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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN 2 (DUE) LOTTI PER:
L'APPALTO DI NOLEGGIO A FREDDO, SENZA CONDUCENTE, CON
FORMULA FULL - SERVICE, PER MESI 60 (SESSANTA) DI AUTOMEZZI DA
UTILIZZARE PER LA RACCOLTA RIFIUTI E DI AUTOSPAZZATRICI
IDROSTATICHE DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO
STRADALE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ E/O IN
USO ALLA LEUCOPETRA

Gara n° 7381192
•

Lotto 1 – CIG. 78454015B6

•

Lotto 2 – CIG. 7845425983

DISCIPLINARE DI GARA
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ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione aggiudicatrice è la Leucopetra Spa, con sede in Ercolano (Na) alla via Benedetto
Cozzolino n. 39 – Tel. 081 7763541, e-mail info@leucopetra.it;
ART.2 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il servizio si compone delle seguenti prestazioni principali, secondarie ed accessorie diviso in 2 lotti
così articolati:
Lotto 1 – CIG. 78454015B6
IMPORTO PER MESI 60

DESCRIZIONE
PRESTAZIONE PRINCIPALE (a)

CPV

€ 1.551.420,00

Nolo a freddo "full — service — di n. 6 automezzi
PRESTAZIONE SECONDARIA (b)
Importo stanziato (massimo presunto) per eventuali
interventi di ripristino danni automezzi noleggiati per cause

€ 124.113,60

34144512

imputabili alla Leucopetra SpA
PRESTAZIONE ACCESSORIA (c)
Manutenzione ordinaria/straordinaria degli automezzi
già in uso alla Leucopetra SpA calcolata con la formula

€ 184.500,00

k=7%Ve+(2018-imm.)*0,5%Ve
Oneri di sicurezza

€ 55.801,01
€ 1.860.033,60

Importo totale IVA esclusa

Così distinti

Descrizione
Autocompattatori 4 Assi
Autocompattatori 3 Assi
Automezzo Scarrabile 3 assi
Rimorchio

Nr. Base d’asta singolo veicolo
2
€
5.627,70
1
€
4.867,20
2
€
4.258,80
1
€
1.216,80

La Leucopetra SpA si riserva fin d’ora di chiedere la sostituzione degli automezzi forniti, se questi
ultimi non soddisfano le aspettative e/o in caso di variazione delle modalità e/o esigenze del servizio
in appalto.
Tutti gli importi dei precedenti punti (a. b. c.) sono da intendersi IVA esclusa
Rientra nel presente lotto e negli importi innanzi riportati anche la manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché il ripristino di danni imputabili al personale della Leucopetra Spa dei seguenti
automezzi:
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Immatricolazione Targa

Telaio

Tipologia

P.T.T.

P.U.L

assi

Iveco MTGC4 XIC1622

5 luglio 2014

EW716GD

Compattatore

40.000kg

20.650kg

4

Iveco 2Y3C 1009

16 luglio 2014

EW822GD

Compattatore

26.000kg

10.640kg

3

29 agosto 2003

EV386XK

Compattatore

26.000kg

11.500kg

3

Iveco Magirus A260E31/E3/75

L’importo per la manutenzione dei sopraindicati automezzi è stato calcolato con la seguente
formula:
k=7%Ve+(2018-imm.)*0,5%Ve Nel caso in cui la Leucopetra dovesse avere necessità di inserire
ulteriori automezzi su cui eseguire le attività di manutenzione il costo sarà determinato con la formula di cui
sopra.
Dove :

K
7%
2018
imm
0,5%
Ve

= coefficiente da determinare;
= incidenza percentuale costo manutenzione anno sul valore automezzo;
= anno di riferimento;
= anno di immatricolazione;
= coefficiente di moltiplicazione per ogni anno di invecchiamento;
= Valore economico dell’automezzo in esame;

Lotto 2 – CIG. 7845425983
DESCRIZIONE

IMPORTO PER MESI 60

CPV

PRESTAZIONE PRINCIPALE (a)
€ 2.969.600,40

Nolo a freddo "full — service — di n. 14 automezzi
PRESTAZIONE SECONDARIA (b)
Importo

stanziato

(massimo

presunto)

per

eventuali

interventi di ripristino danni automezzi noleggiati per cause

€ 237.568,03

34144511

imputabili alla Leucopetra SpA
PRESTAZIONE ACCESSORIA (c)
Manutenzione ordinaria/straordinaria degli automezzi
già in uso alla Leucopetra SpA calcolata con la formula

€ 47.250,00

k=7%Ve+(2018-imm.)*0,5%Ve
Oneri di sicurezza
Importo totale IVA esclusa

€ 97.632,55
€ 3.254.418,43
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Così distinti

Descrizione
Minicompattatori 10 mc
Costipatori 7 mc
Costipatori 5 mc
Pianale ingombranti
Spazzatrice 4 mc

Nr. Base d’asta singolo veicolo
5
€
4.319,64
2
€
2.829,06
4
€
2.038,14
1
€
2.098,98
2
€
5.992,74

La Leucopetra SpA si riserva fin d’ora di chiedere la sostituzione degli automezzi forniti, se questi
ultimi non soddisfano le aspettative e/o in caso di variazione delle modalità e/o esigenze del servizio
in appalto.
Tutti gli importi dei precedenti punti (a. b. c.) sono da intendersi IVA esclusa
Rientra nel presente lotto e negli importi innanzi riportati anche la manutenzione ordinaria
straordinaria nonché il ripristino di danni imputabili al personale della Leucopetra Spa dei seguenti
automezzi:
Immatricolazione Targa

Telaio

Tipologia

P.T.T.

P.U.L

assi

Pianale con
Sponda Mobile

3.500kg

1000kg

2

520kg

2

Nissan F241 ISD5R 6M4M1 N 16 luglio 2014

EW350DP

Nissan F241 ISD5R 6M4M1 N 11 luglio 2014

EW782GD

Costipatore

3.500kg

Fiat Fiorino 225 BXD1A ABL

EX199TY

Fiat Fiorino

3.500kg

5 nov. 2014

2

L’importo per la manutenzione dei sopraindicati automezzi è stato calcolato con la seguente formula
k=7%Ve+(2018-imm.)*0,5%Ve Nel caso in cui la Leucopetra dovesse avere necessità di inserire
ulteriori automezzi su cui eseguire le attività di manutenzione il costo sarà determinato con la
formula di cui sopra.
Dove :

K
7%
2018
imm
0,5%
Ve

= coefficiente da determinare;
= incidenza percentuale costo manutenzione anno sul valore automezzo;
= anno di riferimento;
= anno di immatricolazione;
= coefficiente di moltiplicazione per ogni anno di invecchiamento;
= Valore economico dell’automezzo in esame;

