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Il Responsabile del Servizio 
Responsabile D01 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso che : 

 ai sensi dell’art. 30  del Decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34, avente ad oggetto “ misure 

urgenti di crescita economica  e per la risoluzione  di specifiche situazioni di crisi “,  sono 

assegnati, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per 

l’anno 2019,  a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 

campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

 Con lo stesso decreto legislativo ai sensi dell’art. 30,  comma 2, è attribuito a ciascun 

Comune sulla base della popolazione residente  alla data del 1° gennaio 2018, 

secondo i dati pubblicati  dall’Istituto Nazionale di statistica ( ISTAT ); 

 Ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera b), ai Comuni con popolazione  compresa tra 

5.001 e 10.000 abitanti è assegnato  un contributo pari ad euro 70.000,00; pertanto al 

Comune di Mariglianella risultano assegnati  euro 70.000,00; 

 Ai sensi dell’art. 30,  comma 5, il Comune beneficiario  è tenuto ad iniziare 

l’esecuzione dei lavori  di cui al comma 3 entro il 31.10.2019, (i Comuni che non 

rispettano il termine  di cui al comma 5 decadono automaticamente dall’assegnazione  

- comma 9); 

 l’Amministrazione Comunale intende utilizzare questa risorsa di 70.000,00 euro, per                          

“interventi di efficientamento energetico  dell’impianto di pubblica illuminazione “, 

previsto  dalla lettera a), del comma 3,  dell’art. 30 del predetto Decreto Legge 

30.04.2019 n. 34. 

 Con delibera di Giunta Comunale n° 91 del 25/09/2019, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica 

illuminazione presente sul territorio comunale. 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti 

dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

Preso atto che: 

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni a cui ci si può rivolgere per l’affidamento dei lavori 

attraverso la richiesta di offerta (RdO) ;  

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi  di importo dei lavori  

inferiore ad € 150.000,00   attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO); 

 

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione 

non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali.  

Visto che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara 

per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 

2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 



 

importo complessivo dei lavori:                                                  euro 51.500,00 

di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso [al netto degli oneri di cui al 

successivo punti b):                                                         euro 51.000,00 

    

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):              euro     500,00  

 

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante il finanziamento del Ministero dello 

Sviluppo Economico di cui al Decreto Leg.vo n° 34 del 30/04/2019. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto le linee guida ANAC approvate; 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

 

2. di stabilire che per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di 

pubblica illuminazione presente sul territorio comunale si procederà tramite procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO; 

 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di 

importo dei lavori  inferiore ad € 150.000,00;  

 

4. di approvare il disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, allegati alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di invitare a partecipare alla presente procedura n° 10 operatori economici presenti nel MEPA ed 

abilitati alla categoria OG10 relativa ai lavori oggetto di appalto; 

 

6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante il finanziamento del Ministero 

dello Sviluppo Economico di cui al Decreto Leg.vo n° 34 del 30/04/2019. 

 

7. Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 

il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 

evincibili dal capitolato speciale d’appalto; 

 



8. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente 

somma relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva: 

 

Capitolo CIG:  Esercizio di 

esigibilità 

  

208115 8053743EF5 2019 €. 64.924,80 2020: ======= 2021: €. ======= 

 

9. Dare atto che la differenza di €. 5.075,20 del finanziamento di €. 70.000,00 risulta già 

impegnata con determina n° 239 del 20/08/2019 per l’affidamento della progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori. 

10.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 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 servizio; 

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Ing. Arcangelo Addeo 

 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio economico finanziario 

per quanto di competenza. 

 

 

II Responsabile del servizio Tecnico 

      Ing. Arcangelo Addeo 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Arcangelo ADDEO 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

- Visto di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria – ai sensi dell’art. 153  comma 

5 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

- Visto di copertura  monetaria attestante la compatibilità  del  pagamento della suddetta spesa con 

gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1 lett.A) punto 2) D.L. 

78/2009). 

 

Esito: FAVOREVOLE 
 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

    208115/      64.924,80 2019   131 07-10-2019 LAVORI P.I. 

