
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
COMPRENSORIO SARNO 

NOCERA INF. (SA) 
 
 

MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE 

OPERE  PUBBLICHE  DI  BONIFICA  

 

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI  CARATTERIZZAZ IONE,  
TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  IN  DISCARICA, OVVERO IN  SITI  DI 

RECUPERO AUTORIZZATI,  DEI  RIFIUTI  SPECIALI NON  PERICOLOSI  
DERIVANTI  DALLE  ATTIVITA'  DI  MANUTENZIONE  ORDI NARIA 
 IN  AMMINISTRAZIONE  DIRETTA  DELLE  OO.PP.  DI  B ONIFICA  

(così come definite all'art.2 della L.R. n.04/2003)  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
Procedura aperta ex-art.60 del D.Lgs.n.50/2016 per mezzo di offerte segrete indetta per il giorno 
08/09/2016  alle ore 11:30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, via 
Atzori snc – area ex centrale ortofrutticola – 84014 Nocera Inferiore (SA), per l’affidamento biennale del 
servizio di caratterizzazione, trasporto e smaltimento a discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati, dei 
rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta 
delle OO.PP. di bonifica. Codici CER: 17.05.06, 20.02.01, 17.09.04, 19.08.01, 20.03.01, 17.05.04. 

CIG : 66388318A5 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Caratterizzazione (mediante campionamenti, prelievi, analisi chimiche), trasporto e smaltimento in 
discarica, ovvero in siti di recupero autorizzati ai sensi dell’art.28 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dei 
seguenti rifiuti speciali non pericolosi derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria in 
amministrazione diretta delle opere pubbliche di bonifica di competenza dell'Amministrazione 
aggiudicatrice: 

• CAT.1: "FANGHI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 
VOCE 17.05.05” IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 17.05.06; 

• CAT.2: "RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI”  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 
20.02.01 quali  erbe acquatiche e biomasse in generale; 

• CAT.3: "RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE  E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA 
QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  
DAL CODICE CER 17.09.04; 

• CAT.4: "RIFIUTI RESIDUI DI VAGLIATURA” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  DAL 
CODICE CER 19.08.01,  quali solidi grossolani indifferenziati prodotti dagli impianti di vagliatura 
meccanica ubicati lungo i canali; 

• CAT.5: "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  DAL 
CODICE CER 20.03.01; 

• CAT.6: “TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.05.03” NON 
PERICOLOSE  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 17.05.04; 

            e per la durata di due anni  a partire dalla stipula del contratto. 
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2. E’ compreso nell’appalto il servizio di trasporto, conferimento e smaltimento e/o recupero in 
impianti autorizzati, reperiti a cura della ditta appaltatrice, del materiale proveniente dalle attività di 
manutenzione ordinaria delle opere di bonifica e non riutilizzato in situ, compresi gli oneri per la 
caratterizzazione del materiale da smaltirsi al fine dell’attribuzione del relativo codice CER. Attività 
di manutenzione quali pulizia, espurghi, scotico o sgrigliatura meccanica di canali, dragaggi di canali, 
torrenti e vasche di assorbimento e/o laminazione, ovvero taglio delle erbe acquatiche nel Rio 
Palazzo, nel Rio San Marino, nel Rio Foce, affluenti del Fiume Sarno. 

 
DURATA DELL’APPALTO 
Durata dell'appalto e termine di esecuzione: 730gg. (settecentotrenta giorni) naturali e consecutivi a partire 
dalla stipula del contratto. L'appalto non sarà soggetto a rinnovo e pertanto avrà la durata massima di 730gg. 
(due anni). 
Qualora la ditta appaltatrice abbia maturato prima della naturale scadenza del contratto un credito, 
corrisposto o meno dal Consorzio e contabilizzato secondo le modalità di cui all’allegato Capitolato Speciale 
di Appalto pari all’importo contrattuale, maggiorato di un quinto solo in caso di varianti, l’appalto si riterrà 
automaticamente terminato. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Tutti i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., in possesso dei 
requisiti di seguito specificati nel presente Disciplinare di Gara. 
 