I veicoli oggetto del presente appalto saranno impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
sul territorio del comune di Portici (Na). La Leucopetra, svolgendo il proprio servizio su più turni
giornalieri, si riserva senza nessun onere aggiuntivo e secondo le proprie esigenze, di utilizzare
i sopra elencati automezzi sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, per più turni di lavoro giornalieri.
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La Leucopetra si riserva fin d’ora, in caso di revoca e/o decadenza dell’appalto da parte del Comune
di Portici e/o a seguito costituzione ATO – STO e/o per nuove modalità e sistemi di raccolta, di
rescindere a sua volta i contratti stipulati con i fornitori senza che quest’ultimi possano avanzare
richieste di risarcimento per mancati guadagni e/o per gli investimenti effettuati.
Il servizio deve prevedere il nolo di veicoli idonei ad essere iscritti all'albo gestori ambientali. Tutti
gli automezzi dovranno essere dotati dei sistemi di sicurezza previsti dalle vigenti leggi, essere in
regola con le revisioni annuali e con il controllo dei gas di scarico e quant'altro previsto delle vigenti
norme, nonché forniti di certificato CE rilasciato dall'istallatore della attrezzatura.
La fornitura dei mezzi in noleggio dovrà avvenire presso la sede di Leucopetra Spa, con sede in
Ercolano (Na) alla via Benedetto Cozzolino n. 39 – Tel. 081 7763541, e-mail info@leucopetra.it,
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO MODALITA’ DELLA FORNITURA
La Leucopetra Spa è concessionaria del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, a tal riguardo
si precisa che i veicoli saranno utilizzati per l’esecuzione di tale attività.
Unitamente alla fornitira dei veicoli dovrà essere assicurato anche il servizio di manutenzione in full
service, ovvero saranno a carico della società aggiudicataria tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sostituzione di parti usurate e/o previste dalle case costruttrici, ad intervalli
regolari, quali sostituzione filtri, olio, pneumatici, controllo rabbocco/sostituzione liquidi,
ingrassaggio, etc. e le riparazioni necessarie alle risoluzioni di avarie che possono presentarsi all'avvio
e/o durante lo svolgimento dei servizi quali rotture, cedimenti strutturali e/o di componenti meccanici
e/o idraulici e/o elettrici e/o pneumatici, mancato funzionamento del ciclo di compattazione, etc.
Tutte le attività di verifica e controllo ordinario del veicolo dovranno essere eseguite presso la sede
autoparco della Leucopetra Spa sito in Ercolano (Na) alla via Madonnelle, 75, mentre per quanto
attiene le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o interventi di riparazioni, dovranno
essere eseguite presso un’autofficina regolarmente autorizzata allo scopo.
Allo stesso modo dovranno essere eseguiti gli interventi in linea per rotture, avarie e quant'altro
verificatosi nel raggiungere e/o rientrare da un impianto di conferimento, discarica, etc. e comunque
sull'intero territorio Regionale.
Rientrano nelle attività di manutenzione anche interventi di sostituzione pneumatici, anche se
quest'ultimi dovessero risultare danneggiati da incuria e/o malgoverno da parte dell'autista. In
quest'ultimo caso, è fatto salvo il diritto di rivalsa e ribaltamento dei costi sostenuti dalla società
fornitrice degli automezzi, alla Leucopetra Spa, previa comunicazione / segnalazione scritta ed invio
del preventivo di spesa che dovrà essere firmato dal/i preposto/i della Leucopetra Spa per accettazione.
Per interventi di riparazione dovuti a danni causati dal personale della Leucopetra Spa dovrà essere
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adottata la seguente procedura, ovvero dovrà essere inviato un preventivo di spesa, e solo dopo la
firma per accettazione del/i preposto/i della Leucopetra Spa, potrà essere eseguita la riparazione.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che esulano il semplice controllo o
verifica del veicolo / attrezzatura, dovranno essere eseguiti presso il centro di assistenza della società
noleggiatrice o presso l’officina convenzionata con quest'ultima.
In questo caso, il ritiro e riconsegna degli automezzi, sia nel caso in cui siano marcianti e/o che
abbiamo bisogno dell'intervento di un carroattrezzi, sarà effettuato con mezzi e personale della società
appaltatrice, così come, eventuali costi da sostenere, sono esclusivamente e, a totale carico, di
quest'ultima.
Eventuali incidenti, sanzioni, etc. causati dal personale della società appaltatrice durante il ritiro e/o la
riconsegna degli automezzi, sono a totale carico di quest'ultima.
Nel caso di avaria e/o rottura che comporterebbe un fermo macchina superiore alle 48 ore, la società
appaltatrice dovrà farsi carico di garantire un mezzo equivalente sostitutivo per tutto il tempo
necessario all'esecuzione della riparazione. In mancanza di quest'ultimo, sarà detratto il canone di nolo
giorno convenuto per l'intero periodo e comunque fino al giorno della riconsegna dell'automezzo.
Inoltre, trascorso il tempo innanzi indicato la Leucopetra si riserva di effettuare un nolo a caldo di un
automezzo equivalente al fine di garantire le proprie attività. L’importo sostenuto sarà addebitato alla
società appaltatrice.
Restano a carico della società appaltatrice anche la stipula e pagamento del contratto assicurativo per
la RCA, incendio e furto, contro atti vandalici e/o eventi socio/politici, il pagamento delle tasse di
possesso e quant'altro necessario per il rispetto delle vigenti leggi previste dal codice della strada.
Restano a carico della Leucopetra Spa il solo rabbocco carburante, additivi ADBlu dove è presente,
acqua per il serbatoio abbattimento polveri, ed il personale necessario per l'utilizzo degli automezzi.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
La durata dell’affidamento è di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto
d'appalto prorogabili per ulteriori 12 mesi.
Il contratto è sottoposto alle condizioni delle vigenti o future norme in materia di costituzione di
Autorità d'Ambito o organismo equivalente.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di proroga per il tempo necessario
all'espletamento della nuova procedura di gara.
ART. 5 - ATTI DI GARA
Costituiscono atti di gara i seguenti documenti:
• Bando di Gara;
• Disciplinare di Gara;
• Capitolato d’Appalto;
• DGUE;
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•
•
•

DUVRI;
Domanda di Partecipazione (Allegato A);
Protocollo di Legalità (Allegato B);

