
BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI DELLA SEDE COMUNALE, UFFICI DISLOCATI ED 
AREE CIMITERIALI - PERIODO 1.06.2017- 31.05.2020

CIG. 6958048AD8

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Capri 

Indirizzo: Piazza Umberto I, n. 9 - 80073 Capri (NA)

Tel. 081-8386201 Fax 081-8386246

Pec: protocollo.cittadicapri@legalmail.it

Ufficio Responsabile: Segreteria ed Affari Generali

R.U.P.: D.ssa Marica Avellino, tel. 081-8386215

Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri”

Responsabile C.U.C.: Arch. Filippo Di Martino

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del medesimo 

D.Lgs.

3. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO 

Affidamento in concessione del servizio di pulizia dei locali 

della sede comunale, uffici dislocati ed aree cimiteriali, periodo 

2017/2020, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del citato 

decreto.

C I T T A’   D I  C A P R I
Provincia di Napoli

Settore I
Segreteria – Affari Generali



Codice CIG attribuito alla presente procedura:6958048AD8

4. LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Capri

5. ATTI DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO E NORME DI RIFERIMENTO 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2017, 

Determinazione di approvazione atti del R.U.P. Reg. Gen.le n. 108 

del 7.02.2017, Determinazione a contrarre della C.U.C. “Isola di 

Capri” ed indizione gara, bando di gara, capitolato d’oneri, 

D.U.V.R.I., decreto legislativo n. 50/2016, legge 190/2012, D.Lgs 

179/2012, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

6. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV)

Oggetto principale (Vocabolario principale): CPV - 90910000-9

7. APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: No 

8. DURATA

La durata di affidamento del servizio è triennale decorrente dal 

1° giugno 2017, - o qualora intervenga successivamente- 

dall’aggiudicazione definitiva, improrogabilmente sino al 31 

maggio 2020.

9. LINGUA

L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua 

italiana a pena di esclusione.

10. VALORE APPALTO

Il corrispettivo complessivo per il servizio per l’intero triennio 

fissato a base d’asta è pari ad € 105.000,00(esclusa IVA al 22%), 

oltre gli oneri interferenziali come da DUVRI, pari ad € 600,00 

(oltre Iva) non soggetti a ribasso.



11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una 

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 

presunto a base di gara, pari ad € 2.100,00 costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 

del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia potrà essere 

ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell’articolo 

sopra citato. La cauzione provvisoria deve essere 

accompagnata a pena di esclusione dall’impegno di un 

fidejussore a rilasciare al concorrente - in caso di 

aggiudicazione del servizio - una garanzia fidejussoria 

relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016, in favore della stazione appaltante. La 

stipula del contratto è subordinata alla presentazione da 

parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva, nella 

misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016.

12. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L’appalto è finanziato da risorse del bilancio comunale.

I pagamenti in favore del soggetto aggiudicatario saranno 

effettuati con le modalità previste dall’art. 5 del CdA e sono 

soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui agli articoli 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

13. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA

Soggetti ammessi: i soggetti partecipanti, devono possedere, a 

pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 

45 del D. Lgs. n. 50/2016 comprensivi dell’insussistenza di motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché i 

seguenti requisiti di ordine speciale:

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle 

Commissioni provinciali per l'artigianato, o, (se trattasi di 



concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione 

Europea), l’iscrizione in un registro professionale o 

commerciale di cui all'art. 83 del Nuovo Codice degli 

Appalti;

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA:

 Possedere un fatturato globale di impresa, relativo agli 

ultimi tre esercizi finanziari pari o superiore al doppio 

dell’importo posto a base di gara;

Il requisito dovrà essere dimostrato attraverso i seguenti 

mezzi di prova (All. XVII del D.Lgs. 50/2016):

a. dichiarazione concernente il fatturato globale di 

impresa degli ultimi tre esercizi (triennio 2014-2015-

2016); 

b. idonea dichiarazione bancaria in copia conforme 

all’originale rilasciata da istituto di credito a 

rilevanza nazionale ed attestante che la società 

concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri 

impegni con regolarità e puntualità;

c. presentazione di estratti di bilancio.