TIPOLOGIA ED IMPORTO A BASE DI APPALTO 
Tipologia del servizio Codice CPV Numero di riferimento/CPC 
Trattamento e smaltimento dei 
rifiuti 

90510000-5 94 

Servizi di trasporto di rifiuti 90512000-9 94 
 
 Descrizione Importo 
Importo servizi a misura € 300.000,00 
di cui per oneri sicurezza diretti a misura  € 51,00 
Oneri di sicurezza da capitolato a corpo € 5.000,00 
Totale servizi + sic.  € 305.000,00 
Importo di appalto soggetto a 
ribasso 

 € 299.949,00 

 
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto, l'elenco prezzi unitari, il computo 
metrico estimativo, la stima dell'incidenza degli oneri di sicurezza e la lista delle categorie di servizi da 
compilare per l'offerta economica sono disponibili sul sito: http://www.bonificasarno.it/bandi-di-gara/ e sono 
gratuitamente scaricabili a partire dalla data di pubblicazione del presente bando. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti indicati all'art.45 del D.Lgs.n.50/2016 
in possesso dei seguenti requisiti previsti all'art.83 del medesimo decreto e non soggetti ai motivi di 
esclusione previsti all'art.80: 
 

Requisito idoneità professionale (ex-art.83 comma 1/a  D.Lgs.n.50/2016) 
1. Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
2. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del capo 2 del D.M. 406/98 e s.m.i., per la 

relativa categoria e classe (categoria 4 "Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodott da 
terzi" classe d). 
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3. Iscrizione, ovvero copia della domanda di iscrizione, al SISTRI (Sistema di Controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti). In caso di Raggruppamento tale requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese costituenti il Raggruppamento. Analogamente anche per i Consorzi. 

 
 

Requisito capacità economica e finanziaria (ex-art.83 comma 1/b D.Lgs.n.50/2016) 
1. Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi cinque esercizi (2015 – 2014 – 2013 - 2012 - 2011) 

almeno pari al doppio di quello complessivo posto a base di appalto. 
2. Importo eseguito, negli ultimi cinque anni per servizi della medesima tipologia di quelli a base di gara, 

almeno pari a quello di appalto, dimostrabile anche a mezzo di stati di avanzamento dei lavori di opere 
pubbliche, sottoscritti dalla Direzione Lavori, contenenti importi per trasporto e smaltimento di rifiuti 
provenienti da lavorazioni. 

 
 

Requisito capacità tecnica (ex-art.83 comma 1/c D.Lgs.n.50/2016 
1. Presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati 
dalle amministrazioni o enti pubblici stessi. 

2. Descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi idonei alla prestazione dei servizi richiesti tale da 
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità. 

 
I requisiti richiesti nelle precedenti tabelle possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445; al concorrente 
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, costituendo o costituito, i requisiti dovranno 
essere complessivamente posseduti dal raggruppamento o consorzio nella misura del 100%. 
In caso di costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
In caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n.50/2016, i requisiti devono 
essere posseduti dal consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura. 

 
LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste 
dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia potranno partecipare alla gara producendo 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i 
requisiti prescritti nel presente disciplinare. 

Non è ammessa la partecipazione all’appalto di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 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. 

I consorzi  sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena esclusione del consorzio, dei 
consorziati e di eventuali altri consorzi ai quali questi ultimi sono associati. 
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GARANZIE 
Per la partecipazione al presente appalto il Concorrente deve fornire le seguenti garanzie. 

Cauzione provvisoria 
L’offerta dei Concorrenti, ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a base di gara, costituita da fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa o polizza (secondo lo schema tipo approvato con D.M. Attività Produttive 
12/03/2004, n. 123) rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del  D.Lgs 385/93, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
 
Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esecuzione dell’appalto, l’aggiudicatario – entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva e con le forme e modalità stabilite all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 – dovrà 
costituire un deposito cauzionale infruttifero, nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
dell’offerta, con validità fino alla scadenza dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
Si applicano i benefici di cui all’art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
Tale cauzione, costituita a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni rinvenienti dal contratto 
nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e non sarà svincolata prima che siano state 
definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L'offerta redatta in lingua italiana sarà contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso e 
sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno oltre all'intestazione del mittente, la dicitura 
“AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI  CARATTERIZZAZIONE, TRASPORTO  E  
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA, OVVERO IN SITI  DI RECUPERO AUTORIZZATI,  DEI  RIFIUTI  
SPECIALI NON  PERICOLOSI  DERIVANTI  DALLE  ATTIVITA'  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  IN  
AMMINISTRAZIONE  DIRETTA  DELLE  OO.PP.  DI  BONIFICA”, e dovrà pervenire, a mezzo del servizio 
postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano, entro il 
termine perentorio delle ore 11:30 del giorno 08/09/2016,  esclusivamente presso la sede legale del 
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al seguente indirizzo: via Atzori snc, area ex 
centrale ortofrutticola, 84014 – Nocera Inferiore (SA), ufficio protocollo 2° piano. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte difformi o pervenute oltre tale termine, ancorché 
risultino spedite prima della scadenza. 

