Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per la Mobilità
Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare individua modalità e forme di partecipazione alla gara in oggetto e descrive la procedura
utilizzata per l'aggiudicazione.

OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di verifica della funzionalità, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei porti - Ambito Flegreo - Porti di Baia, Casamicciola, Ischia, Pozzuoli e Procida.

CIG ZF00EDA129

CUP B88C14000140002

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale
Denominazione
Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per la Mobilità

UOD/Ufficio responsabile
Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale

Indirizzo
Centro Direzionale isola C/3 - piano 19°
Località/Città/Provincia
Napoli
Telefono
081 7969552
PEC
dg.07@pec.regione.campania.it

C.A.P.
80143
Telefax
081 7969551
Indirizzo Internet (URL)
http:// www.regione.campania.it

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: (vedi sezione I.1)
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione VIII)
I.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento
Decreto Dirigenziale n. ____ del __/__/____
Fonte di finanziamento:
Cap. 2302 – U.P.B. 1.57.99 Bilancio Regionale 2014
I.3) Termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del 4.07.2014
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I.4) Luogo di svolgimento della gara
La gara avrà luogo presso la sede della stazione appaltante di cui al punto I.1 il giorno 8.07.2014, alle ore 10,30,
in seduta pubblica.
SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
II.1) Oggetto e luogo di esecuzione
L’appalto riguarda:
Il servizio di verifica della funzionalità, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei porti.
Gli interventi vanno effettuati presso i porti di Baia, Casamicciola, Ischia Pozzuoli e Procida.
II.2) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione:
Il tempo utile per ultimare i servizi compresi nell’appalto è pari a 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei servizi.
SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A MISURA A BASE D’APPALTO
III.1) Importo a base di gara
Importo a base d’appalto:

€. 125.192,69 + IVA

di cui

a) per servizi (soggetto a ribasso)

€. 121.648,68 + IVA

b) oneri inerenti i piani sicurezza
(non soggetti a ribasso)

€.

3.544,01 + IVA

III.2) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione servizi (art. 22, DPR 34/2000 e
s.m.i.):
−
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SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI
IV.1) Documenti di gara
La documentazione a base dell'appalto è costituita dai seguenti elaborati:
1) capitolato speciale di appalto
2) planimetria dei porti di riferimento;
3) l'elenco dei prezzi unitari;
4) il piano di sicurezza e di coordinamento;
IV.2) Consultazione e acquisizione
I documenti e gli elaborati a base dell’appalto devono essere consultati ed eventualmente acquisiti presso:
Regione Campania – Dipartimento delle Politiche Territoriali - Direzione Generale per la Mobilità Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale – Centro Direzionale is. C/3, nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Dovrà essere effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei servizi.
La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e
di utilizzo-e diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al disciplinare e ne autorizza l’uso
solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa munito di documento di
riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta (SOA e/o CCIAA), ovvero
incaricato munito di documento di riconoscimento e delega semplice) verrà rilasciato:
1) attestato di presa visione dei documenti d’appalto (da allegare alla documentazione di gara);
I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l'attestato
esclusivamente per il concorrente rappresentato.
SEZIONE V - LEGALITA’ NEGLI APPALTI
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque
associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole (MODELLO B):
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1) ai sensi dell’art.51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di
esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle
autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante
e l’appaltatore, in particolare:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione
degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto,
ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza;
nonché, durante tutta l’esecuzione dei servizi, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle
casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici
territoriali;
b) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione di
regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel
rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e
ss.mm.ii., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di
regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte
dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla
procedura di gara.
SEZIONE V/bis – VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei servizi pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e della legge 136/10 “piano straordinario
contro le mafie” i soggeti partecipanti alla gara si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le clausole di cui al
MODELLO C allegato a presente disciplinare.
SEZIONE V-ter – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 e 9, della legge 136/2010 e successive modifiche, tutti gli incassi e i pagamenti
dovranno essere effettuati unicamente su conti correnti bancari e postali dedicati "anche non in via esclusiva",
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. I pagamenti riferibili alla realizzazione dell'appalto
dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei ad assicurate la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
Sullo strumento di pagamento adottato va inoltre riportato, in relazione a ciascuna transazione il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di servizi, servizi e fornitura su
richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (CUP).
In particolare, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la suddetta legge prevede che :
- I pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori di beni e servizi e quelli destinati all’acquisto di
immobilizzazioni devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal
bonifico bancario e postale purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, per l'intero
importo dovuto (detto sistema va utilizzato anche se il pagamento non è riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’appalto);
- I pagamenti a favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli a favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale (fermo restando l’obbligo di documentare la spesa e purché siano strumenti
idonei ad assicurate la piena tracciabilità della transazione finanziaria). Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro, relative ai servizi, ai servizi e alle forniture pubblici, possono essere utilizzati
sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere,