Si specifica che, qualora in relazione alla natura 

societaria della ditta partecipante, non sussista per la 

stessa obbligo di pubblicazione del bilancio, la 

dichiarazione IVA degli esercizi richiesti, sarà 

ritenuta idoneo mezzo di prova della capacità economica 

e finanziaria in relazione al fatturato d’impresa.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE:

 Avere effettuato nell’ultimo triennio 2014-2015-2016(inteso 

quale triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando) servizi analoghi a quello oggetto del 

presente appalto (servizi di pulizia) per conto di pubbliche 

amministrazioni, per un importo annuo non inferiore ad € 

35.000,00 I.V.A. esclusa.



13.1 Raggruppamenti temporanei di imprese: Sono ammessi i 

raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell’art. 48 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

13.2 Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei 

requisiti generali risultino carenti dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 

bando potranno partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

13.3 Divieti: E’ sempre vietata l’associazione in partecipazione, 

a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del 

contratto.

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei dei concorrenti, rispetto a quella 

risultante dall’impegno contenuto nell’istanza di ammissione alla 

gara, a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del 

contratto, nonché di esclusione dei concorrenti riuniti in 

raggruppamento, concomitante o successivo alle procedure di 

affidamento relative all’appalto in oggetto, salvo quanto disposto 

ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino tra 

di loro 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 relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In tal 

caso si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti 

per il quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura 

delle buste “C” contenenti l’offerta economica.

14. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’adozione 

del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

relativa all’istituzione della Banca Dati centralizzata, ai fini 

dell’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei 



requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

economico-finanziario, tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla presente procedura devono obbligatoriamente, ed a pena di 

esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito 

link sul Portale AVCP, seguendo le istruzioni ivi contenute.

15. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, per una corretta ponderazione 

dell’offerta; saranno ammessi al  sopralluogo,  con  rilascio  

della  connessa  attestazione  il  titolare,  legale 

rappresentante, direttore tecnico dell’Impresa offerente ovvero 

delegati dell’impresa, muniti di specifica delega rilasciata dal 

rappresentante legale a tale scopo. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa richiesta da 

inoltrare tramite email all’indirizzo 

protocollo.cittadicapri@legalmail.it

Il mancato preventivo sopralluogo nelle forme suddette è causa di 

esclusione dalla gara. 

Copia della suddetta attestazione deve essere inserita nella busta 

contenente la documentazione amministrativa. 

I sopralluoghi verranno svolti esclusivamente fino al settimo 

giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lett. a) del Nuovo Codice degli Appalti.

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

avverrà sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e 

relativi punteggi come di seguito indicato:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 60

Offerta economica 40
TOTALE 100



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la 

presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida 

purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare ad 

alcun soggetto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

 

L’offerta tecnica dovrà avere ad oggetto i seguenti elementi:

1. Qualità del sistema organizzativo del servizio.

In questa sezione l’impresa dovrà indicare il modello 

organizzativo e tecnico-operativo che intenderà adottare con 

l’indicazione dettagliata del personale impiegato per ciascun 

edificio, le relative qualifiche, il numero delle ore che 

intende assegnare ad ogni operatore, la frequenza delle 

prestazioni, le mansioni e le condizioni contrattuali dei 

lavoratori

Si precisa che complessivamente il numero minimo di ore 

settimanali proposte non potrà essere inferiore a nr. 40 

(quaranta);