Il plico deve essere sigillato (es, ceralacca, nastro adesivo antistrappo sui lembi di chiusura), controfirmato 
su tutti i lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara, e dovrà recare all'esterno - oltre all'intestazione del 
mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora 
dell'espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
In caso di Raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo allo 
stesso. 
Il plico dovrà contenere al suo interno 2 buste che, a loro volta, dovranno essere sigillate (es. ceralacca, 
nastro adesivo antistrappo sui lembi di chiusura) e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, pena 
l'esclusione dalla gara, e recare l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - 
Documentazione" - "B - Offerta Economica". 
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BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE” 
 
Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione, il "Modello GAP impresa 
partecipante", nonché i seguenti documenti: 
1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante. 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 valido d'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, ovvero     
per i concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. 

2) Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta, 
con la quale il concorrente o suo procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

 
Requisito idoneità professionale (ex-art.83 comma 1/a  D.Lgs.n.50/2016) 

1. Iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
2. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del capo 2 del D.M. 406/98 e s.m.i., per la 

relativa categoria e classe (categoria 4 "Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodott da 
terzi" classe d). 

3. Iscrizione, ovvero copia della domanda di iscrizione, al SISTRI (Sistema di Controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti). In caso di Raggruppamento tale requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese costituenti il Raggruppamento. Analogamente anche per i Consorzi. 

 
 

Requisito capacità economica e finanziaria (ex-art.83 comma 1/b D.Lgs.n.50/2016) 
1. Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi cinque esercizi (2015 – 2014 – 2013 - 2012 - 2011) 

almeno pari al doppio di quello complessivo posto a base di appalto. 
2. Importo eseguito, negli ultimi cinque anni per servizi della medesima tipologia di quelli a base di gara, 

almeno pari a quello di appalto, dimostrabile anche a mezzo di stati di avanzamento dei lavori di opere 
pubbliche, sottoscritti dalla Direzione Lavori, contenenti importi per trasporto e smaltimento di rifiuti 
provenienti da lavorazioni. 

 
 

Requisito capacità tecnica (ex-art.83 comma 1/c D.Lgs.n.50/2016 
1. Presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi 
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati 
e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici stessi. 

2. Descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi idonei alla prestazione dei servizi richiesti tale da 
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità. 

 
 
3) In alternativa alla dichiarazione di cui al punto 2 la documentazione comprovante il possesso dei 

suddetti requisiti. 
4) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 

in corso di validità, per il settore EA 39, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa 
europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, (o copia autenticata ai 
sensi degli artt.18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi, la medesima certificazione o copia autenticata ai sensi degli artt.18 
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o 19 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere posseduta da ciascuna di  esse; analogamente per i consorzi 
ordinari. 

5) Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 (o copia autenticata ai sensi degli 
artt. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000), per il settore EA 39, in corso di validità, emessa da organismo 
abilitato. Nel caso di concorrenti costituiti da Imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, la 
medesima certificazione o copia autenticata ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000 deve essere 
posseduta da ciascuna di esse; analogamente per i consorzi ordinari. 

6) Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta, 
con la quale il concorrente o suo procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000: 
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;  
b) dichiara, a secondo della propria situazione: 

a.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun 
partecipante alla procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
a.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti con 
i quali si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
a.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti con i 
quali si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

c) indica i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari, del socio unico persona 
fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché i nominativi degli 
eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara; 

d) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

e) dichiara di aver esaminato presso la sede del Consorzio, Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto 
ed Ufficio Manutenzione Comprensorio Basso (referenti rispettivamente ing. Francesco Gregorio 
081/3204526 e geom. Giancarlo Miranda 081/3204503), gli elaborati grafici relativi alla piattaforma 
pubblica delle opere di bonifica oggetto di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta, di 
essersi recato sui posti dove debbono eseguirsi i servizi, di aver preso visione delle condizioni locali, 
delle viabilità d'accesso, delle discariche autorizzate e dei siti di recupero autorizzati, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi realizzabili, i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

f) dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l'esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 
categoria dei servizi in appalto; 