Eventuali moduli sono predisposti per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d'appalto;
nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara,
farà fede quanto riportato nel disciplinare.
ART. 6 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di selezione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010.
Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse e alla valutazione della congruità
delle stesse con le modalità indicate nell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e 284 del D.P.R. 207/2010.
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara, a pena di esclusione, i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs.
50/2016 qualificabili, alla data di pubblicazione del bando di gara.
I soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato.
È fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in
relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi altra relazione con altro partecipante, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta.
Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi
ordinari, già costituiti o costituendi, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppate o consorziate che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari e dovrà specificare
i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari non ancora costituiti la
domanda di partecipazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi. Nella domanda deve essere indicato a quale
concorrente qualificato come mandatario sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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I raggruppamenti o consorzi ordinari già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale
(irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata
autenticata (art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016). Inoltre, ciascun legale rappresentante dei
candidati che costituiscono il raggruppamento o consorzio, dovranno produrre le relative
dichiarazioni.
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE VALIDO PER ENTRAMBI I LOTTI
Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.8 devono possedere, alla data di pubblicazione
del bando di gara, i requisiti di seguito elencati.
Requisiti di ordine generale:
a) Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società;
- nei cui confronti è 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 del codice di procedura penale, per reati gravi 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 a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
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del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 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 il 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;
- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che hanno 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;
- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- che hanno 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;
- che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del comma 2;
- nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
- nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
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- che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per le
attività oggetto del contratto, oppure per le imprese italiane o straniere residenti in Italia:
iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. per il servizio di noleggio automezzi;
per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui l'allegato XI C del Codice, oppure, per i concorrenti
appartenenti ad uno Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione nei registri
professionali o commerciali nel paese di residenza;
• (Obbligatoria) essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee UNI EN ISO 9001 con indicazione dell’Ente certificatore e della data di scadenza
allegandone copia conforme;
• (Obbligatoria) essere in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale EMAS
oppure di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 14001 con
indicazione dell’Ente certificatore e della data di scadenza allegandone copia conforme;

Si precisa che le dichiarazioni e la documentazione anzi indicata è comprovante la solidità di impresa
e pertanto la non presentazione nei modi previsti sarà pena di esclusione.
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• (Facoltativa – Non Obbligatoria) essere in possesso di certificazione del sistema di gestione
della sicurezza e della salute dei Lavoratori (SSL) (OSHAS 18001) con indicazione dell’Ente
certificatore e della data di scadenza, allegandone copia conforme;
• (Facoltativa – Non Obbligatoria) essere in possesso di certificazione del Sistema di Gestione
della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000, con indicazione dell’Ente certificatore
e della data di scadenza, allegandone copia conforme;
ATTENZIONE! In presenza di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti
i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti dai singoli concorrenti per la parte di prestazioni che
ciascuno di essi si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizione e modalità contenute nel presente
disciplinare.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) Bilanci annuali completi di ricevuta di deposito riferiti agli esercizi 2015, 2016, e 2017;
b) Fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) non inferiore a Euro
8.000.000,00 (ottomilioni/00).
c) Fatturato specifico dell'impresa per attività di noleggio negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017)
non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
La documentazione in originale di cui sub a) deve essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, in
sede di presentazione dell'offerta.
Si precisa che le dichiarazioni e la documentazione anzi indicata è comprovante la solidità di impresa
e pertanto la non presentazione nei modi previsti sarà pena di esclusione.
ATTENZIONE! In presenza di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti
i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti dai singoli concorrenti per la parte di prestazioni che
ciascuno di essi si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizione e modalità contenute nel presente
disciplinare.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:
• Dimostrazione di aver svolto consecutivamente, nel corso del triennio antecedente il bando di
gara, (2015, 2016, 2017) servizi di noleggio in full service per conto di un unico committente
pubblico per almeno due anni continuativi, il cui servizio prevedeva il noleggio di almeno n. 10
veicoli per l’igiene urbana da impiegare su un territorio avente una popolazione residente di
almeno 40.000 abitanti.
• Di essere titolare di targa di prova, da utilizzare all’occorrenza per il trasferimento dei veicoli
da e per i centri di assistenza.
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•

Autorizzazione per l’attività di autofficina regolarmente autorizzata sotto il profilo
amministrativo, ubicata ad una distanza non superiore a 30 km dalla sede della Leucopetra Spa
in Portici (Na) alla Via B. Cozzolino n. 39.
L’officina dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio ed avere tra le attività
esercitate i servizi di: riparazione sistemi idraulici ed attrezzature per la nettezza urbana, meccanica,
oleodinamica, elettronica, carpenteria e battilamiera, essere regolarmente autorizzata sotto il profilo
amministrativo e di esercizio dell’attività, essere in possesso di almeno due veicoli allestiti ed
omologati come officina mobile la cui data di prima immatricolazione non dovrà essere antecedente
ad un anno dalla data della pubblicazione del presente bando, essere certificata ai sensi delle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA per le attività
di manutenzione automezzi, ed alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da
ente accreditato ACCREDIA per le attività di manutenzione automezzi, e di aver svolto nel triennio
antecedente ( 2015, 2016, 2017) un fatturato per l’attività di almeno €uro 1.500.000/00;
Pena l’esclusione del concorrente, le attività di cui al presente requisito, qualora non possedute
direttamente dal concorrente, potranno essere avvalse ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs 50/2016,
precisando che non sarà possibile il frazionamento delle attività anzi richiamate tra più officine.
Si precisa che le dichiarazioni e la documentazione anzi indicata è comprovante la solidità di impresa
e pertanto la non presentazione nei modi previsti sarà pena di esclusione.
ATTENZIONE! In presenza di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti
i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti dai singoli concorrenti per la parte di prestazioni che
ciascuno di essi si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizione e modalità contenute nel presente
disciplinare.

Le società partecipanti, potranno presentare la propria offerta economica concorrendo per un
unico lotto.
Il presentare l’offerta economica per entrambi i lotti sarà motivo di esclusione.

ART. 9 — SUBAPPALTO - AVVALIMENTO
E' fatto divieto alle Imprese partecipanti di ricorrere all'istituto del Subappalto.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in relazione al
presente appalto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine il concorrente presenta in sede di partecipazione alla gara d'appalto:
a. una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
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b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
c. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
f. nel caso di avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria, devono produrre, a pena esclusione,
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, da cui scaturisca in modo inequivocabile
la volontà contrattuale di avvalimento tra l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria, attraverso
la manifestazione di un obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante di mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto, che dovrà essere chiaramente indicata, le risorse ed
i mezzi prestati in modo determinato e specifico ed ogni altro elemento utile per portare ad
esecuzione il medesimo appalto. Il contratto di avvalimento, ai fini della qualificazione in gara,
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
• oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro elemento utile all'avvalimento.
Il concorrente dovrà dare dimostrazione di che cosa viene effettivamente messo a disposizione del
soggetto concorrente sia in relazione alla capacità economica finanziaria reale ossia il soggetto di cui
si avvale dovrà impegnarsi a garantire, in capo all'avvalentesi lo sforzo economico finanziario
necessario per avviare l'esecuzione dell'appalto, oltre che per portarlo a termine; sia per la capacità
tecnica organizzativa reale il soggetto di cui ci si avvale dovrà impegnarsi a garantire, in capo
all'avvalentesi, ad esempio: l'utilizzo dei tecnici, l'utilizzo di idoneo organico, l'attrezzatura, il
materiale, l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per eseguire l'appalto e quant'altro. Si ricorda,
infine, che in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva, in caso di avvalimento, dovrà essere
intestata anche all'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
Non potranno essere oggetto di avvalimento, i requisiti di idoneità professionale e tecnico –
professionale previsti dal presente disciplinare, in quanto gli stessi sono caratterizzanti l’attività di
impresa e pertanto ne esplicitano la solidità.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione
provvisoria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
In relazione al presente appalto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
ART. 10 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
II plico contenente l'offerta e la documentazione di seguito indicata, deve essere trasmesso a mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito / corriere, all’indirizzo Leucopetra
Spa via S. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA) e deve pervenire, pena l'esclusione, entro le
ore 12:00 del 10 maggio 2019
Faranno fede la data e l'ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo della Leucopetra Spa; è
facoltà del partecipante chiedere il rilascio di ricevuta di consegna indicante sia la data che l'orario di
accettazione. Non saranno accettate e ritirati dal servizio protocollo della Leucopetra Spa quei plichi
che non siano consegnati allo sportello entro le ore 12,00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ed è esclusa la consegna mano.
Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva di offerta
precedente. Il plico, pena l'esclusione, deve essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, pena l'esclusione, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo
dello stesso (in caso di riunione di concorrenti devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti,
compresi i numeri di telefono e fax), le indicazioni relative all'oggetto della gara con la dicitura: “Gara
europea a procedura aperta divisa in 2 (due) lotti per l'appalto di noleggio a freddo, senza
conducente, con formula full - service, per mesi 60 (sessanta) di automezzi da utilizzare per la
raccolta, trasporto rifiuti e di autospazzatrici idrostatiche da utilizzare per le attività di
spazzamento stradale – gara n° 7381192 “Lotto n° _________
CIG. ___________________”
Il plico deve contenere al loro interno 4 (Quattro) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, dell'oggetto e la dicitura, rispettivamente:
•
•
•
•

