
        
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 
                                                            SETTORE AMBIENTE 
 

PROCEDURA APERTA – BANDO 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . 
 
1.1) COMUNE DI POGGIOMARINO – VI SETTORE  – Via XXV  APRILE – 
Centro Civico Polivalente – 80040 POGGIOMARINO (NA) - Tel. n. 081/8658251, 
fax n. 081/8651766 - sito internet: www.comune.poggiomarino.na.it 
 
1.2) Informazioni, copie, allegati altre info: COMUNE DI POGGIOMARINO – IV 
SETTORE – Via XXV APRILE – Centro Civico Polivalente – 80040 
POGGIOMARINO (NA) - Tel. n. 081/8658328, fax n. 081/8651766 
Responsabile del Procedimento: Rita Bonagura  
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara 
e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono visibili e ritirabili presso 
l’ufficio Ambiente sito in Via XXV Aprile, nei giorni lavorativi e dalle ore 11.00/13.00. 
1.3) Indirizzo destinatario plichi contenenti offerte: COMUNE di POGGIOMARINO 
– SETTORE AMBIENTE per il  Protocollo – Piazza De Marinis, n. 3 - 80040 
POGGIOMARINO, raccomandata postacelere A.R., Servizio Postale, Agenzia recapito o 
consegna a mano. 
 
SEZIONE II: OGGETTO . Determina a contrarre n. 960 del 21 dicembre 2012;  
II.1.0) SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECU PERO DEI 
RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI. – CIG. 473568393B.  
II 1.1) Tipo appalto: forniture e servizi - Luogo della fornitura: Poggiomarino (NA) 
(intero territorio). 
II.1.2) Varianti: non ammesse. 
II.1.3) Importo appalto: €. 120.00,00= iva inclusa. 
 
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE. 
III.2.1) Possono presentare offerta i concorrenti indicati nel D.Lgs. n.163/2006. 
III.2.2) Situazione giuridica – requisiti di ordine generale, di qualificazione di cui gli artt. 
38, 41 comma 1 lett.a), e 42 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006. 
III.2.3) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono: 
1) cause esclusione previste art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, 
per i soggetti in esso indicati. 
2) esistenza di alcuna delle forme controllo art. 2359 del c.c. con altri concorrenti 
partecipanti gara. 
3) contemporanea partecipazione alla gara in forma individuale ed in raggruppamento o 
consorzio ordinario o in più di un raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. d), e), f) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre,a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. Altre cause 
esclusione esplicitate nel disciplinare. 
Capacità economiche e tecniche, prove richieste: 
III.2.4) a) Referenze bancarie, art. 41 lett. a);  



b) Elenco dei principali servizi analoghi effettuati nel triennio precedente con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi 
stessi. La/e domanda/e-dichiarazione/i  deve/vono essere sottoscritta/e da persona/e 
abilitata/e ad impegnare concorrente. In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari deve essere 
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’A.T.I. o il Consorzio. Per i 
consorzi dal Consorzio e dal consorziato indicato. Le dichiarazioni, pena esclusione, 
devono essere accompagnate da un documento valido del sottoscrittore/i in cui sia 
rilevabile chiaramente, pena esclusione, la data di scadenza. Se firmata da un Procuratore 
allegare procura. 
 
SEZIONE IV – PROCEDURE. 
IV.1) Tipo: Procedura Aperta. 
IV.2) Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.163/2006 - 
(ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara) del Decreto Legislativo 
163/06. L’offerta unica in ribasso, espressa in percentuale ( con due cifre decimali ), 
dovrà essere applicata ai seguenti prezzi che vengono differenziati per categorie di 
materiale e che costituiscono la base d’asta: 
-  in € 0,25 (euro zero e centesimi 25), oltre l’I.V.A,  per ogni Kg. d’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
- 20 01 36 -  20 03 07; 
- in € 0,35 (euro zero e centesimi 35), oltre l’I.V.A,  per ogni Kg. d’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
- 20 01 35 – 20 01 34 – 20 01 33; 
- in € 30,00 ( euro trenta e centesimi 0),  oltre l’I.V.A.  per ogni  pezzo  di  cui  al  Codice  
20 01 23;  
- in € 1,50 (euro uno e centesimi 50), oltre l’I.V.A,  per ogni Kg. d’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
200133;  
-  in € 0,150 (euro zero e centesimi 150), oltre l’I.V.A,  per ogni Kg. d’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
200138; 
-  in € 0,25 (euro zero e centesimi 25), oltre l’I.V.A,  per ogni Kg. D’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
16 01 03; 
-  in € 0,25 (euro zero e centesimi 25), oltre l’I.V.A,  per ogni Kg. d’ingombrante 
appartenente ai seguenti Codici: 
200111. 
La stazione appaltante, indipendentemente dal ribasso offerto dall’aggiudicatario affiderà 
la fornitura fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
IV.3) Finanziamento: l’importo è finanziato con fondi del bilancio. 
IV.3.1) Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 20 febbraio 2013. 
IV.3.2) Apertura delle offerte: Avverrà il giorno 21 febbraio 2013 alle ore 10.00, presso la 
sede del Comune di Poggiomarino sito in Piazza De Marinis n. 3. Viene fatto comunque 
salvo l’eventuale differimento della suddetta data di convocazione della seduta di gara, nel 
caso ciò necessiti per ragioni sopravvenute indipendenti dalla volontà della Commissione di 
gara che, a insindacabile giudizio della stessa, richiedano il differimento della seduta stessa: in 
tal caso, verrà prontamente comunicata agli interessati la nuova data per l’avvio o per la 
continuazione delle operazioni di gara, mediante avviso pubblicato all’albo pretorio della 
stazione appaltante e sul sito informatico della stazione appaltante 
www.comune.poggiomarino.na.it. 