g) dichiara di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le 
norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta; 

h) per le imprese NON soggette agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99: dichiara di non 
essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99, precisando le condizioni/esonero di non 
assoggettabilità; oppure per le imprese soggette agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99: 
dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99; 

i) dichiara 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; 

j)  attesta di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità 
contributiva (DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero 
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dipendenti) nonché: a) per INAIL il codice ditta e le relative P.A.T.; b) per INPS la matricola azienda 
e la sede competente; 

k) dichiara di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art. 3 della legge n. 136 
del 13.8.2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

l) indica ai sensi dell'art. 77 e 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione, la casella di posta 
elettronica certificata (obbligatoria) ed il numero di fax (facoltativo) cui autorizza l'invio delle 
comunicazioni; 

m) autorizza l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso 
- ai sensi del D. Lgs, n. 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
oppure 
non autorizza l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso, ai sensi 
del D. Lgs. n. 241/90 e s.m.i., a consentire l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno 
espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale (in quest’ ultima ipotesi il diniego dovrà essere motivato); 

n) dichiara di accettare, così come previsto dalla legge n. 221 del 17.12.2012, che le spese per la 
pubblicazione del Bando e dell'Avviso di gara sui quotidiani, di cui al secondo periodo del comma 7 
dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., saranno rimborsate dall'aggiudicatario al Consorzio di 
Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, entro 60 giorni dall'aggiudicazione; 

7) Dichiarazione sostitutiva relativa al comma 3 dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, resa ai sensi degli artt. 
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal titolare e dal direttore tecnico in caso di 
impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci 
accomandatari e dai direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società di capitale e consorzi 
anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente Bando, con la quale 
dichiarano: 
• di non trovarsi nella situazione di cui all'art.80, comma 1, del Dlgs. n.50/2016. 

Qualora uno dei soggetti di cui sopra abbia riportato sentenze di condanna, le stesse dovranno essere 
analiticamente indicate comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; resta salva, in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del  codice penale e dell'art. 445, comma 2, 
del c.p.p. L'esclusione e il divieto 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. 

8) certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura da cui risulti l'iscrizione del concorrente per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, 
precisando: il numero e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, 
l'oggetto sociale, la composizione societaria, la sede legale, il codice attività, il numero di codice fiscale e 
la partita IVA, i nominativi e 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, dei direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti del 
collegio sindacale, degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della 
pubblicazione del bando di gara, 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 nei confronti di eventuali componenti l'organo di amministrazione e del collegio sindacale, delle 
cause ostative ai sensi dell'art. 67 della legge 159/2011, ai fini della richiesta informativa antimafia presso 
la competente Prefettura a norma di quanto previsto dall'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159 del 
06.09.2011, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012. I concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea 
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non residenti in Italia, dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività conformi a quella oggetto della gara. 
Le società costituite all'estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, a norma del D. 
Lgs. n. 218 del 15.11.2012, devono indicare i nominativi dei soggetti che esercitano poteri di 
amministrazione, di rappresentanza e di direzione dell'impresa, le date di nascita e le residenze, al fine di 
richiedere l'informativa antimafia presso la competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. 
Lgs. n.159 del 06.09.2011 e s.m.i. 

9) Dichiarazione con la quale il concorrente indica  i sottoservizi  che  intende eventualmente    
subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti e con le modalità di cui all'art.105 del  D.Lgs. n.50/2016 e 
all'art.170 del regolamento 207/2010 e s.m.i.. 

10) Dichiarazione con la quale si prende atto e si accetta la possibilità che l’amministrazione, a suo 
insindacabile giudizio, possa procedere all’annullamento dell’aggiudicazione (in via provvisoria e/o 
definitiva), senza che si potrà formulare eccezioni e/o richieste di danni all’amministrazione medesima. 

11) Nel caso di consorzio dichiarazione se trattasi di consorzio ex art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D. 
Lgs. n.50/2016, ovvero, consorzio ex art. 45 comma 2  lettera e)  del medesimo decreto; 

12) Nel caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c)  del D. Lgs.50/2016: 
 a) dichiarazione che indichi per quali consorziati designati all'esecuzione del servizio il consorzio 

concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti incaricati dell'esecuzione del servizio, non possono 
essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 

Ai consorziati designati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l'esclusione 
sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del codice 
penale. I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 che intendono eseguire 
in proprio le prestazioni oggetto del presente appalto, dovranno presentare apposita dichiarazione in sede 
di gara. 