3
fonte: http://burc.regione.campania.it

salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento
di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;
- Qualora per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture fosse necessario il ricorso a
somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati
mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurate la
piena tracciabilità delle operazioni .
SEZIONE VI- CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
VI.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a misura con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei
servizi posto a base di gara.
.
VI.2) Modalità di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato alla offerta che presenterà il massimo ribasso percentuale rispetto all’importo
complessivo dei servizi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.
Qualora il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci, saranno escluse in via automatica, ai sensi
dell’art.122 comma 9 D.lgs n.163/06 e ss.mm.ii., le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del predetto D.lgs.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, la stazione appaltante procederà ai sensi
dell’art.86, comma 3 del D.lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis, l’ente aggiudicatore valuta che il valore economico dell’offerta sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro.
VI.2.1) Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 87 e 88 D. Lgs. n
163/06)
se un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a 15 giorni .Ove dovesse ritenerle non sufficienti ad escludere l'incongruità
dell'offerta, l’amministrazione richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente deve
presentare per iscritto le precisazioni richieste entro 5 gg. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente
bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di n. 3 gg. e lo invita a indicare ogni elemento
ritenuto utile. In caso l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione
appaltante può prescindere dalla sua audizione.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, al fine di individuare la migliore offerta non anomala la stazione appaltante
sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare
la migliore offerta non anomala.
VI.2.2) La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs
163/06 e ss.mm.ii. In caso di offerte uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico
sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924.
SEZIONE VII - ESPLETAMENTO DELLA GARA
VII.1) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 8.07.2014 alle ore 10,30 presso il Direzione Generale per la
Mobilità - Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale - Centro Direzionale isola C/3 - piano 19°Napoli; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali
Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
La stazione appaltante, anche per il tramite di apposita commissione:
- in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi regolarmente
pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;
- procede all'apertura della busta “A” documentazione amministrativa - verifica la sussistenza e la correttezza
formale della documentazione e delle dichiarazioni richieste, come dettagliato alla SEZIONE VIII.3, ed in
caso negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- di seguito per i soli offerenti ammessi, procede all'apertura della busta B (di cui alla successiva SEZIONE
VIII.4) contenente l'offerta economica e conseguentemente, sarà stilata la graduatoria delle offerte e relativi
ribassi;
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al termine delle verifiche di cui agli artt. che vanno da 86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. , redigerà il
verbale di aggiudicazione provvisoria per le successive determinazioni.
Fermo restando quanto disposto in applicazione delle procedure di verifica di cui alla SEZIONE V, in ordine alla
garanzia di legalità negli appalti, la stazione appaltante potrà richiedere al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 313/2002, oppure le visure di cui
all'art. 33, comma 1, del medesimo DPR n. 313/2002.
-