BUSTA A - "Documentazione Amministrativa"
BUSTA B - "Documentazione Tecnica"
BUSTA C - "Offerta Economica"
BUSTA D – "Offerta in forma digitale "
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ART. 11 - BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Al suo interno devono essere contenuti, pena di esclusione dalla gara d'appalto, i seguenti
documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara (Allegato A), sottoscritta dal titolare e/o legale
rappresentante nella quale dovranno essere indicati i dati identificativi dell’Operatore Economico,
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, pec, e-mail e/o dati equipollenti. Il
concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura, se Operatore
singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all’associazione,
comunque costituita, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori
Economici riuniti o consorziati.
Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di
altro soggetto mediante ricorso all’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016,
fermo restando i limiti di cui al comma 11, ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte
ausiliarie, così come richiesti per il concorrente. L’Operatore Economico dovrà dichiarare che l’offerta
formulata implica la piena conoscenza ed accettazione senza riserva di tutti gli elaborati progettuali,
comprensivi delle risposte ai Quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara, di
essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all’appalto impone, in caso di aggiudicazione,
il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione del Bando di gara sulla
G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, così come disposto dal
D. Lgs. 50/2016 e dalla legge 21/2016.
Nel caso di concorrente partecipante sottoforma di A.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda di partecipazione 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 valido di identità del/dei
sottoscrittore/i.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in copia autenticata, ovvero per i concorrenti non residenti in
Italia, la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal titolare e
dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
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maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
con la quale, i predetti soggetti, attestino di non aver subito condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per nessuno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c. frode ai sensi dell’articolo 1della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del Decreto
Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalle
cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando relativo alla presente
procedura, dovranno dichiarare l'insussistenza delle suddette cause ostative.
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Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali
rappresentanti e il direttore tecnico delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra
società, sono considerati come rientranti fra i soggetti «cessati dalla carica» e pertanto dovranno
produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara.
L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l’Impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal titolare e
dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
con la quale i predetti soggetti dichiarano:
a) che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;
b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come individuate all’art.
80 comma 4) del D. Lgs. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l’Operatore
Economico è stabilito, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, prima della presentazione dell’offerta;
c) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D. Lgs. 50/2016;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110 D. Lgs 50/2016;
e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere
intervenuto nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni
influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto direttamente o
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indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di
appalto o di concessione;
g) di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67,
comma 1), del D. Lgs. 50/2016, ovvero di trovarsi in una delle condizioni ivi previste ma che
tale circostanza non incide sulla legittimità della procedura poiché non comporta una violazione
dei principi di non discriminazione e di trasparenza; in tale ipotesi il concorrente verrà invitato
a provare, entro un termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla preparazione
della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della
concorrenza;
h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c),
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, ovvero di essere stato iscritto ma il periodo di interdizione si è concluso;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55, ovvero di essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno
dall’accertamento definitivo della violazione e ne è stata disposta la rimozione;
k) di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o
di non assoggettabilità, ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di
assunzione di cui alla Legge 68/99;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
Le cause di esclusione previste nella presente sezione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente
affidamento.
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I criteri di selezione richiesti per la partecipazione all’appalto comprendono “Requisiti di idoneità
professionale”, “Capacità economica e finanziaria”, “Capacità tecniche e professionali”,
“Certificazione delle qualità”.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a), e allegato XVI del D. Lgs. 50/2016)
4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante
legale della ditta o suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
a) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività inerente l’oggetto della gara nonché: il numero e la
data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale,
la composizione societaria con l’espressa indicazione delle quote percentuali di capitale
possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei
titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli eventuali
direttori tecnici, soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio sindacale, eventuali
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Bando di gara. Da detta
dichiarazione dovrà, altresì, risultare l’inesistenza di procedure fallimentari, l’inesistenza di
procedure concorsuali in corso, l’inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e
dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell’organo di amministrazione e del
collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011
e ss.mm.ii.
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per
attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett.
a), comma 3 e allegato XVI del D. Lgs. 50/2016. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna
impresa partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio ordinario.
b) di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro,
nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per
attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che
associata, A.T.I. o Consorzio ordinario.
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5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante
legale della ditta o suo procuratore, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
• di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando e del presente Disciplinare di gara, del
Capitolato Speciale d’Appalto, dei relativi Allegati, nonché delle risposte ai Quesiti che formano
parte integrante e sostanziale degli atti di gara e accettarne completamente ed
incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in esse contenute;
• di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo
del personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il Capitolato d’Oneri
adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il costo nel complesso remunerativo e tale da
consentire il ribasso offerto;
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediato inizio al servizio di noleggio,
provvedendo alla consegna dei veicoli entro il termine previsto dal capitolato speciale di appalto,
prendendo atto che la consegna del servizio di noleggio avrà decorrenza dalla stipula del
contratto;
• di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le
norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro;
• di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero di
essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma che il periodo
di emersione si è concluso;
• di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (D.U.R.C.);
• di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n. 136 del
13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le
norme in essa contenute;
• di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità” sottoscritto
dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Napoli, che qui s’intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
• di aver conseguito un fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi (2015, 2016,2017)
non inferiore a Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00).
• Fatturato specifico dell'impresa per attività di noleggio negli ultimi tre esercizi (2015/2017) non
inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)
• di aver svolto consecutivamente, nel corso del triennio antecedente il bando di gara, (2015, 2016,
2017) servizi di noleggio in full service per conto di un unico committente pubblico per almeno
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•

due anni continuativi, il cui servizio prevedeva il noleggio di almeno n. 10 veicoli per l’igiene
urbana impegnati su un territorio avente una popolazione residente di almeno 40.000 abitanti.
di essere titolare di targa di prova, da utilizzare all’occorrenza per il trasferimento dei veicoli da
e per i centri di assistenza.

6. certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001 con indicazione
dell’Ente certificatore e della data di scadenza allegandone copia conforme;
7. certificato del sistema di gestione ambientale EMAS oppure di certificazione di qualità conforme
alle norme europee UNI EN ISO 14001 con indicazione dell’Ente certificatore e della data di scadenza
allegandone copia conforme
10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
11. Garanzia provvisoria emessa a favore della Leucopetra Spa di importo pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fidejussione, conformi
agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fidejussore. Tale sottoscrizione dovrà
essere autenticata da notaio, previo accertamento dell’identità del soggetto sottoscrittore e
verifica, in capo al medesimo, dei poteri di impegnare l’istituto di credito o l’impresa
assicuratrice. La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari,
sempre con sottoscrizione autenticata, tramite notaio, dell’agente del quale siano altresì accertati i
poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, 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 all’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza
dell’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2012.
In ogni caso la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia, inoltre, deve avere
efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso
della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli Operatori Economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
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alle norme europee della serie UNI CEI IS0 9000. I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori
garanzie previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui sopra,
l’Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.
Dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un fidejussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.

12. Documentazione attestante il versamento della somma
• per il Lotto nr. 01 di €uro 140,00
• per il Lotto nr. 02 di €uro 140,00
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ESCLUSIVAMENTE, pena l’esclusione dalla
gara, con le modalità e i termini di cui alle Istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2015, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’ANAC.
Per eseguire il pagamento l’Operatore Economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
•
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
"certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American
Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da
stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio
Riscossione Contributi;
•
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. L’Operatore Economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei
dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della
procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale,
all’offerta.
Per i soli Operatori Economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità
Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT
number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico
estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della
suddetta documentazione comporterà l’esclusione dalla gara.
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9), del D. Lgs. 50/2016.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni contenenti le indicazioni richieste nel documento di gara unico europeo obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’ 1 ‰ dell’importo a base d’appalto e comunque
non superiore ad €. 5.000,00. In tal caso il concorrente sarà invitato ad integrare o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie ed a presentare contestualmente un documento comprovante
l’avvenuto pagamento della sanzione. Decorso inutilmente il termine perentorio assegnato
dall’Amministrazione il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la Stazione Unica Appaltante ne richiederà, comunque, la regolarizzazione senza
applicazione della sanzione e, decorso inutilmente il termine perentorio assegnato dalla stessa,
il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Comporteranno, in ogni caso l’esclusione dalla procedura di gara le irregolarità essenziali della
documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto delle dichiarazioni rese o
del soggetto responsabile delle stesse.

13. Copia del Capitolato Speciale d'Appalto e del disciplinare di gara, timbrato e sottoscritto per
accettazione in ogni singolo foglio dal legale rappresentante delle imprese partecipanti.
14. Attestazione di sopralluogo e presa visione dei luoghi: è obbligatoria la visita di sopralluogo
assistito da parte del concorrente, di un suo rappresentante o direttore tecnico, come risultanti da
certificato C.C.I.A.A., o da procura notarile o altro atto di delega scritto; questi, munito di uno dei
predetti atti e di un documento di riconoscimento valido, deve concordare con soggetto delegato dal
Responsabile del Procedimento; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale
adempimento per un solo concorrente. In caso di raggruppamento di imprese, l'attestazione di presa
visione dei luoghi dovrà essere prodotta singolarmente da ciascuna delle imprese riunite.
Il sopralluogo si rende necessario ai fini della verifica degli spazi in cui saranno ricoverati i
veicoli nonché al fine di prendere conoscenza dei luoghi e della condizione dei veicoli della
Leucopetra Spa ai quali dovranno essere eseguite le attività di manutenzione.
15. Sottoscrizione del Protocollo di Legalità (Allegato B) - Compilazione e consegna dell’allegato B
della presente procedura sottoscritto dal titolare, e/o dai soci, e/o dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, e/o dai soci accomandatari e dai direttori tecnici, ove presenti.
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16. Modello DGUE - Compilazione del Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) nelle
sezioni di competenza con timbro e firma del Legale Rappresentate dell’Azienda partecipante a
supporto della veridicità delle dichiarazioni riportate.
17. Autorizzazione all’esercizio di Autofficina la cui sede operativa è ubicata ad una distanza non
superiore a 30 km dalla sede della Leucopetra Spa in Ercolano (Na) alla Via B. Cozzolino n. 39.
Alla autorizzazione dovranno essere allegati:
• Copia conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante nell’attività esercitata i
servizi di: riparazione sistemi idraulici ed attrezzature per la nettezza urbana, meccanica,
oleodinamica, elettronica, carpenteria e battilamiera.
• copia conforme dell’autorizzazione amministrativa comunale per l’esercizio dell’attività di
officina, della certificazione di agibilità della struttura dove è ubicata l’officina, del certificato
di prevenzione incendi, della licenza sanitaria, del piano di sicurezza D .lgs 81/2018,
autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi dell’articolo 272 D.lgs 152/2006, AUA
rilasciata dalla Citta Metropolitana per attività di officina meccanica;
• Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA per le attività di manutenzione
automezzi;
• Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
14001:2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA per le attività di manutenzione
automezzi;
• Dimostrazione di un fatturato specifico di impresa eseguito nel triennio antecedente (2015,
2016, 2017) di almeno €uro 1.500.000,00 per attività svolta su veicoli allestiti per il trasporto
dei rifiuti.
• Carta di circolazione di almeno nr. 02 veicoli allestito ed omologati ad officina mobile;
Si precisa che le attività di riparazione sistemi idraulici ed attrezzature per la nettezza urbana,
meccanica, oleodinamica, elettronica, carpenteria e battilamiera, dovranno essere indicate nella
sezione delle attività esercitate nel certificato di iscrizione alla CCIAA e non facenti parte del
solo oggetto sociale;
Pena l’esclusione del concorrente, le attività di cui al presente requisito, qualora non in possesso del
concorrente, potranno essere oggetto di avvalimento, precisando che non sarà possibile la divisione
delle attività su più soggetti avvalsi.
Si precisa che tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione anzi indicata è comprovante la
solidità di impresa e pertanto la non presentazione nei modi previsti sarà pena di esclusione.
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ART. 12 - BUSTA B — "DOCUMENTAZIONE TECNICA"
a) L'offerta Tecnica, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà fare riferimento a veicoli che
rispettino i requisiti richiesti minimi del Capitolato Speciale d'Appalto, a tal riguardo il
concorrente dovrà presentare un progetto organizzativo di gestione del servizio contenuto in
max 40 pagine, con il quale dovrà dare una completa descrizione tecnica del servizio e dei beni
da fornire, indicante la marca ed il tipo degli automezzi e attrezzature offerte, allegando anche
dépliant illustrativi.
Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica
dei servizi proposti.
L'offerta Tecnica, contenuta nella busta B, dovrà essere redatta in lingua italiana e ciascun foglio dovrà
essere timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, pena esclusione di
gara.
La valutazione dei progetti sarà effettuata a giudizio insindacabile e discrezionale della Commissione
di gara sulla base dei criteri fissati dal presente disciplinare di gara, in seduta riservata, dopo la verifica,
in seduta pubblica dei requisiti di partecipazione.
ART. 13 - BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"
La busta “C-Offerta Economica” sarà sigillata (es. ceralacca, nastro adesivo antistrappo sui lembi
di chiusura) e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno la dicitura busta “COFFERTA ECONOMICA” e dovrà contenere:
1. Dichiarazione, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal
titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la misura della
percentuale di ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo del servizio posto a base
di gara pari ad
• Lotto 1 - € 1.860.033,60
(Euro Unmilioneottocentosessantamilazerotretatre/60) oltre Iva comprensivo di €
55.081,01 (Euro Cinquantacinquemilazeroottantino/01) quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
• Lotto 2 - € 3.254.418,43
(Euro Tremilioniduecentocinquantaquattromilaquattrocentodiciotto/43) oltre Iva
comprensivo
di
€
97.632,55
(Euro
Novantasettemilaseicentotrentaduemilaseicentotrentadue/55 quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso
indicando nel contempo il prezzo offerto mensile per ogni singolo veicolo, che sarà di riferimento
per l’applicazione di eventuali penali o decurtazioni per fermo macchina.
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2. Dichiarazione, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal
titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, dalla quale risultino i costi
sostenuti dalla ditta partecipante per i costi interni della sicurezza “cd. Aziendali” riferiti allo
specifico appalto
3. Dichiarazione, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal
titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, dalla quale risultino i costi
sostenuti dalla ditta partecipante per i costi di manodopera riferiti allo specifico appalto
4. Dichiarazione (solo in presenza di partecipazione da parte di Consorzio di Cooperative e tra
Imprese Artigiane o Consorzio Stabile), in carta libera, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, contenente l'indicazione dei dati
identificativi delle imprese indicate quali esecutrici.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali.
In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in lettere.
Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca
dell’impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento, e pertanto
saranno escluse dalla procedura di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve, a pena di
esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio
ordinario di concorrenti.