13) Nel caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 
2, lettera d) del D.Lgs. n.50/2016 o GEIE non ancora costituiti, dichiarazioni rese da ogni concorrente, 
attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza; 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori/servizi 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanea o consorzio o GEIE; 
c) la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti di servizio che saranno 
eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato, pena l'esclusione dalla gara. 

14) Nel caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti : 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata 
autenticata, nel quale è espressamente indicata la quota di partecipazione di ciascun impresa in termini 
percentuali e la corrispondente quota di esecuzione, ovvero, l'atto costitutivo in copia autenticata del 
consorzio o GEIE; 

15) Documentazione attestante il versamento della somma di € 35,00 (trentacinque/00) da effettuare a 
favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, esclusivamente con le 
modalità e i termini di cui alla Deliberazione dell'AVCP del 5 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014): 
• scontrino in originale di avvenuto pagamento rilasciato dai punti vendita della rete dei tabaccai 

lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; 
• in caso di pagamento effettuato "on-line", copia stampata dell'e-mail di conferma, corredata dal 

documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità; 
• 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 
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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. 
16) Garanzia fidejussoria emessa a favore del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, 

dell'importo di € 6.100,00 (seimilacento/00), pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi 
dell'art. 93 del D. Lgs. n.50/2016, prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, 
conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e 
sottoscritta in originale, 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, con firma autenticata 
tramite notaio, dell'agente del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell'elenco generale 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 nell'albo previsto dall'art. 
161 del D. Lgs. n. 58/1998. In tal caso all'atto fidejussorio dovrà essere allegata, copia autenticata, ai sensi 
degli arti. 18 o 19 del D.P.R. n. 445/2000, dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze     
prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 115/2004, unitamente a idonea dichiarazione resa dall'agente ai 
sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, che attesti la persistenza dell'autorizzazione all'atto del 
rilascio della garanzia. 
In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata, pena esclusione dalla gara, dalla espressa rinuncia da 
parte del fidejussore all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché dall'impegno 
del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta del Consorzio di Bonifica 
Comprensorio Sarno, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta    
l'aggiudicazione.  
La polizza dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fidejussore 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. Per le Associazioni Temporanee d'Impresa non ancora costituite, pena 
l'esclusione dalla gara, la garanzia su indicata dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le ditte che 
comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte 
medesime. 
E' facoltà delle imprese presentare la garanzia fidejussoria per un importo garantito pari al 50% di quello 
richiesto. Per usufruire di tale beneficio dovrà essere allegata copia della certificazione di sistema di 
qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, autenticata ai sensi dell'art. 18 o 19 del 
D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento, per usufruire del beneficio tutte le imprese associate 
dovranno risultare in possesso di certificazione di sistema di qualità, pena l'esclusione dalla gara. 
 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 
associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o 
costituirà l'associazione o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto 
nei predetti punti. 
 
BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 
La busta “B – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione: 
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione 
del prezzo globale, al netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),  che il concorrente richiede per 
l’esecuzione dei servizi; tale prezzo globale deve essere inferiore all'importo assoggettabile a ribasso pari a 
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€299.949,00 e deve essere espresso in cifre e in lettere; dovrà altresì contenere l'indicazione del conseguente 
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto a tale importo a base d'asta; il prezzo 
globale offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, deve essere determinato mediante offerta 
a prezzi unitari sui singoli tipi di rifiuti (codici CER)  oggetto del servizio, compilata secondo le norme e 
con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;  
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, contenente per ogni singolo 
prezzo unitario offerto la quota percentuale relativa alle seguenti sottovoci costituenti il servizio: 1) 
campionamento,prelievo, analisi e caratterizzazione del rifiuto; 2) trasporto in discarica ovvero in sito di 
recupero autorizzato; 3) smaltimento in discarica ovvero in sito di recupero autorizzato;    
3. lista delle categorie di servizi, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo 
complessivo offerto, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché i prezzi unitari offerti;  
4. dichiarazione con la quale, il partecipante dovrà inoltre indicare i costi di sicurezza così detti interni o 
aziendali; 
In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, la suddetta documentazione a pena di esclusione dovrà 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di 
concorrenti. Le modalità di sottoscrizione dell’offerta saranno quelle riportate nelle modalità di domanda di 
partecipazione (BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”). 
Si precisa che la lista delle categorie di servizi previste per l’esecuzione servizi in appalto, allegata al 
presente disciplinare, è composta da sette colonne, nelle quali sono riportati i dati di cui all’art. 119, commi 1 
e 2, del Regolamento. Le quantità delle voci riportate nella lista suddetta sono presunte e ricavate da 
precedenti esperienze maturate per la manutenzione delle opere consortili oggetto di manutenzione ordinaria 
in amministrazione diretta da parte del Consorzio. La Piattaforma delle Opere Pubbliche di bonifica in 
manutenzione è visionabile presso l’Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto e l’Ufficio Manutenzione 
Comprensorio Basso, i cui referenti sono rispettivamente l’ing. Francesco Gregorio (081/3204526) ed il 
geom. Giancarlo Miranda (081/3204503).  
La dichiarazione di offerta economica di cui sopra, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di 
imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 
Con le medesime modalità di cui al punto precedente, è prevista, a pena di esclusione dell’offerta, la 
sottoscrizione da parte del concorrente della lista delle lavorazioni. La lista non può presentare correzioni che 
non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente. 
All’interno della busta “B–offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e 
sigillata, le giustificazioni di cui all’art.97 del D.Lgs.n.50/2016. La busta dovrà riportare esternamente le 
indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura: 
Gara per l’affidamento biennale del servizio di caratterizzazione, trasporto e smaltimento a discarica, 
ovvero in siti di recupero autorizzati, dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di 
manutenzione ordinaria in amministrazione diretta delle OO.PP. di bonifica  - Giustificazioni. 
In materia di individuazione, verifica ed eventuali esclusioni delle offerte anormalmente basse si applica 
l'art.97 del D. Lgs. n.50/2016. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari di 
cui all’art.95 comma 4 del D.L.vo n.50/2016. 
In presenza di due o più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, presso la sede del Consorzio di Bonifica 
Integrale Sarno, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede: 
a) alla numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità di ciascun plico pervenuto,     
relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare, verificando la 
correttezza formale dei plichi pervenuti; 
b) all'apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l'ordine progressivo attribuito a ciascun plico, ed alla 
verifica dei requisiti esterni dei 2 plichi previsti dal presente disciplinare ossia: “Busta A - Documentazione 
Amministrativa", “Busta B - Offerta Economica"; 
c) all'apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A -    
Documentazione", con conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base all'esito del suddetto 
esame; 
d) al sorteggio dei concorrenti, nella misura del 20% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, 
al fine di individuare i concorrenti a cui richiedere di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta, 
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo dichiarati in sede di gara; 
e) sospende le operazioni di gara al fine di verificare il possesso dei citati requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa prodotti dai concorrenti sorteggiati. 
 
