←  

 

 

I.5) Principali settori di attività  

 

 

 

 

 

 

 

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

  Agenzia/ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

  Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

 Altro tipo:  

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente

 Affari economici e finanziari 

 Salute

 Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

 Protezione sociale

 Servizi ricreativi, cultura e religione

 Istruzione 

 Altre attività:  

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


 
 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione integrata dei rifiuti, igiene 

urbana, manutenzione del verde pubblico e 

servizi complementari sul territorio del Comune 

di Castel San Giorgio (SA) - CIG 7544357857  

Numero di riferimento:   

II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3   Codice CPV supplementare: 90610000-6 

II.1.3) Tipo di appalto  Lavori  Forniture  Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione integrata dei rifiuti, igiene urbana, manutenzione del verde 

pubblico e servizi complementari sul territorio del Comune di Castel San Giorgio 

(SA) 

II.1.5) Valore totale stimato (incluse opzioni) 

Valore, IVA esclusa: [€ 14.111.576,78] Valuta: [€]  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti  sì  no 

Le offerte vanno presentate per  tutti i lotti  numero massimo di lotti: [     ]  un solo lotto 

 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [               ]

 L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i 

seguenti lotti o gruppi di lotti:  

 

 
II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: Servizio di gestione integrata dei rifiuti, igiene 

urbana, manutenzione del verde pubblico e 

servizi complementari del Comune di Castel 

San Giorgio 

Lotto: UNICO 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 90511100-3  Codice CPV supplementare: 90610000-6  

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS:  ITF35   Luogo principale di esecuzione: Comune di Castel San Giorgio (SA) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs.18 aprile 2016 

n.50, Codice dei contratti pubblici;

 I criteri indicati di seguito

 Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione:

 Costo – Nome: / Ponderazione: 

 Prezzo – Ponderazione:

 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara  

 



 
 

 

II.2.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: [€ 10.079.697,70] Valuta: [€]  

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata 

di questo lotto)  

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 10.079.697,70 

(diecimilionizerosettantanovemilaseicentonovantasette/70). 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 38.847,95 

(trentottomilaottocentoquarantasette/95); 

Importo al netto degli oneri di sicurezza € 10.040.849,75 (diecimilionizeroquarantaottocentoquarantanove/75). 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  

Durata in mesi: [60]  oppure Durata in giorni: [           ]  

oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo sì  no     Descrizione dei rinnovi:  

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare                             

(ad eccezione delle procedure aperte)  

Numero previsto di candidati: [          ] 

oppure Numero minimo previsto: [          ]  /  Numero massimo 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:  

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti sì  no  

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni  sì  no  Descrizione delle opzioni:  La stazione appaltante si riservala facoltà, nei limiti di cui 

all’art.63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei 

successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto 

previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per 

un ulteriore biennio. 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

  Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea sì  no      

Numero o riferimento del progetto:  

II.2.14) Informazioni complementari: 

In considerazione di quanto espressamente previsto dall’art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 

26/05/2016 ad oggetto: “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” il presente 

appalto è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione espressa ed automatica 

dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente di 

Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06). In tal caso, l’Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun 

risarcimento, ne’ compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione 

del contratto. 

 

 



 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione  
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale  

Elenco e breve descrizione delle condizioni:  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs 50/2016. 

a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in 

uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili 

nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario 

degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. 

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D. Lgs. N. 152/2006, di cui al 

D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 120 del 3 giugno 2014:, almeno per le 

seguenti categorie e classi (si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi 

dell’art. 89 comma 10 del Dlgs 50/16 e smi): 

Categoria 1: 
Raccolta e trasporto di rifiuti  

urbani  

Classe E  
(o superiore):  
inferiore a 20.000 abitanti  

e superiore a 5.000 abitanti.  