ART. 14 - BUSTA D — "OFFERTA IN FORMA DIGITALE "
Al fine di ottemperare agli articolo 40 co2 e 85 co 1 del Dlgs 50/2016, atteso che ad oggi non risulta
adottato il DM di cui all’art.44 del Codice degli appalti ed al fine di assicurare l’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte i concorrenti dovranno presentare l’intera documentazione (Amministrativa,
Tecnica ed Economica) anche in formato elettronico, su supporto informatico, corredata di
dichiarazione di conformità del cartaceo, all’interno di apposita busta chiusa sigillata e controfirmata.
Resta inteso che in caso di discordanza tra l’offerta cartacea e l’offerta digitale prevarrà l’offerta
cartacea.
Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 secondo i seguenti parametri di valutazione:
Offerta Tecnica: max 80 punti su 100
Offerta Economica: max 20 punti su 100
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ART. 15 - VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE
La stazione appaltante si riserva, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia
anormalmente bassa, di chiedere all'offerente la presentazione di elementi di valutazione dell'offerta
formulata, procedendo secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. All'eventuale
esclusione del concorrente in contraddittorio con lo stesso.
ART. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L’offerta economica dovrà avere una validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione dell'offerta.
ART. 17 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (Punteggio massimo 80 punti)
Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica
dei servizi proposti. L'offerta tecnica non dovrà comportare alcun onere a carico della stazione
appaltante ed i relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.
Saranno valutate, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Commissione, solo quelle proposte
che saranno ritenute pertinenti ed effettivamente migliorative rispetto a quanto già indicato nel
Capitolato Speciale d'appalto.
Pertanto la Commissione di gara, in presenza di offerte considerate "ridondanti" (ad esempio quantità
di mezzi e di personale eccessive rispetto al servizio in gara), potrà attribuire punteggi identici o simili
ad offerte contenenti valori inferiori, ma ritenuti adeguati al servizio in gara.
Non saranno in alcun modo valutate, e comporteranno l'esclusione dalla gara, eventuali offerte
progettuali contenenti caratteristiche inferiori a quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'offerta tecnica risulta vincolante per l'impresa partecipante, che, in caso di aggiudicazione, sarà
tenuta alla sua realizzazione.
La valutazione dei progetti sarà effettuata a giudizio insindacabile e discrezionale della Commissione
di gara sulla base dei criteri fissati dal presente disciplinare di gara, in seduta riservata, dopo la verifica,
in seduta pubblica dei requisiti di partecipazione.
L'offerta Tecnica, contenuta nella busta B, dovrà essere redatta in lingua italiana e ciascun foglio dovrà
essere timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, pena esclusione di
gara.
Detta offerta tecnica dovrà essere, necessariamente composta da:
Una dichiarazione d'impegno, in autocertificazione, con la quale il rappresentante legale dichiari:
• che nelle Relazioni Tecniche, allegate, sono riportati tutti gli elementi richiesti dal Capitolato
Speciale d'Appalto;
• che le Relazioni Tecniche allegate, si riferiscono a tutti gli aspetti dei servizi oggetto dell'Appalto;
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I punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

Punti
80

PROGETTO TECNICO
A. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
A.1 Struttura organizzativa e logistica dell'impresa
A.2 Maggiore aderenza del veicolo rispetto ai minimi previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto (dimensioni, portata, elementi qualitativi,
manovrabilità, automatismi, rispondenza alle normative, cubature,
materiali costruttivi)
A.3 Caratteristiche del sistema di geo-localizzazione
B. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
B.1 Programmazione ed organizzazione dei servizi di manutenzione.
B.2 Modalità e tempi di esecuzione delle attività di verifica e
manutenzione dei veicoli, descrizione dei servizi offerti con particolare
riguardo agli uomini e attrezzature impegnate assicurando comunque il
minimo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
B.3 Gestione attraverso un sistema di controllo interno, della
programmazione ed esecuzione delle manutenzioni.
B.4 Gestione del servizio di sostituzione dei veicoli Fermi per
manutenzione.
C. VARIANTI MIGLIORATIVE
C.1 essere in possesso di certificazione del sistema di gestione della
sicurezza e della salute dei Lavoratori (SSL) (OSHAS 18001) con
indicazione dell’Ente certificatore e della data di scadenza, allegandone
copia conforme;
C.2 essere in possesso di certificazione del Sistema di Gestione della
Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000, con indicazione
dell’Ente certificatore e della data di scadenza, allegandone copia conforme;
C.3 Servizi aggiuntivi.