2. Strumenti, attrezzature e prodotti utilizzati nel servizio.

In questa sezione la Ditta dovrà indicare le caratteristiche 

tecniche, il numero dei macchinari e delle attrezzature 

utilizzate, la descrizione dei prodotti utilizzati per le 

pulizie dei locali con precisazione delle caratteristiche 

tecnico-chimiche degli stessi (prodotti che rispettano i 

criteri stabiliti per l’ottenimento di un’etichettatura 

ambientale tipo I, prodotti che non contengono profumi né 

coloranti, misure di riduzione dell’impatto ambientale, 

utilizzo di aspiratori meccanici ecc.). La Commissione, nella 

valutazione dell’offerta tecnica, terrà conto delle 

caratteristiche tecniche dei macchinari e dei prodotti in 

relazione al rispetto per l’ambiente, al campo di 

applicazione ed alle metodologie di impiego utilizzate e 

attribuirà i relativi punteggi confrontando le soluzioni 

proposte da ciascuna ditta;



3. Qualità delle metodologie tecnico-operative

In tale punto l’impresa dovrà indicare il proprio sistema di 

autocontrollo per garantire la corretta applicazione delle 

procedure di esecuzione del servizio nonché la qualità delle 

prestazioni rese. Dovranno essere indicati altresì i criteri 

adottati per la sostituzione del personale e per l’eventuale 

formazione dello stesso. Dovranno inoltre essere indicate le 

modalità di rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 con riferimento agli stabili nei 

quali il personale andrà ad operare.

4. Eventuali servizi aggiuntivi offerti in più rispetto a quanto 

previsto nel Capitolato Speciale.

La ditta dovrà indicare eventuali servizi aggiuntivi e/o 

forniture di prodotti in più rispetto a quanto stabilito nel 

CSA.

Quali ad esempio:

Pulizie straordinarie dei locali;

Disinfestazioni e disinfezioni straordinarie.

Il punteggio per l’offerta tecnica sarà così attribuito:

1. Qualità del sistema organizzativo del servizio= Punti max 20

2. Strumenti attrezzature e prodotti utilizzati nel servizio = 

Punti max 20.

3. Qualità delle metodologie tecnico-operative = Punti max 10

4. Servizi aggiuntivi = Punti max 10 

La valutazione dell’offerta avverrà secondo la seguente formula:

C(a) = ∑n[Wi*V(a)i]

Dove 

C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a)

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta del 

concorrente rispetto al requisito variabile da zero a uno

∑n = sommatoria



L’attribuzione dei punteggi 

In particolare il coefficiente V i

Sarà determinato sulla base della media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente da ciascun membro della Commissione.

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta 

avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in 

valori centesimali a ciascun elemento dell’offerta tecnica 

(coefficiente 0,00 = prestazione minima; coefficiente 1,00= 

prestazione massima) così come previsto nella seguente tabella:

GIUDIZIO COEFFICIENTI

INSUFFICIENTE 0,00

SCARSO 0,20

SUFFICIENTE 0,40

DISCRETO 0,60

BUONO 0,80

OTTIMO 1,00

 

Ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta, per ciascun 
elemento di valutazione, il coefficiente compreso nella precedente 
tabella per ogni elemento di valutazione.
Si determinerà il coefficiente (V), dato dalla media dei 
coefficienti espressi dai Commissari. 
Detto coefficiente (qualora necessario arrotondato con troncamento 
al centesimo di punto) sarà poi moltiplicato per il punteggio 
previsto per ciascun elemento.
I valori ottenuti per ciascun elemento di valutazione della 
singola offerta verranno sommati e daranno il punteggio finale 
dell’offerta tecnica stessa.

- OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 40 

Atteso che la ditta offerente il prezzo più basso otterrà il 

punteggio massimo di 40 punti la valutazione dell’offerta 

economica avverrà utilizzando la seguente formula:

                             40 x (prezzo più basso offerto) 
Punteggio del concorrente iesimo = ------------------------------
                           Prezzo offerto dal concorrente iesimo 



I risultati saranno arrotondati con troncamento al centesimo di 

punto. 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che 

l’offerente dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna 

esclusa, ad eccezione dell’I.V.A. e degli oneri interferenziali 

non soggetti a ribasso.

Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato o prive della 

sottoscrizione nelle forme richieste non saranno ammesse a 

valutazione e saranno causa di esclusione automatica dalla gara. 

Sono escluse dalla gara offerte uguali o superiori rispetto alla 

base d’asta, offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato.  

In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà 

aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto 

per la parte relativa all’offerta tecnica. In caso di ulteriore 

parità tramite sorteggio pubblico. 

17. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, al Comune di 

Capri, indirizzo indicato al punto 1, entro le ore 10,00 del 27 

marzo 2017, in plico, chiuso e sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, recante, oltre all'indirizzo del destinatario 

– Comune di Capri, Piazza Umberto I, n. 9 - C.A.P. 80073 – il 

nominativo del mittente e la dicitura sul frontespizio 

“Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa del servizio di pulizia dei locali della sede 

comunale, uffici dislocati ed aree cimiteriali – Periodo 1° Giugno 

2017 – 31 Maggio 2020”.

II plico dovrà pervenire in uno dei seguenti modi:

 con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato. 

In tal caso farà fede il timbro postale, ma il plico dovrà 

pervenire al Comune perentoriamente entro la data e l’orario 

fissato per la gara; 

 con consegna a mano.



II termine indicato è perentorio e tassativo. All'uopo farà fede 

il timbro e la data apposti dall'Ufficio Protocollo del Comune. 

Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino 

pervenuti entro il termine fissato. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste 

separate, contraddistinte dalle lettere A, B e C con l’iscrizione 

di seguito indicata in corrispondenza, singolarmente chiuse e 

controfirmate sui lembi di chiusura.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE

  

Essa dovrà contenere:          

a. Domanda in bollo (Euro 16,00) di ammissione a partecipare alla 

gara sottoscritta dal legale rappresentante per esteso ed in forma 

leggibile corredata, a pena di esclusione, da copia della carta di 

identità o di altro valido documento di riconoscimento; in tale 

istanza dovrà essere indicata: la propria ragione sociale, il 

proprio domicilio fiscale, il numero di codice fiscale, di partita 

IVA, il numero di recapito telefonico, il numero di recapito fax e 

l’indirizzo mail e Pec;

b. dichiarazioni sostitutive, rese sotto la personale 

responsabilità del legale rappresentante e ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000 qui di seguito indicate:

1. Di possedere i requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;

2. Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. ovvero nel registro 

delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o, (se 

trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri 

dell'Unione Europea), l’iscrizione in un registro 

professionale o commerciale di cui all'art. 83 del Codice 

degli Appalti;

3. Indicazione degli organi societari, dei poteri loro 

conferiti, dell’oggetto sociale;

4. Indicazione nominativo del legale rappresentante, i poteri 

degli organi societari, l’oggetto sociale;



5. Che l’Impresa possiede un fatturato globale, relativo agli 

ultimi tre esercizi finanziari pari o superiore al doppio 

dell’importo posto a base di gara;

6. Che l’impresa ha regolarmente eseguito senza demerito, negli 

ultimi tre anni (Triennio 2014-2015-2016) servizi analoghi 

per un importo annuo non inferiore ad Euro 35.000,00, oltre 

IVA, pari all’importo annuo presunto a base di gara nei 

confronti di pubbliche amministrazioni;

7. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di tali situazioni;

8. Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, e/o che non è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti 

all’art. 80, comma 1del D. Lgs. n. 50/2016; 

9. Che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 

del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, 

comma 1, del DL n. 223/2006, e di cui all’art. 5, comma 1, 

della L. n. 123/2007. La pendenza del procedimento 

finalizzato all’applicazione delle misure di prevenzione e 

delle cause ostative deve riguardare il titolare o il 

direttore tecnico (in caso di impresa individuale); il socio 

o il direttore tecnico (in caso di s.n.c.); i soci 

accomandatari o il direttore tecnico (in caso di s.a.s.); gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza o il 

direttore tecnico (in caso di altri tipo di società o 

consorzio).