L’aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo FAX o PEC ai non
aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa
automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi
trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Nel caso in cui la garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà
restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario
all’atto della stipula del contratto.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa
tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
L’aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei servizi anche sotto riserva di legge nelle more
della stipulazione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza,
ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano
vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle
modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione
appaltante.
SEZIONE VIII – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
VIII.1) Presentazione dell’offerta
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 4.07.2014 mediante
raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, al seguente indirizzo: Regione
Campania - Dipartimento delle Politiche Territoriali - Direzione Generale per la Mobilità - Trasporto
Marittimo e Demanio Marittimo Portuale – Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, 80143 Napoli.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve
recare all’esterno: ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di fax. indirizzo e-mail, indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del concorrente (in caso di soggetti riuniti, di tutti gli associati con specifico
riferimento al capogruppo), nonché la dicitura “Servizio di verifica della funzionalità, di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei porti - Ambito Flegreo - Porti di Baia, Casamicciola,
Ischia, Pozzuoli e Procida - Procedura di cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 1 lett. b), e comma 8 del
D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.” - Gara da espletarsi il giorno 8/07/2014 alle ore 10,30.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate con ceralacca, controfirmate dal
concorrente sui lembi di chiusura, intestate come segue:
- busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- busta B “OFFERTA ECONOMICA
L' invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti
dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore
offerta.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi
ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
VIII.2) Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione;
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L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 180 giorni, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.
VIII.3) Documentazione amministrativa (BUSTA A)
La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (MODELLO A)
dichiara:

con cui il concorrente


•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m – bis), m-ter, mquater del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii.;
di non trovarsi, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato;
di essere in possesso dell'attestato SOA per la categoria indicata nel presente disciplinare, ovvero di essere qualificato
professionalmente per la tipologia di servizi da appaltare ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), b),c) del D.P.R. n. 34/2000;
di indicare, nel caso di consorzi, per quali consorziati il consorzio concorre, tenendo presente che relativamente ai
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Anche i predetti consorziati, inoltre, dovranno
produrre i certificati e le dichiarazioni previste per il consorzio nel disciplinare di gara per il possesso dei requisiti di ordine
generale;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso dei predetti
piani individuali di emersione ma di aver concluso il periodo di emersione;
di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA, o, per le altre società di altro Stato U.E, nel corrispondente
Registro Commerciale.
di essere iscritto, nel caso di cooperative o consorzi fra cooperative, nell'apposito Registro Prefettizio o nello schedario
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
di essere in regola, ai sensi dell'art. 17 (obbligo di certificazione) della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al
lavoro dei disabili), con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con riserva di presentazione, a richiesta
dell'Amministrazione aggiudicatrice, di apposita certificazione rilasciata dagli Uffici territorialmente competenti dalla quale
risulti l'ottemperanza agli obblighi della legge citata; oppure di non essere soggetto agli obblighi previsti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
di aver preso esatta cognizione degli elaborati progettuali e dei documenti comparativi posti a base della gara, della natura
della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di ritenere il progetto
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. In caso di associazione temporanea non ancora
costituita, la presa visione può essere effettuata anche dal solo rappresentante legale della Impresa che acquisirà il ruolo di
capogruppo o mandataria nel futuro raggruppamento;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
di essersi recato sul posto dove deve essere espletato il servizio. In caso di associazione temporanea non ancora
costituita, la presa visione può essere effettuata anche dal solo rappresentante legale della Impresa che acquisirà il ruolo di
capogruppo o mandataria nel futuro raggruppamento;
di prendere conoscenza e tener conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere espletato il servizio;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di indicare il nominativo del legale rappresentante dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici;
di indicare il numero di fax, l’indirizzo e-mail (se posseduto) e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale va
inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualunque variazione del proprio indirizzo, recapito
telefonico, fax ,e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
di indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;
di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E.;
di assumere l’impegno di dare esecuzione immediata della prestazione al fine di garantire la continuità del servizio di
pubblica utilità, oggetto della procedura di gara de quo, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs 163/06;
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I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l’atto di costituzione
dell’associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica
dell’atto costitutivo.
In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto di
G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio/G.E.I.E. nei
confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere
prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o il
G.E.I.E.
In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge,
ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell’atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori
economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n.
163/2006.
In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, a pena di esclusione :
- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d’impresa singola;
- dal rappresentante dell’impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di
cui all’articolo 34, comma 1, lett.b) ed e) D.Lgs. n 163/06 e ss.mm.ii, già costituiti al momento della
presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione
o consorzio successivamente all’aggiudicazione.
In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va allegata, a pena
di esclusione, la relativa procura.
La dichiarazione sostitutiva deve altresì riportare le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale, e/o partita IVA,
il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC )del soggetto richiedente.
2)dichiarazione resa ai sensi dell'art. 51, 52 e 53 della L.R. n. 3/07 in materia di garanzia della legalità
negli appalti, redatta con le stesse modalità di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva (MODELLO
B)
3) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO B1 )
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di
esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di servizi pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett.b) e c),
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo
di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore/i tecnico/i e il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi.
La suddetta dichiarazione dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii..
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
4) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (MODELLO B2 )
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause
d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di servizi pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett.c), del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. relativa ai soggetti cessati dalla carica nell' anno antecedente la data della
lettera di invito. La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa.
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Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett.c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data della lettera di invito, il concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
La suddetta dichiarazione dovrà indicare anche le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.;
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o
consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E.
5) Garanzia pari al 2% dell' importo dei servizi, rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, a scelta dell’offerente .
La garanzia deve contenere, a pena di esclusione:
- previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità per centottanta giorni decorrenti dalle ore 0.00 del 4.07.2014
- impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
ex art. 113 D.Lgs. n. 163/06 qualora l’offerente risultasse affidatario, valida fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
Ogni diversa forma di costituzione della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee o consorzi di concorrenti, anche se non ancora
costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere costituita unicamente dall’impresa mandataria.
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere “circolare”,
intestato a: Dipartimento delle Politiche Territoriali - Direzione Generale per la Mobilità - Trasporto Marittimo
e Demanio Marittimo Portuale - Centro Direzionale isola C/3 - piano 19° - 80143 NAPOLI e “NON
TRASFERIBILE” .
E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs
163/06 e ss.ms.ii., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della
garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento o del consorzio.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese
in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli
offerenti.
6)Attestazione di presa visione dei documenti di gara rilasciata dal R.U.P. che certifichi la presa visione
degli atti progettuali e del Capitolato Speciale di appalto. L’attestazione sarà rilasciata ai soggetti autorizzati:
legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa munito di documento di riconoscimento nonché di idonea
documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta (SOA e/o CCIAA), ovvero incaricato munito di documento
di riconoscimento e delega semplice.
Ciascun soggetto non potrà ritirare più di una attestazione di presa visione.
7)Dichiarazione di valutazione di impatto criminale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della
Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”
(MODELLO C)
8) Scheda per l'acquisizione dei dati necessari alla richiesta telematica, in caso di aggiudicazione, del
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui alla L. 276/03.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la stazione appaltante ne darà comunicazione all'Autorità che, se ritiene siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 lettera h) fino a un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
VIII.4) - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B)