Cauzione provvisoria: come stabilita al punto 2 del disciplinare di gara. La cauzione 
definitiva e le altre garanzie seguiranno la vigente normativa. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 
V.1) Competenza arbitrale esclusa. Dati raccolti saranno trattati ai sensi del 
D.Lgs.196/03. Per tutte le altre norme non esplicitamente dichiarate nel presente bando si 
fa riferimento al D.Lgs.n.163/06.La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Rita Bonagura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI  
IV Settore 

 
D I S C I P L I N A R E    D I    G A R A 

 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla 
procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, 
e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZ IONE E 
COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
Giusta determinazione Reg. Gen. n. 960 del 21 dicembre 2012,  alle ore 10.00 del giorno 
21 febbraio 2013, in Poggiomarino alla Piazza De Marinis n. 3, presso l’Ufficio gare e 
contratti, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l'appalto della 
“ Servizio di trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti ingombranti ”. Codice 
CIG n. 473568393B. 
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle 
offerte per l'ammissione alla gara e ove riscontratane la regolarità e quindi la 
ammissibilità, si procederà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs. 12.04.2006, 
n. 163, alla estrazione a sorte di almeno il 10% delle offerte ammesse, arrotondate 
all'unità superiore, alle quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni dalla data della 
richiesta, il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati ex art. 41 lettera a) e 42 lettera a) 
del D.Lgs. n. 163/06, esibendo formale documentazione esclusivamente in originale o in 
copia autenticata da notaio o funzionario comunale. La mancata presentazione della 
documentazione entro il termine accordato, o la mancata conferma delle dichiarazioni 
presentate, porteranno all'esclusione del concorrente ed alla applicazione dei 
provvedimenti di cui al surrichiamato art. 48. Le operazioni tendenti ad operare tale 
verifica; l'apertura delle offerte e la individuazione dell'aggiudicatario, saranno 
espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta pubblica previa opportuna convocazione 
agli interessati. Sarà disposta l’esclusione automatica dalla gara per i concorrenti che 
presentino offerta con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs.163/06. L’esclusione automatica non sarà 
esercitatile se il numero delle offerte economiche dovessero essere inferiore a dieci. Il 
luogo della fornitura è su tutto il territorio di Poggiomarino (NA). Alle operazioni di gara 
in seduta pubblica potrà partecipare: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega .I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare 
all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo, il codice fiscale 
ed il numero di telefono e fax dell'Impresa mittente, eventuale indirizzo @-mail.. A pena 
di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali 
sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di 
chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa 
mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documenti Amministrativi” e “B - Offerta 
economica”. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e 
dovrà avvenire entro il termine perentorio del giorno 20 febbraio 2013 - ore 12,00 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiomarino sito in piazza De Marinis, 3 – 80040 
Poggiomarino (NA) pena l’esclusione della gara. 