ADEGUAMENTO PER 

RISPARMIO ENERGETICO - 

01.06-

2.02.01.09.999 
 

 

 

Mariglianella, 07-10-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta SEPE 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 



445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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N° 625 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 

SI ATTESTA 
 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 08-10-2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella, 08-10-2019 Il Resp. della Pubblicazione 

(vedi nominativo nel certificato di firma) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 

445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

 



 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio Tecnico Comunale 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

CUP: C81C19000040001 

 

CIG: 8053743EF5   
  

DISCIPLINARE DI GARA 
INVITO 

PROCEDURA NEGOZIATA  CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B  DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.  PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE AUL TERRITORIO 
COMUNALE 

 

Premessa 

La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. con procedura negoziata con il 

criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” (art. 95 comma 4, lett. a), da svolgersi mediante 

richiesta di offerta (RdO) per i “ Lavori di “Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica 

illuminazione presente sul territorio comunale” che si svolgerà interamente per via telematica sulla 

piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it  

 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 

documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  

 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono 

contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 

www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove 

applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le 

disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 

La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre. n. …………………... 

del …………………. 

RENDE NOTO 

 

che con la presente lettera di invito ha indetto gara informale per l’appalto, mediante procedura 

negoziata, dei lavori indicati in oggetto, da esperire secondo le procedure di cui all'art. 36, comma 

2, lett. b)  c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo d'appalto pari a complessivi €. 51.500,00 di cui  

€. 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nella misura di legge. 
La documentazione di gara è costituita da: 
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

La documentazione di gara è costituita da:  

1. disciplinare di gara;   

2. capitolato speciale d’appalto; 

3. progetto esecutivo;  

 

 

../../Downloads/www.acquistinretepa.it
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INDICAZIONI PER L'APPALTO 

 

1. Stazione Appaltante  
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI MARIGLIANELLA 

Indirizzo: Via Parrocchia n° 48 

Telefono: 081-8411222 Fax: 081-8855009 

Profilo di committente: www.comune.mariglianella.na.it 

PEC: tecnico2.mariglianella@asmpec.it                         email: utc@comune.mariglianella.na.it 

 

2. Procedura Di Aggiudicazione 

Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it. 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono 

contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 

www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 

Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della 

documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 
 
 

3. Luogo, Descrizione, Natura e Importo Complessivo dei Lavori, Oneri per La Sicurezza e 

Modalità di Pagamento delle Prestazioni: 
 

3.1 luogo di esecuzione: Comune di Mariglianella 

3.2 descrizione: Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione presente 

sul territorio comunale.  

3.3 natura: Lavori 

3.4.  importo complessivo dei lavori:     euro 51.500,00 

di cui: 

a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al 

successivo punto b):                         euro 51.000,00 

di cui: 

 euro 51.000,00 per lavori a misura. 

b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):  euro 500,00  

 3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria: OG10 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i  
 

- corrispettivo a misura; 

 

4. Termine di Esecuzione: giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

di consegna dei lavori. 

 

5. Finanziamento: I lavori sono stati finanziati mediante contributo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  

 

6. Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la 

partecipazione: 
i concorrenti devono possedere: 

 

mailto:tecnico2.mariglianella@asmpec.it
mailto:utc@comune.mariglianella.na.it
http://www.acquistinretepa.it/
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6.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

6.2 Requisiti di ordine speciale: 

6.2.1 (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 

3.5; 

 

6.2.2 (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto 

previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve 

riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3 della presente lettera d’invito: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio 

della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) adeguata attrezzatura tecnica; 

c) Referenze di almeno 2 istituti bancari come previsto per legge. 

 

7. Soggetti ammessi alla gara. 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, 

presenti sul MePa di Consip Spa che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le modalità 

previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per la categoria di lavori cui fa 

riferimento il lavoro  oggetto di affidamento;  

 

8. Soccorso Istruttorio: 

Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali 

la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui 

all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica. 

 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine 

non superiore a 5 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 

indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, 

il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 
 
A  norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 
per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 

12. Cauzione 
12.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da 

una garanzia, pari al 2 per cento1 del prezzo base dell’appalto di cui al precedente punto 3.4, sotto 

forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

 

12.2 Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

                                                 
1 Si rammenta che tale entità è pari al 2% per le Centrali di Committenza mentre per le altre Stazioni Appaltanti di norma è pari al 2% ma può essere 
motivamente ridotta sino all’ 1% o incrementata sino al 4% ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 
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corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

 

12.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 

 

12.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

 

12.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

 

12.6 . La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad 

ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

12.6 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali 

indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei 

requisiti prescritti dal medesimo comma 7. 

 

12.7 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

12.8 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a 

pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

all'articolo 103 e 104 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.  

 

N.B. La previsione dell’art. 93 comma  8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 

12.9 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere 

conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. 