03
40
03
03
08

06
06

3

3
5
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CRITERI MOTIVAZIONALI
Gli elementi valutati di natura qualitativa riferiti al progetto tecnico saranno valutati applicando la
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti sulla base dell'autonomo e libero
apprezzamento di discrezionalità tecnica dai singoli commissari.
Ciascun commissario valuterà quindi, con il metodo su riportato, ogni progetto tecnico assegnando,
per ciascuno degli elementi componenti il progetto tecnico, un punteggio parziale compreso tra 0,0 e
1,0.
Giudizio qualitativo
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Mediocre
Scarso
Monto scarso
Inadeguato
Non valutabile

Coefficiente
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Secondo la seguente formula
Ca= ∑n [Wi*Vai]
Dove :
Ca = indice di valutazione dell’offerta;
n = numero totale dei requisiti ( criteri o sub criteri);
Wi = peso o punteggio attribuito ad ogni singolo requisito (i);
Vai = coefficete della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requiisto (i), variabile tra 0 e 1;
Voce A.1) Struttura organizzativa e logistica (organigramma) che la ditta intende attivare punti 05 max
La proposta dovrà riportare con chiarezza a mezzo di relazione dettagliata e opportuni elaborati
illustrativi la metodologia che intende attuare per la realizzazione del servizio in termini di
organizzazione (esempio: giorni, uomini e mezzi da impiegare, ecc……);

Disciplinare di gara – noleggio a lungo termine – 60 mesi – Pag. 29 a 35

LEUCOPETRA S.p.A. Azienda Servizi Ambientali
Sede legale: via S. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA)
tel.: 081.7763541 - fax: 081.7887348 - e-mail: info@leucopetra.it
PEC: postacertificata@pec-leucopetra.it - web site: www.leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218 - C.C.I.A.A. di NAPOLI - R.E.A. n. 611249
Capitale Sociale € 350.880,00 i.v.

Voce A.2) Maggiore aderenza del veicolo rispetto ai minimi previsti dal Capitolato Speciale
d'Appalto (dimensioni, portata, elementi qualitativi, manovrabilità, automatismi, rispondenza
alle normative, cubature, materiali costruttivi) - punti 40 max
In riferimento agli automezzi si richiede di definire chiaramente numero di tipologia, portata,
alimentazione, saranno valutate positivamente tutte le offerte che prediligano l’utilizzo di mezzi, con
caratteristiche migliori alimentati a gasolio. (esempio: classe di emissione, tipologia, dimensioni,
portata, elementi qualitativi, manovrabilità, automatismi, rispondenza alle normative, cubature,
materiali costruttivi ecc….)
Si specifica che per l’assegnazione dei punteggi, essendo il lotto di veicoli composto da autocarri ed
attrezzature aventi qualità diverse, il punteggio massimo previsto di nr. 40 punti, è diviso ed attribuito
secondo ogni singola categoria come appresso segnato:

Tabella valutazione veicoli Lotto 1
Categoria Veicolo
Autocompattatore 4 assi con capacità volumetrica di 30 — 32mc;
Autocompattatore 3 assi con capacità volumetrica di 24 — 27mc
Lift 3 assi per trasporto cassoni scarrabili da 30mc, con annessa campana
per aggancio rimorchio;
Rimorchio 3 assi per trasporto cassoni scarrabili da 30mc
Tabella valutazione veicoli Lotto 2
Categoria Veicolo
Autocarri a 2 assi allestiti con impianto costipatore con vasca da 05 mc
Autocarri a 2 assi allestiti con impianto costipatore con vasca da 07 mc
Autocarri a 2 assi allestito con compattazione avente una capacità da 12 mc
Spazzatrice aspirante capacità del cassone di stivaggio dei rifiuti di 04 mc
Autocarro a 2 assi PTT 35 q.li, allestito con cassone pianale ribaltabile

Nr.
Punti
12
12
12
4

Nr.
Punti
10
8
10
8
4

Voce A.3) Caratteristiche del sistema di geo-localizzazione - punti 05 max
L’Operatore Economico dovrà indicare le caratteristiche tecniche del sistema di geolocalizzaione
(esempio: percorsi, soste, ecc….)
Voce B.1) Programmazione ed organizzazione dei servizi di manutenzione - punti 05 max
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L’Operatore Economico dovrà riportare all’interno della relazione le modalità di programmazione e
di organizzazione dei servizi di manutenzione agli automezzi sia ordinari che straordinari (esempio:
tempi, modo, numero degli interventi, ecc…)
Voce B.2) Illustrazione degli elementi e delle caratteristiche tecniche oggettive dei veicoli oggetto
di offerta - punti 08 max
Relazione dettagliata che illustri le caratteristiche tecniche di ogni singolo veicolo offerto, in
considerazione degli elementi tecnici richiesti dal Capitolato speciale di appalto, (esempio: portata,
anno di immatricolazione, dimensione , ecc…..)
Voce B.3) Gestione attraverso un sistema di controllo interno, della programmazione ed
esecuzione delle manutenzioni - punti 06 max
Relazione dettagliata circa i sistemi di controlli adottati dall’impresa per l’esecuzione puntuale di
attività di manutenzione (esempio: sistema di gestione che prevede programmazioni annuali, ec….)
Voce B.4) Gestione di sostituzione dei veicoli fermi per manutenzione - punti 06 max
Relazione dettagliata circa i sistemi adottati per la sostituzione di veicoli fermi per attività di
manutenzione (esempio: sistema di gestione che prevede programmazioni annuali, ec….)
Voce C.1) Possesso certificazione OSHAS 180001 - punti 03 max
Voce C.2) Possesso certificazione SA 8000 - punti 03 max
Voce C.3) Servizi aggiuntivi - punti 05 max
La proposta dovrà esplicitare a mezzo di Relazione dettagliata e opportuni elaborati illustrativi la
metodologia organizzativa e le tecniche attuative valutate dall’Operatore Economico per l’attivazione
di servizi aggiuntivi rispetto alle attività contrattuali previste (esempio: organizzazione revisioni
annuali, ecc.)
ART. 18 - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Punteggio massimo 20 punti)
Per l'offerta determinata dal ribasso della base d'asta, sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
La determinazione del punteggio avverrà mediante l’applicazione della seguente formula:

V = 20 * Rmax/Ra
dove:
V = Punteggio ottenuto;
20= punteggio massimo attribuibile all’offerta economica;
Rmax = valore dell’offerta economica più conveniente
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Ra = valore offerto dal concorrente in esame;
Si precisa che qualora i valori di sconto proposti dai concorrenti siano riportati in base percentuale,
questi saranno riportati al valore economico.
Modalità di svolgimento della procedura di gara
La Commissione di gara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per
la presentazione dell’offerte, si riunirà in seduta pubblica presso gli uffici amministrativi della
Leucopetra SpA ubicati in Via B. Cozzolino, 39 Ercolano (NA) alle ore 11:00 del 15 maggio 2019.
Alla seduta di gara di cui sopra, potrà prendere parte il Legale rappresentante dalla società partecipante
e/o un suo rappresentante munito di delega
In caso di rinvio nè sarà data comunicazione, a mezzo sito web, www.leucopetra.it, con almeno due
giorni (2 giorni) naturali e consecutivi di anticipo dalla data convenuta.