Comprese le Sottocategorie dalla 
D1 alla D7 (tranne la D3) di cui 
all’allegato A della Delibera n. 5 
del 03/11/2016 come 
modificata dalla Delibera n. 8 del 
12/09/2017 e le attività di 
spazzamento meccanizzato 
(allegato B Delibera n.8 del 
12/09/2017) e gestione centri di 
raccolta (Delibera n. 2 del 
20/07/2009 ) 

Categoria 4: 

Raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali non pericolosi  

Classe F  
(o superiore):  

quantità annua 

complessivamente gestita 

inferiore a 3.000 tonnellate  

 

Categoria 5: 

Raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali pericolosi  

Classe F  
(o superiore):  

quantità annua 

complessivamente gestita 

inferiore a 3.000 tonnellate  

 

 
 

c) iscrizione al SISTRI, Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188-bis comma 2 

lett. a) e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

 



 
 

d) Adesione protocollo di legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 dal Comune di Castel San Giorgio 

con la Prefettura/UTG di Salerno, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I concorrenti dovranno aderire al 

precitato protocollo di legalità, a mezzo di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R  n. 445/2000, di 

accettazione  delle seguenti clausole: 

Clausola di legalità n.1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al 

protocollo di legalità sottoscritto in data 14 febbraio 2011 dal Comune di Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG 

di Salerno, tra l’altro consultabili sul sito web del Comune di Castel San Giorgio alla sezione “Riferimenti 

Normativi Utili”, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti.  

 

Clausola di legalità n.2 - La sottoscritta impresa dichiara di non essere in situazione di controllo o di collegamento 

con altre imprese(formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrano alla gara e che non si è accordata e 

non si accorderà con altri partecipanti alla gara.  

 

Clausola di legalità n.3 - La sottoscritta impresa dichiara di non essere nelle condizioni considerate quali sospetti 

casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art.80, comma 5 lettera m, del D.Lgs. 

n.50/2016 (ex art.34, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006), determinate dalle seguenti circostanze sintomatiche, 

riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; 

- utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 

- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese 

partecipanti; 

-  coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; 

-  intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. 

 

Clausola di legalità n.4 - La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a comunicare al Comune di 

Castel San Giorgio, i dati relativi alle società e alle Imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati 

nell’esecuzione del servizio, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati servizi e forniture 

“sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette 

o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave da prestito per movimento terra; fornitura e/o 

trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera 

e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 (ex art.118, comma 11, D.Lgs.n.163/2006); servizio di autotrasporto; guardania di cantiere. 

 

Clausola di legalità n.5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto a seguito dell’esito interdittivo delle informative 

antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G., ai sensi del Capo II del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune 

di Castel San Giorgio con la Prefettura/UTG di Salerno in data 14 febbraio 2011. 

 

Clausola di legalità n.6 - La sottoscritta impresa in caso di aggiudicazione si impegna a riferire tempestivamente 

all’Amministrazione Comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di 

protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, 

agente o dipendente. Inoltre la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che 

prevede : 

- che analogo obbligo verrà assunto da ogni altro operatore economico che intervenga nella prestazione del 

servizio.  

-  che tale obbligo non è sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia 

stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

 

Clausola di legalità n.7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede 

che tutte le su-elencate clausole formano parte integrante del contratto, che saranno esplicitamente riportate nello 

stesso, e che la mancata adesione alle stesse comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di gara. 

 



 
 

 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

a) referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 

settembre 1993, n. 385 attestante l’assenza di situazioni passive. 

b) fatturato globale d’impresa minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

(2015/2016/2017), che dovrà essere di importo non inferiore ad € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00), 

I.V.A. esclusa, pari a circa 2 volte il valore annuo stimato del presente appalto. IVA esclusa (cfr. allegato 

XVII al Codice);  

c) fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi di gestione integrata dei 

rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili antecedenti la pubblicazione del bando, che dovrà essere di importo non inferiore ad 

€ 14.000.000,00 (euro quattordicimilioni/00), I.V.A. esclusa pari a circa il valore massimo stimato 

comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto ai sensi dell’art.35, co.4 del Dlgs 

50/2016; 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

a) avere eseguito in modo regolare ed in maniera continuativa, nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, uno o più servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani per un bacino complessivo di popolazione servita non inferiore a 13.500 abitanti residenti 

(risultanti dall’ultimo censimento ISTAT), anche riferiti a più Comuni purché serviti 

contemporaneamente, avendo garantito, distintamente per ciascuna annualità e per ciascun Comune 

servito il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65% determinata 

secondo criteri e/o metodologie ufficialmente riconosciute. (Rif. Direttiva Comunitaria 2014/24/UE, art. 