La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 
La documentazione inviata dalle Ditte partecipanti alla gara così come la cauzione 
provvisoria verrà restituita a richiesta degli interessati. Nella busta “A - Documenti 
Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1. DICHIARAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La domanda di partecipazione 
alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o 
dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere apposita 
procura notarile. Analogamente tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate, pena 
esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, 
da cui sia chiaramente rilevabile la data della scadenza. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione 
temporanea e/o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163, ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in 
associazione e/o consorzio di cui all'articolo all' articolo 34, comma 1 lett. d), e), f) del 
D.lgs. 12.04.2006, n. 163, ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo 
concorrente e come consorziato e, nel caso di consorzio ordinario, come designato dal 
consorzio o ancora come impresa ausiliaria per più di un concorrente. 
I concorrenti potranno partecipare alla gara, dichiarando, eventualmente con più 
dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente alla idoneità/capacità economica, finanziaria, 
tecnica e professionale necessaria, il possesso dei seguenti requisiti secondo la 
modulistica allegata al bando. 
Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell' avvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, (art. 41 lettera a) e art. 42 - lettera a) 
vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell' avvalimento , potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 
445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e 
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo 
articolo. 
2. CAUZIONE 
La cauzione provvisoria dell'importo è di €.2.181,82 = da versarsi: 
a) con polizza fideiussoria assicurativa - bancaria o rilasciata da un intermediario 
finanziario . iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.93, n. 385 
corredata dall’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze al rilascio di 
tale tipo di polizze. Le predette polizze dovranno contenere espressamente e 
testualmente, pena l’esclusione, le seguenti clausole: 
− Qualora il contraente risulti aggiudicatario dell’appalto la Società Ass.ce si impegna, 
fin da ora, a rilasciare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. 
− La Società si impegna a versare l’importo garantito a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, entro 15 giorni da tale richiesta, con rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile. 
− Validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
− di impegnarsi a rinnovare la garanzia prevista per la durata di cui sopra, nel caso in 
cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudica. 
In tutti i casi la firma di colui che rilascia la garanzia nonché la qualità che ricopre 
dovrà, a pena di esclusione, essere autenticata ed attestata a mezzo di un notaio. 



Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno. 
L’importo della suddetta garanzia è ridotto del 50% per le imprese in possesso della 
certificazione del sistema di qualità. In tal caso occorrerà allegare la copia della 
certificazione da cui si rileva il possesso di qualità. 
Nel caso di A.T.I. la predetta polizza dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese facenti parte dell’associazione. La riduzione della polizza (50%) sarà 
applicabile solamente nel caso che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
siano in possesso della certificazione del sistema di qualità. In tal caso occorrerà allegare, 
per ognuna delle imprese costituenti l’ATI, la copia della certificazione da cui si rileva il 
possesso di qualità. 
3. COPIA DEL PRESENTE DISCIPLINARE di gara e del Capitolato firmata in ogni 
foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore 
dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da 
riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. 
4. IDONEA REFERENZE BANCARIE comprovate da dichiarazioni di almeno due 
Istituti o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/93. Ai sensi dell’art. 41, comma 
3, del D.Lgs. n. 163/06, se il concorrente non è in grado di presentare, per giustificati 
motivi, le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante i documenti previsti dalla lettera b) dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/06. 
5. ELENCO dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi, art. 42, comma 1°, 
lett. a), del D.Lgs. 163/06: 
6. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO. 
7. Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, 
inerenti l'istituto dell' avvalimento, previste dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a ) a g), 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 
del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni 
di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o 
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese 
riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. Per i consorzi di 
cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e), f) del D. Lgs. n. 163/06 le dichiarazioni dovranno 
essere rese sia dal consorzi che dal consorziato indicato. 
L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell'art. 46 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la 
mancata produzione, nei termini indicati dalla commissione di gara, della 
documentazione integrativa o/a riscontro eventualmente richiesti dalla commissione di 
gara medesima. La mancata produzione delle dichiarazioni di quanto previsto dai punti 
da 1 a 7, e la mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 2 nei termini 
e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo 
punto, nonchè copia di cui al punto 3) comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i 
quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni. Saranno 
altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell' avvalimento, non 
rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non 
presentino la documentazione e le dichiarazioni richieste. 