Durante tale fase la Commissione di gara procederà:
1. numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti, relativamente
al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente Disciplinare;
2. apertura dell’unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun plico,
ed alla verifica dei requisiti esterni dei tre plichi previsti dal presente Disciplinare ossia: busta
“A-Documentazione Amministrativa”, busta “B-Offerta Tecnica” e busta “C-Offerta
Economica”;
3. apertura ed esame della Documentazione Amministrativa contenuta nella busta “A”, esame della
documentazione prodotta e conseguente ammissione, esclusione o riserva dei concorrenti in base
all’esito del suddetto esame;
4. in mancanza di riserve la Commissione procederà all’apertura, per i soli concorrenti ammessi al
prosieguo della gara, della busta “B-Offerta Tecnica” per il controllo formale del contenuto
della stessa;
5. le operazioni di gara verranno sospese per consentire alla Commissione di gara di procedere, in
una o più sedute riservate, all’esame della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta
Tecnica” ed alla valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi, in base ai criteri indicati nel
presente Disciplinare.
Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione mediante avviso
pubblicato sul sito web della Leucopetra SpA – www.leucopetra.it, la Commissione giudicatrice:
Darà lettura dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per l’elemento tecnico;
Procederà all’apertura della busta “ C-Offerta Economica”, alla eventuale esclusione dei
concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le relative offerte sono imputabili ad un
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unico centro decisionale e procederà all’attribuzione del punteggio, sulla base delle norme di cui al
presente Disciplinare.
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Si procederà, quindi, alla verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o
superiori ai 4/5 (quattro/quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti, ai sensi dell’articolo 97 del
D. Lgs. n. 50/2016.
In ogni caso l'Amministrazione - ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter
attivare le procedure previste dall’art. 97, comma 5), del D. Lgs. n. 50/2016.
L’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in occasione
dell’ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale
e la proposta di aggiudicazione.
A norma di quanto disposto dall’art. 32, comma 5), del D. Lgs. 50/2016, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1 si provvederà all’aggiudicazione,
quest’ultima diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.

ALTRE INFORMAZIONI
i. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua dalla Stazione Unica Appaltante;
ii. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tener conto
esclusivamente delle condizioni, dei requisiti, e delle modalità di aggiudicazione riportate nel
presente Disciplinare di gara;
iii. In caso di offerte uguali si procederà alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’elemento tecnico; in caso di ulteriore parità si
procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
iv. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103
del D. Lgs. 50/2016 e le polizze previste nel C.S.A.;
v. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data in cui verrà dichiarata efficace
l’aggiudicazione;
vi. Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 dalla data della proposta di aggiudicazione;
vii.I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
viii. E’ esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per eventuali controversie è il T.A.R.
CAMPANIA;

Disciplinare di gara – noleggio a lungo termine – 60 mesi – Pag. 33 a 35

LEUCOPETRA S.p.A. Azienda Servizi Ambientali
Sede legale: via S. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA)
tel.: 081.7763541 - fax: 081.7887348 - e-mail: info@leucopetra.it
PEC: postacertificata@pec-leucopetra.it - web site: www.leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218 - C.C.I.A.A. di NAPOLI - R.E.A. n. 611249
Capitale Sociale € 350.880,00 i.v.

ix. In caso di Avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa
ausiliaria che l’impresa avvalente;
x. I Consorzi Stabili dovranno comprovare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 50/2016;
xi. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere
l’esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di
conformità delle copie trasmesse ai fini dell’autenticità prevista dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000
e pertanto non sarà ritenuta sufficiente la sola dicitura “per copia conforme”, apposta sulle copie
stesse, pena l'irricevibilità ditali dichiarazioni;
xiii. Il Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Alessandro Pacilli;
xiv. Il Responsabile del Procedimento di gara: Sig. Alessandro Pacilli;
xv. Eventuali Quesiti di natura tecnica potranno essere formulati direttamente al R.U.P. fino a 15
giorni prima della data stabilita per la presentazione delle offerte via mail a info@leucopetra.it;
xvi. Eventuali Quesiti di natura amministrativa potranno essere formulati direttamente al
Responsabile del Procedimento di gara fino a 10 giorni prima della data stabilita per la
presentazione delle offerte via e-mail all’indirizzo info@leucopetra.it;
xvii. Le risposte ai Quesiti saranno pubblicate sul sito www.leucopetra.it. Oltre il termine
suindicato non sarà preso in considerazione alcun Quesito;
xviii. Resta inteso che i Quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo per
chiarire eventuali aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti relativi
all’applicazione della normativa vigente o alle modalità di partecipazione (avvalimenti,
composizioni r.t.i., etc.), la cui cognizione resta a carico del concorrente; pertanto, non sarà
data risposta ai Quesiti che non tengano conto di quanto sopra precisato;
xix. Salvo quanto previsto al punto denominato “Modalità di svolgimento della procedura di gara”
le eventuali comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Unica Appaltante ed i
concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo pec. In particolare l’esito della gara, a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, sarà comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo pec
indicata nella Documentazione di gara;
xx.Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle
Amministrazioni deleganti e delegata anche con l’uso di procedure informatizzate, secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la
gara e saranno conservati presso le sedi competenti;
xxi. Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal Bando, dal presente Disciplinare di gara e
dal Capitolato Speciale d’Appalto è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, e pertanto la
presentazione dell’istanza di partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di
consenso del trattamento;
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xxii. Agli interessati sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003;
xxiii. L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti a soggetti aventi titolo ai sensi della legge
241/1990 che ne facciano richiesta, nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi
dell’Autorità amministrativa e giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente;
xxiv. Titolare del trattamento è la Leucopetra Spa. Tutte le attività successive all’aggiudicazione,
dalla stipula del contratto, verranno espletate dal Comune medesimo.
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, relativi “Allegati”, sono
disponibili sul sito della Leucopetra Spa

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Pacilli

La documentazione per la partecipazione alla gara è composta dal :
•
•
•
•
•
•
•

Bando di Gara;
Disciplinare di Gara;
Capitolato d’Appalto;
DGUE;
DUVRI;
Domanda di Partecipazione (Allegato A);
Protocollo di Legalità (Allegato B);
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