67, comma 2, lett. b). 

b) Possesso della certificazione di qualità - Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 

9001:2008 rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli 

accordi EA/MLA per le attività oggetto dell’appalto. 

c) Possesso delle seguenti misure di gestione ambientale: Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale 

ISO 14001:2004 rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario 

degli accordi EA/MLA per le attività oggetto dell’appalto, o prove relative all’impiego di misure 

equivalenti; 

d) Possesso delle seguenti misure di gestione della responsabilità sociale d’Impresa: Certificazione del 

Sistema di Responsabilità sociale SA 8000:2014 rilasciata da un Organismo accreditato da un Ente unico 

di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA per le attività di oggetto dell’appalto, o prove relative 

all’impiego di misure equivalenti; 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati  

 Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione 

sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate.

  L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti  

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Citare le corrispondenti disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative: Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D. 

Lgs. N. 152/2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010 



 
 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Si rimanda al Piano industriale di riorganizzazione 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti e al 

Capitolato Speciale di Appalto. 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

  Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 

d'appalto: Responsabile del procedimento è il Geom. Benedetto Capuano 

 



 
 

Sezione IV: Procedura  
IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura 

 Procedura aperta

 Procedura accelerata  

     Motivazione: 

  Procedura ristretta 

 Procedura accelerata  

     Motivazione: 

  Procedura competitiva con negoziazione

 Procedura accelerata  

     Motivazione:

  Dialogo competitivo 

  Partenariato per l'innovazione  

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

  L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

 Accordo quadro con un unico operatore

 Accordo quadro con diversi operatori  

     Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: [     ]

 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

 Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti  

In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:  

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o 

il dialogo 

  Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o 

di offerte da negoziare  

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

  L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle 

offerte iniziali senza condurre una negoziazione  

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

  Ricorso ad un’asta elettronica  

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:  

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  sì  no  

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura  

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

(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: (21/08/2018)          Ora locale: (12:00)  

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 



 
 

Data: (gg/mm/aaaa)  

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano  

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa) 

oppure Durata in mesi: [6 (sei)] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  

Data: (gg/mm/aaaa)       Ora locale: (hh:mm)          Luogo: (…...........)  

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno, ora e luogo che sarà indicato in apposito avviso che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza [https://www.comune.nocera-

inferiore.sa.it/centrale-unica-di-committenza/2-comune-di-nocera-inferiore/451-pubblicazioni-atti-riferimento-

2018] e sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giorgio nella sezione albo pretorio on line [ 

https://servizi.comune.castelsangiorgio.sa.it/webcsg/ap/csg%20] e nella sezione amministrazione trasparente / 

bandi di gara e contratti/ bandi di gara [http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/index.php/amministrazione-

trasparente/bandi-e-concorsi].  

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali 

rappresentanti / procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali 

titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
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Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

 

 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  
 

 

 

 

VI.3) Informazioni complementari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di un appalto rinnovabile  sì  no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:  

 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

 Sarà accettata la fatturazione elettronica 

 Sarà utilizzato il pagamento elettronico  

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché concorrenti con 

sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016. 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti 

richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione 

dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono disponibili sul sito internet  https://www.comune.nocera-

inferiore.sa.it/centrale-unica-di-committenza e sul sito internet http://www.comunecastelsangiorgio.sa.it 

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016 . 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, 

vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del 

D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo. 

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016) 

qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché 

l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una 

terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è ammesso nei limi del 30%. Il 

pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  

Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio. 

Dovrà essere versata la somma di Euro 200,00 (euro duecento/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.   tal fine si precisa che il 

codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7544357857 

Il contratto di appalto conterrà la clausola arbitrale 

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
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VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: TAR Campania Sez. Salerno 

Indirizzo postale: Piazzetta S. Tommaso D’Aquino 

Città: Salerno Codice postale: 80133 Paese: Italia 

E-mail:  Tel.: +39 089226496 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 089253035 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Denominazione ufficiale:  

Indirizzo postale:  

Città:  Codice postale:  Paese:  

E-mail:  Tel.:  

Indirizzo Internet: (URL)  Fax:  

VI.4.3) Procedure di ricorso  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale:  

Indirizzo postale:  

Città:  Codice postale:  Paese:  

E-mail:  Tel.:  

Indirizzo Internet: (URL)  Fax:  

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (11/07/2018)  

 

 

Castel San Giorgio, 11/07/2018. 

                                        Il Funzionario Responsabile del Settore n.3 

                       geom. Benedetto Capuano    

 

 