La Busta B a pena d’esclusione, deve contenere:
1) L’offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l’allegato modello A1. Il prezzo
complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all’indicazione in cifre e in
lettere del ribasso offerto, qualora queste non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.
Qualora il concorrente sia in una situazione di controllo con altro partecipante alla medesima procedura, alla
dichiarazione deve essere allegata, in separata busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento
di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a
ribasso.
L’offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile, a pena di esclusione, con le stesse modalità di
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva ovvero:
- dal legale rappresentante o dal titolare, in caso d’impresa singola;
- dal rappresentante dell’impresa mandataria in caso di associazioni temporanee, consorzi stabili o consorzi di
cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) ed e) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, già costituiti al momento della
presentazione della domanda di partecipazione;
- dai legali rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in associazione
o consorzio successivamente all’aggiudicazione.
In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, ad essa va
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.
L’Amministrazione, riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti scaturenti dal contratto d’appalto e per tutti i relativi
atti, la sola persona che ha sottoscritto l’offerta; l’Impresa non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso
consenso dell’Amministrazione appaltante.
SEZIONE IX - ESCLUSIONE DALLA GARA
La stazione appaltante procederà all'esclusione dei candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni vigenti in materia, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto della sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara:
1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si
procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
2) la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto, purché risulti agli atti
dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei documenti d'appalto.
3) la mancata o irregolare presentazione della scheda per l'acquisizione dei dati necessari alla richiesta
telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
In caso di contrasto, le prescrizioni del disciplinare di gara prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
SEZIONE X - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’ AGGIUDICATARIO E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
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X.1.1) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della
stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:
A) Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in originale od in copia conforme all'originale, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione nella categoria o nelle categorie di cui si chiede l'iscrizione; in alternativa
documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/00
(Elenco dei servizi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la lettera di invito di cui D.P.R.
34/2000).
In tal caso, di servizi effettuati a favore di committenti privati, i partecipanti alla gara dovranno produrre
originale o copia autenticata di ciascun contratto dal quale deve risultare:
1. Il Committente
2. Il periodo di esecuzione del lavoro (con l’indicazione delle date di inizio e conclusione del lavoro stesso);
3. l'importo del lavoro;
4. La tipologia del lavoro.
In alternativa ai contratti possono essere presentati certificati/dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà - ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - di avvenuta esecuzione con buon esito, rilasciati dai committenti
privati comprovanti lo svolgimento dei servizi dichiarati con l’indicazione dell’oggetto, del periodo e dell’importo.
Nel caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le verifiche presso i committenti
saranno effettuate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), della
Legge 183/2011, direttamente dalla Stazione Appaltante. A tal fine i concorrenti interpellati dovranno
fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (nominativo,
indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo email, PEC del committente nonché del RUP)
B) Estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai movimenti finanziari relativi
all'appalto in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (ai
fini dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto n. 136 e
ss.mm.ii.);
C) Garanzia Fideussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
Detta garanzia, rilasciata sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/06
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è pari al 10% dell'importo contrattuale, aumentata, in caso di
ribasso d'asta superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso
superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ fatta salva
la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che
potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
D) ) Polizza assicurativa
L’aggiudicatario dovrà inoltre costituire, ai sensi dell’art. 129 comma 1 D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art.
125, del D.P.R. n. 207/2010, copertura assicurativa per danni subiti dalla Stazione appaltante (C.A.R.) avente
massimale non inferiore all’importo del contratto al netto dell’IVA. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni, avente
massimale non inferiore a € 500.000,00. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e dovrà essere
trasmessa alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi
X.1.2) L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto è comunque
subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate d’ufficio dalla Stazione Appaltante sulla base delle
autodichiarazioni presentate dall’offerente in sede di gara
XI.1.3) Entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio della prestazione, l’appaltatore
redigerà e consegnerà al committente un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/2008.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
X.1.4) Il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno
verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione
della prestazione
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X.1.5) Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula del
contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
Altresì nell’ipotesi di esito positivo delle verifiche effettuate a seguito dell’applicazione delle norme in materia di
di garanzia della legalità negli appalti di cui alla Sezione VII, e comunque, nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la
sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai sensi della legge 13.9.1982 n. 646 e ss.mm.ii., la
stazione appaltante non ratifica l’esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica,
riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
SEZIONE XI - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
XI.1) La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva. Nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo, per garantire la continuità del
servizio di pubblica utilità oggetto della procedura di gara de quo, si procederà, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del
D.lgs 163/06, all'esecuzione immediata della prestazione.
XI.2) I termini relativi alla contabilità dei servizi e le modalità di pagamento del prezzo d’appalto sono specificati
nel Capitolato Speciale.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante
si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 140 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.
SEZIONE XII – CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto
previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e ss.mm.ii. del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. in
materia di contenzioso.
SEZIONE XIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione
Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
presentazione dell'offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta
concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame I’offerta.
I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti
privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è la dott.ssa Iasuozzo Lorella, responsabile del Servizio UOD 05 dell’Amministrazione
appaltante.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del
Procedimento è:
dr. Michele Ginevra tel. 081 7969552, fax 081 7969551, e-mail m.ginevra@maildip.regione.campania.it al
quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
Allegati:
Modello “A”
- dichiarazione sostitutiva di certificazione
Modello “A1” - offerta economica
Modello “B”
- dichiarazione in materia di garanzia della legalità negli appalti
Modello “B1” - dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di
appalto per l’esecuzione dei servizi pubblici
- Modello “B2” - dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei
servizi pubblici (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente)
- Modello “C”
- dichiarazione di valutazione di impatto criminale
-

- Scheda per l'acquisizione dei dati necessari alla richiesta telematica del DURC
Il Responsabile del Procedimento
dr. Michele Ginevra

11
fonte: http://burc.regione.campania.it