10. Che nei confronti dell’impresa non è pendente un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 e che non 

sussiste alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10 della 



L. n. 575/1965, e che l’impresa non è stata temporaneamente 

esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e 

che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di 

decadenza nell’allegato 1) del D. Lgs. n. 490/1994;

11. Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in 

cui deve essere prestato il servizio, se più favorevoli nei 

confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei 

contratti di lavoro e degli accordi del luogo ove ha sede 

legale l’impresa;

12. Di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17 della legge n. 68/1999, ovvero che l’Impresa non 

vi è tenuta ai sensi della L. n. 68/1999;

13. Che l’impresa non ha commesso gravi errori o negligenza 

nell’esercizio della sua attività professionale;

14. In generale l’assenza di qualsiasi motivo di esclusione 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

15. Che l’impresa non ha violato l’obbligo di intestazione 

fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 55/1990;

16. Che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ha 

poteri rappresentativi in altre imprese partecipanti alla 

gara;

17. Di essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei propri lavoratori, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato con cui è stabilita;

18. Che l’impresa non si trova, rispetto ad altre imprese 

partecipanti alla presente gara, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, le quali comportano che 

le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

19. Che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni 

debitamente accertate nelle norme in materia di sicurezza e a 



ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

20. Che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la vigente legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;

21. Che l’impresa, nell’anno antecedente la pubblicazione del 

presente bando, non ha reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, 

risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;

22. Che l’impresa non ha omesso di denunciare all’Autorità 

Giudiziaria di essere stata vittima di reati di concussione o 

estorsione aggravata di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, 

del D.Lgs. n. 50/2016, oppure di aver omesso tale denuncia ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981, 

nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà 

legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima 

difesa. Il riferimento è ai soggetti di cui al precedente 

punto 9);

23. Di essere provvisti di adeguata copertura assicurativa;

24. Di non partecipare alla presente procedura 

contestualmente come impresa singola e come raggruppamento 

temporaneo di imprese;

25. Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di 

tutti gli oneri necessari a svolgere il servizio garantendo 

la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi 

vigenti;

26. Che l’impresa non si trova in una delle cause di 

esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14, della Legge n. 383/2001 in quanto non si avvale dei 

piani individuali di emersione ovvero in quanto si è avvalsa 

dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;



27. Di conoscere ed accettare integralmente e senza riserva 

alcuna tutte le condizioni stabilite nel bando di gara e nel 

C.S.A.;

28. Di essere a conoscenza del divieto del Comune di Capri di 

autorizzare subappalti in favore delle imprese partecipanti 

alla gara e non risultate aggiudicatarie;

29. Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui 

al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dal 

Comune di Capri con la Prefettura di Napoli, tra l’altro 

consultabile sul sito http://utgnapoli.it, e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

30. Di conoscere ed accettare l'obbligo introdotto dalla 

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 di effettuare gli incassi e i 

pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente bando 

attraverso conti dedicati accesi presso una banca o presso la 

società Poste Italiane S.p.A ed esclusivamente tramite 

bonifico bancario o postale;

31. Di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 

13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati 

personali contenuta nel bando di gara.

c. Idonea dichiarazione bancaria in copia conforme 

all’originale, rilasciata da istituto di credito a rilevanza 

nazionale ed attestante che la società concorrente è solida 

ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e 

puntualità;

d. Presentazione di estratti di bilancio a dimostrazione del 

fatturato d’impresa (o dichiarazioni Iva).

e. Cauzione provvisoria di Euro 2.100,00 (duemilacento/00), pari 

al 2% del valore complessivo presunto del contratto con le 

caratteristiche e la validità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016;



f. Attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o 

da altro dipendente incaricato attestante l’avvenuto 

sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio;

g. Capitolato speciale di appalto e D.U.V.R.I. sottoscritti su 

ogni pagina dagli stessi soggetti che firmano l’offerta;

h. Il modello “PASSOE” ottenuto dal sistema presso il sito 

www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio 

AVCPASS;

i. Indicazione degli estremi del conto corrente dedicato.