Nella seconda seduta pubblica, fissata il giorno dell'apertura delle offerte, la Commissione di gara procede: 
a) alla comunicazione dell'esito della verifica della documentazione presentata dai concorrenti sorteggiati ed 
eventualmente esclude dalla gara i concorrenti per i quali non risultino comprovati i requisiti dichiarati; 
b) all'apertura ed esame formale della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta Economica" 
presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi 
dell’art.97 del D. Lgs. 50/2016; 
c) qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, la seduta di 
gara sarà sospesa per l’esame delle giustificazioni con la procedura prevista dal medesimo art.97; 
d) a conclusione della verifica, ai partecipanti sarà comunicato il giorno in cui, in seduta pubblica, saranno 
comunicati gli esiti della verifica delle offerte anomale e si procederà all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto. 
 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con l’approvazione del/i verbale/i ed atti di gara da parte del 
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, previe verifiche di 
legge. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
a. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
b. La Stazione Appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria, alla verifica dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara, qualora gli stessi non risultino tra quelli 
sorteggiati. 
c. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva a favore del Consorzio di Bonifica Integrale 
Comprensorio Sarno nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
d. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana. 
e. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
f. L'aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 35, comma 28 e 
seguenti della legge n. 248 del 4/8/2006 e dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario e il 
subappaltatore sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
g. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data in cui verrà dichiarata efficace l'aggiudicazione 
definitiva. 
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h. Il Consorzio si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt.108-109-110 del D.Lgs. 
n.50/2016. 
i. E’ esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto, non definite 
in via amministrativa, è competente il giudice ordinario del foro di Nocera Inferiore (SA). 
j. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti 
richiesti per la partecipazione della gara cui si concorre devono essere posseduti nella misura minima del 
50% dalla mandataria o da un’impresa consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta dalle 
mandanti o da altre imprese consorziate fermo restando la necessaria corrispondenza fra quote di 
qualificazione delle imprese e quote di partecipazione all’ATI. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti. 
k. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara cui si concorre devono essere posseduti dalla capogruppo 
nella categoria prevalente. 
l. E’ ammessa la partecipazione di associazioni di tipo misto. 
m. Il valore della polizza di cui all’art. 125, comma 1, del DPR 207/2010, che l’aggiudicatario dovrà 
trasmettere al Responsabile del procedimento almeno 10 giorni prima dell’inizio dei servizi in appalto, sarà 
pari all’importo contrattuale; l’aggiudicatario dovrà altresì stipulare, prima dell’inizio dell’espletamento dei 
servizi, una polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 125, comma 2, del DPR 207/2010 con un massimale di 
€500.000,00 (cinquecentomila/00). 
n. In ossequio al disposto della sentenza del TAR Campania Sezione VIII n.5872/2011 del 14/12/2011, la 
mancata presentazione del modello “GAP – Impresa partecipante”, comporterà l’esclusione dalla gara. 
o. Eventuali chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa potranno essere richiesti direttamente al 
Consorzio di Bonifica Integrale Sarno a mezzo fax al n. 081/954567 e/o a mezzo p.e.c. all’indirizzo 
protocollo@pec.bonificasarno.it, entro e non oltre il giorno 30/06/2016.  
p. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.  
q. Le risposte ai quesiti di natura tecnica ed amministrativa saranno pubblicate sul sito www.bonificasarno.it.  
r. La visione e/o la copia delle planimetrie e degli elaborati grafici relativi alla piattaforma di opere 
pubbliche di bonifica oggetto di manutenzione ordinaria è possibile esclusivamente presso la sede consortile: 
Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto (ing. Francesco Gregorio - 081/3204526) ed Ufficio 
Manutenzione Comprensorio Basso (geom. Giancarlo Miranda - 081/3204503).  
s. Ai sensi dell’art.77, comma 1, e art.79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tutte le comunicazioni e gli scambi 
di informazioni tra la Stazione Unica Appaltante ed i concorrenti avverranno a mezzo posta elettronica 
certificata. In particolare l’esito della gara sarà comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo p.e.c. 
all’indirizzo indicato nella dichiarazione. 
t. Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Bruno Carloni, Direttore Area Tecnica del Consorzio. 
u. Per gli operatori Economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, il legale rappresentante o 
suo procuratore, dovrà sottoscrivere una dichiarazione giurata dinanzi un notaio o alla competente autorità 
dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 
in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione dovrà, sempre a pena di esclusione, essere 
accompagnata da relativa traduzione certificata conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o 
Consolari Italiane dello Stato di residenza dell’operatore economico o professionista, oppure da un traduttore 
ufficiale. 
v. Qualora venga rilevata la necessità di fornire chiarimenti e/o precisazioni ai potenziali concorrenti, le 
informazioni verranno diffuse mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio 
(www.bonificasarno.it), salvo che non si tratti di rettifiche relative al bando di gara per le quali si provvederà 
alla pubblicazione. Pertanto si invitano gli operatori economici interessati a consultare il sito istituzionale del 
Consorzio fino alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte. 
w. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati 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 dell'Amministrazione. 
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Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal Bando, dal presente Disciplinare 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. 
Agli interessati sarà comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai 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. 
Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. 
Gli elaborati grafici relativi alla piattaforma pubblica delle opere di bonifica oggetto di manutenzione 
ordinaria in amministrazione diretta sono visionabili presso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio 
Sarno, Via Atzori snc – area ex centrale ortofrutticola – 8014 Nocera Inferiore (SA), 1° piano, presso 
l’Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto (ing. Francesco Gregorio - 081/3204526) e l’Ufficio 
Manutenzione Comprensorio Basso (geom. Giancarlo Miranda - 081/3204503), nei giorni feriali dalle ore 
9,30 alle ore 13,00, sabato escluso. 
  
IL  CAPO  UFFICIO  APPALTI                                              IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                           
        (ing. Gerardo Gustato)                                                                       (ing. Bruno Carloni)                                                                           
 
                                                                                                     
IL  DIRETTORE  GENERALE                                                    IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
          (ing. Luigi Daniele)                                                                       (avv. Mario Rosario D'Angelo) 