Nella busta “B - Offerta economica” sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura recante sul frontespizio il nominativo della Ditta e l’oggetto della gara, deve 
essere inserito, a pena di esclusione, il seguente documento: 
L’offerta dovrà essere resa in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal 
legale rappresentante o titolare della ditta o dalle persone munite del potere di 
rappresentanza, con l’indicazione della sede legale della ditta stessa, la firma dovrà essere 
leggibile e apposta per esteso. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore 
del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Il modulo dell’offerta dovrà 
recare l’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario nonché il numero di 
codice fiscale o partita IVA della Ditta. L’offerta, dovrà contenere l'indicazione del 
ribasso percentuale, che la ditta è disposta a praticare è deve essere espressa sia in cifre 
che in lettera. In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in 
lettere si considererà valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta non 
dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate 
dall’appaltatore mediante apposizione della propria firma. In caso di ATI non ancora 
costituita l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento. L’offerta avrà validità per giorni 180 dalla data di presentazione. In 
caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Per i concorrenti per i quali non 
risultano confermati tutti i requisiti dichiarati sarà data comunicazione all’Autorità di 
Vigilanza, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e, se del caso, alla 
comunicazione alle competenti autorità in caso di dichiarazioni mendaci. L’aggiudica 
definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. La stipulazione 
del contratto verrà effettuata in forma pubblica ed è subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla vigente normativa in materia di lotta alla mafia. Tutte le spese 
del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, cederanno a carico dell’aggiudicatario. Gli 
importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea, devono 
essere espressi in euro. Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico e non potrà 
essere ceduto, a pena di nullità e revoca dell’affidamento.  
SARANNO ESCLUSE DALLA PROCEDURA DI GARA GLI ISTITUTI CHE 
PRODURRANNO DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O NON CONFORME A 
QUELLA INNANZI RICHIESTA . 

AVVERTENZE 
La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
norme e condizioni sopra esposte o richiamate, nonché di tutta la normativa vigente in 
tema di appalti pubblici. 
Si precisa inoltre che è obbligatorio formulare le dichiarazioni previste dal Protocollo di 
Legalità, qui elencate 

 
Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo 
di legalità, sottoscritto  in data 25/10/2007 dal Comune di Poggiomarino con la Prefettura di Napoli, 
tra l’altro consultabili  al sito  www.utgnapoli.it, e che qui  si intendono integralmente  riportate e di 
accettarne  incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
 
Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna  a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 
nei confronti  dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o di rispettivi 
familiari  ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento 
di lavorazioni , forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 
di cantiere). 



 
Clausola n. 3 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta  formalizzazione della 
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da  parte 
dell’Autorità di  pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
 
Clausola n. 4 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola  espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate  dalla Prefettura, , successivamente 
alla stipula dl contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, 
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale  e/o  sostanziale di accordi con altre 
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato 
nelle more dell’acquisizione  delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,  
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche  una penale nella misura del 10% del valore 
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al 
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate  mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute 
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.  
 
Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva espressa che 
prevede la risoluzione immediata  ed automatica  del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto o  subcontratto, in caso di  grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 
materia di collocamento, igiene e sicurezza  sul lavoro anche con riguardo  alla nomina del 
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
 
Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì,  di essere a conoscenza del divieto per la stazione 
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti m alla gara  e non risultate 
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
 
Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare  la clausola risolutiva  espressa che 
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione 
al subappalto  o al subcontratto  nonché, l’applicazione di una penale  a titolo di liquidazione dei 
danni – salvo comunque il maggior danno  -  nella misura del 10% del valore del contratto o, 
quando lo stesso non  sia determinato o determinabile, delle prestazioni  al momento eseguite, 
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita)    senza avvalersi 
degli intermediari di cui al decreto- legge n. 143/1991. 
 
Clausola n. 8 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare  l’obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti  di cui al presente  protocollo 
attraverso conti  dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 
bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 
applicherà  una penale nella misura del 10% del valore di  ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione  si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione 
alla prima erogazione utile. 
 



- di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso 
all’Amministrazione Aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso suoi 
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 
aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio; 
 
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone 
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di forniture, servizi o 
simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, ecc.); 
 
- di essere consapevoli del fatto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 del richiamato 
Protocollo, l’impresa che si rendesse responsabile della inosservanza di una delle predette clausole 
sarà considerata di non gradimento per l‘Ente che, pertanto, procederà alla risoluzione 
dell’eventuale contratto d’appalto; 
 
- di essere edotti che in caso di inosservanza delle suesposte prescrizioni, anche solo nel corso 
dell’esecuzione del contratto di appalto, l’Amministrazione provvederà a liberarsi dal vincolo 
contrattuale per esclusiva responsabilità della ditta; 
 
- che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a comunicare alla Regione Campania ogni 
eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali 
subappalti o fornitori. 
 
  All’atto della presentazione della offerta ed il relativo contenuto formerà parte integrante      dello 
stipulando contratto con la impresa aggiudicataria. 
La stazione appaltante sin d’ora rende noto che, in ipotesi di aggiudicazione, l’impresa che si 
renderà responsabile della inosservanza di una degli impegni come sopra assunti sarà considerata di 
non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla risoluzione del relativo contratto d’appalto. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e nel capitolato si fa riferimento alla 
normativa, anche regolamentare, vigente in materia. 
 

   
Il Responsabile del settore 

F.to: Rita Bonagura 
 
 
 
 
 

  
 
 