 

13. Criterio di aggiudicazione. 
13.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante: 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di 

gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente 

disciplinare; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto 

degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4 del presente disciplinare; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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16. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura  

Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato 

nella RDO e al successivo punto 16, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le 

indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP 

spa”.  

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 

secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. L’offerta sarà 

composta da 2 buste e precisamente: 

 

A) Una prima busta virtuale, denominata “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” la 

quale dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione firmata digitalmente:  

 

1) domanda di partecipazione alla gara (vedi allegato A) a procedura negoziata, sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea 

o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione 

della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. La domanda contiene una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 

d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 
b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i 

lavori; 

c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto 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 devono essere eseguiti i lavori; 

d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 

gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

il ribasso offerto; 

e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

f)  

attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 

spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

g) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per 

l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso 

istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;  

h) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
 indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di 

servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di 

servizi verrà eseguita da ciascun concorrente; 

j)  dichiara di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 

383/2001; 

oppure 

 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma 

che il periodo di emersione si è concluso; 

k) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

l) dichiara di prendere atto che: 
 (caso A: corrispettivo a corpo e a misura- offerta a prezzi unitari ) 

 le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore 

negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 

59, comma  5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa 

l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo 

riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri 

documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

caso B: corrispettivo a corpo (alternativa B.2 offerta a prezzi unitari)  

 le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, 

determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi 

dell’art. 59, comma  5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa 

stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, 

facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri 

documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

 
Si precisa che: 
 

1.1.Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, 
pena di esclusione,  deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o  il consorzio; 

 
1.2.Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico 
che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
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N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni 
sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria 
necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore 
economico (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda). 
 

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, 
stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà 
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto 
alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed 
elencata nell’allegato schema di domanda). 
 

2) Allegato “B” – Dichiarazione dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016). 

3) Allegato “C” – Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità. 

4) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

di vigilanza  

5) Cauzione provvisoria secondo le condizioni indicate al precedente punto 12 e con le 

modalità dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con allegata la dichiarazione, concernente 

l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva secondo la norma sopra richiamata (la 

cauzione dovrà essere prestata in modalità elettronica con firma digitale). 

6) Capitolato speciale di appalto firmato digitalmente. 

7) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a sei mesi. 
 
Si precisa che: 
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o 

che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La 

domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e 

successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al 

presente disciplinare (vedi allegato A). 

 

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi 

formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi così 

come meglio dettagliato al precedente punto 9. 
 
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 2), qualora non sia stato presentato congiuntamente 

alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della 

stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 
 
 

B) Una seconda  busta, virtuale denominata “BUSTA B – Offerta Economica” nella quale dovrà 

essere contenuta, a pena di esclusione, un offerta economica predisposta automaticamente dal 

sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore;  

17. Termini di presentazione dell’offerta Telematica 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell’offerta 

e l’esclusione dalla stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma 

MEPA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 14/10/2019. 

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per 

cause non imputabili al concorrente. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 

procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
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E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti 

e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla 

presente procedura. 

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua 

italiana. Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, 

certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o 

consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

18. Modalità di espletamento della Gara 

L’esperimento di gara avrà luogo alle del giorno 15/10/2019 si procederà alla apertura della seduta 

pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura della documentazione amministrativa per 

l’ammissione alla gara.  

In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e 

fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 

s.m.i. e ove la carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non 

regolarizzazione si procederà all’esclusione dell’offerta.  

 

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non 

esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi 

offerti.  

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 

state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà 

l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.  

Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora 

un’ offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art.97, commi 1 e 2  del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque così come previsto dal comma 3 bis della norma sopra richiamata. 

 

La Stazione Appaltante:  

• procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio  

 

Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui 

l’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i 

concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in 

ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 

hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno 

proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, 

nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora 

respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.  

 

Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l’invio a sistema del Documento di Stipula 

sottoscritto con Firma Digitale. 
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20. Ipotesi di cessione. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. 

 

21. Ulteriori adempimenti  

L’affidatario dovrà far pervenire al Punto Ordinante, a pena di annullamento dell’aggiudicazione 

stessa, la seguente documentazione e certificazione di legge: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore del 

Punto Ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo e il contenuto della 

stessa sia conforme alla disciplina prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal 

fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, 

successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 

parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione 

sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale 

secondo la disciplina stabilita dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si 

richiama, previa deduzione di crediti della Consip S.p.A. verso l’Impresa. Si precisa che: 

 la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata 

da un notaio, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o 

dell’assicuratore;  

 dovrà, inoltre, prevedere espressamente  

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante  

- l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto 

adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 

cod. civ., nascenti dal Contratto. 

b) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del 

servizio;  

c) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, 

ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi 

(IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso;  

 

22. Penali 

Si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto 

 

23. Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i. , l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

- L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1);  

- L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico 

e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  

- L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara 

CIG successivamente comunicato;  
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- L’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 

comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente  

 elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 

conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  

 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 

legge.  

 

24. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Napoli entro 30 giorni.  

 

25. Responsabile Unico del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., 

l’ing. Arcangelo Addeo, Responsabile del Servizio Tecnico. 

Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di 

messaggistica della Piattaforma MEPA.  

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

 



 
          Allegato “A” 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
 Città Metropolitana di Napoli   

SERVIZIO TECNICO COMUNALE  
 

 

OGGETTO:  Procedura RdO sul MEPA,  per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento 

energetico dell’impianto di pubblica illuminazione presente sul territorio comunale di 

Mariglianella. 

CUP: C81C19000040001                         CIG: _80583743EF5 

 
Importo dei lavori: 

 Importo lavori a base di gara:       €. 51.000,00 

(compreso il costo per la manodopera) 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara:   €.      500,00 

       

TOTALE:   €. 51.500,00 

(oltre IVA come per legge) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

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

 in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 

 con codice fiscale n. ………..………………… con partita IVA n. ………………………………………. 

PEC …………………………………………………… e-mail ……………………………………………… 

Telefono …………………………………… Fax …………………………………………….……………… 

 

CHIEDE 

di partecipare  alla procedura negoziata sul MEPA indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio  stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e  ............................................... 

 ……………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

…………………………………………………….................................................................. 

  

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese   impresa consorziata indicata dal 

consorzio quale impresa esecutrice; 



 

 impresa aggregata capofila ………………………………………………………………….. 

della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 

l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………………………… 

 

 impresa aggregata …………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 

n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 

……………………………… e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

D I C H I A R A 

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

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani 

di sicurezza e nei grafici di progetto; 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

c) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i 

lavori; 

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto 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 devono essere eseguiti i lavori; 

e) accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con la Prefettura di Napoli allegato alla documentazione di gara; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 

gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

il ribasso offerto; 

g) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

h) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo 

sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

i) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

j) di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario 

della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

k) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per 

l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso 

istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;  



 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a 

……………....……………………………………………………..………................................… 

…………………………………………………………………………………………………….; 

 

l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
 che le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

o) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in 

possesso dei seguenti 

requisiti………………..………………………………………………………… 

 

Data .................................. 

                  FIRMA  

 

 .................................................................. 

 

 

 

 

 
 

1)  La presente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 e dell’articolo n. 38, comma 3, del D.P.R. n. 
445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata, essa deve essere corredata, pena 
esclusione, di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 



 

Allegato “B” 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli  

SERVIZIO TECNICO COMUNALE  
 

 

OGGETTO:  Procedura RdO sul MEPA,  per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico 

dell’impianto di pubblica illuminazione presente sul territorio comunale di Mariglianella. 

CUP:C81C19000040001             CIG: 8053743EF5 
 

Importo dei lavori: 

 Importo lavori a base di gara:       €. 51.000,00 

(compreso il costo per la manodopera) 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara:    €.      500,00 

       

TOTALE:   €. 51.500,00 

(oltre IVA come per legge) 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

(art. 80 del d.lgs 50/2016) 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

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

 in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 

 con codice fiscale n. ………..………………… con partita IVA n. ………………………………………. 

PEC …………………………………………………… e-mail ……………………………………………… 

Telefono …………………………………… Fax …………………………………………….……………… 
 

 

DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

(Artt.  47 e n. 48 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

DICHIARA  

che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori pubblici, in particolare che la stessa impresa: 

a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o nei cui riguardi  è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  

b. che non vi è alcun procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della Legge n. 575 del 31/05/1965 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento  sono stati emessi nei confronti: del titolare/direttore tecnico se si tratta di  impresa 

individuale; del socio/direttore tecnico se si tratta di  società in accomandita semplice;  del socio o 

del direttore tecnico se si tratta di  società in nome collettivo; degli amministratori muniti del potere 
di rappresentanza/direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società); 

c. che non esiste sentenza di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,  ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 , paragrafo 1, della direttiva CE 
2004/18   l’esclusione e il divieto operano se la s10tenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 



del titolare e del direttore tecnico se si tratta di un impresa individuale; dei soci e del direttore 

tecnico, se si tratta di una società in nome collettivo; dei soci accomandatari  o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandata semplice,  degli amministratori muniti del potere di 

rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società). In ogni caso l’esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti degli stessi soggetti ancorché cessati dalla carica nell’anno  
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia 

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, l’esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando i reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima (legge106/2011); 

d. che i soggetti interessati dalle disposizioni citate sotto la lettera B e C, sono: 

 

Cognome e Nome Data 

nascita 

Luogo nascita Residenza Carica sociale 

     

     

     

     

 

e. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 10 marzo 
1990, n. 55; 

f. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

g. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione del servizio  affidato dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che 

ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

prova da parte dalla stazione appaltante; 
h. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabilito; 

i. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

j. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

k. che è dotato dei requisiti di cui alla legge 12.03.1999, n. 68;   
l. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 

del  D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

m. attesta di  essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della regolarità 
contributiva ( DURC)  specificando, il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale ( numero 

dipendenti) nonché : a) per INAIL, il codice della ditta e le relative P.A.T.; b)  per INPS,  la 

matricola dell’azienda e la sede competente;       
n. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto; 

o. l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli 
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, settore di attività. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro, non residente in 

Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza; 
 

DICHIARA INOLTRE 

 



che non si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, quale controllata 

o controllante, rispetto all’impresa concorrente qui rappresentata, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della D. 
Lgs n. 163/2006. 

DICHIARA 

ai sensi della legge n. 383 del 2001: 
•  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione; ovvero 

•  di essersi avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge n. 266/2002 la regolarità contributiva dell’impresa dallo stesso 

rappresentata; 

 

 

DICHIARA INFINE 

 

a) Codice Attività ................................................................................................................................................ 

b) CCNL     
applicato………………………………………………………………………………………………  

c) INAIL – codice  ditta……………………………………………...INAIL – posizione assicurativa 

territoriale………………………..  

d) INPS – matricola azienda……………………………………….INPS – sede 
competente……………………………………….. . 

e) INPS – posizione contributiva individuale……………………..INPS – sede 

competente…………………………………………. 
 

Titolare/soci imprese artigiane  

h) Cape – codice 

impresa……………………………………………………………………………………..……………………
……..…Cape – codice 

cassa…………………………………………………………………..………………………………………. 

i) Indirizzo al quale mandare la corrispondenza  
……………………………………….…………………………………………… 

 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione è sottoscritta in data  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……
……… 
 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 

dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli 

eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione 

esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti. 
 

(firma del legale rappresentante) 1 

 

 

……………………………………………………………. 
 

1)  La presente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 e dell’articolo n. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, 

in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata, essa deve essere corredata, pena esclusione, di fotocopia 

semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 

 



Allegato “C” 

 

Comune di MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli di Napoli 

SERVIZIO TECNICO COMUNALE   

 
OGGETTO:  Procedura RdO sul MEPA,  per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico 

dell’impianto di pubblica illuminazione presente sul territorio comunale di Mariglianella. 

CUP:  C81C19000040001             CIG: 8053743EF5 
 

Importo dei lavori: 

 Importo lavori a base di gara:       €. 51.000,00 

(compreso il costo per la manodopera) 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara:    €.      500,00 

       

TOTALE:   €. 51.500,00 

(oltre IVA come per legge) 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO 
TRA IL PREFETTO DI NAPOLI ED IL COMUNE DI MARIGLIANELLA .  

 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto_______________________________, nato a 

______________________________ e residente a ______________________________________ 

Via_________________________nella qualità di________________________________________ della  

ditta ____________________________, iscritta al N°__________________________del registro delle 

imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ____________________________ 

dichiara  e  si  impegna:    

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo 

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

l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di 
accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

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

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità  ovvero offerta di 
protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei 

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

l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 
personali o di cantiere). 

3. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

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

dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
4. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

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

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 

nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, 
oggetto dell’informativa  interdittiva  successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore 

del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 

valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante 

http://www.utgnapoli.it/


automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute 

all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 
5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

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

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

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

appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate 
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

7.  La sottoscritta impresa dichiara  di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei 

danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando 

lo steso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga 
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

di cui al decreto-legge n. 143/1991. 

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

pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo 
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 

bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 

applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione 

alla prima erogazione utile. 

                                                                                 
Timbro e  Firma  

                                                                                         (firma leggibile)                                                                       

                                                                              __________________________ 

 

Allega copia documento di riconoscimento 

 

 

N.B. : in caso di ATI  la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa costituente il 

raggruppamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	CHIEDE