Le dichiarazioni di cui al punto b. devono essere rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 ed essere corredate da copia fotostatica della 

carta di identità del sottoscrittore.

Saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente bando.

BUSTA B) – OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica deve essere redatta in carta semplice ed in 

lingua italiana. La stessa sarà valutata secondo i parametri di 

cui al punto 16 “criteri di aggiudicazione” del presente 

disciplinare e dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal 

legale rappresentante dell’Impresa.

Essa dovrà contenere la proposta di organizzazione ed esecuzione 

del servizio compilata in formato A4 scritta in carattere Times 

New Roman 12 - interlinea singola - margini destro sinistro 

superiore ed inferiore pari ad 1,5 - suddivisa in nr.4 (quattro) 

paragrafi di numero di pagine massimo complessive pari a nr. 8 

(otto), in cui dovranno essere specificati i seguenti elementi:

1. Qualità del sistema organizzativo del servizio

2. Strumenti attrezzature e prodotti utilizzati nel servizio

3. Qualità delle metodologie tecnico-operative 

4. Servizi aggiuntivi



Relazioni redatte in violazione di quanto sopra o non sottoscritte 

non saranno prese in considerazione, costituendo motivo 

d’invalidità dell’offerta tecnica.

BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica va formulata in lingua italiana, in cifre ed 

in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo 

l’ipotesi di errore palesemente riconoscibile, nella quale 

prevarrà l’indicazione non riconosciuta errata). In caso di 

correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e 

sottoscritte per accettazione.

In tale busta dovrà essere inserita l’offerta economica del 

servizio, in bollo (Euro 16,00), timbrata e sottoscritta dal/i 

legale/i rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente, e 

in caso di R.T.I. dal legale rappresentante o procuratore di 

ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

L’offerta tecnica e l’offerta economica non dovranno essere 

subordinate a riserve o condizione, a pena di nullità dell’intera 

offerta. Non sono ammesse offerte parziali, a pena di esclusione.

18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità 

delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 

97 del Nuovo Codice degli Appalti.

19. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli in merito 

alla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 

n. 445/2000.

20. SVOLGIMENTO DELLA GARA E APERTURA DEI PLICHI

La gara avrà luogo presso il Comune di Capri –Sala delle 

Pubbliche Adunanze- per le sedute pubbliche e presso gli Uffici 



del Settore I -Affari Generali – per le sedute riservate, a 

decorrere dal giorno 30.03.2017 ore 10,00. Ciascun concorrente 

potrà assistere nelle fasi in seduta pubblica alle operazioni di 

gara a mezzo di un proprio rappresentante munito di apposita 

procura speciale. La Commissione si riserva la facoltà di 

accertare l’identità dei presenti tramite richiesta di esibizione 

di documento di identità.

La seduta di gara avverrà nel seguente modo:

a) in seduta pubblica (30.03.2017 ore 10,00):

1. Controllo dell’integrità dei plichi regolarmente pervenuti 

entro la scadenza;

2. Controllo della presenza delle tre buste richieste, apertura 

della busta “A – Documentazione” e apertura della busta “B – 

Offerta Tecnica” di ciascun concorrente;

3. Verifica formale che all’interno di ogni busta siano 

contenuti i documenti richiesti dal presente disciplinare di 

gara;

4. Ultimate tali operazioni, sarà dichiarata chiusa la fase 

pubblica della gara e, allontanati i presenti, si procederà 

alla valutazione dell’Offerta Tecnica dei concorrenti 

ammessi.

b) in seduta segreta (data da determinarsi):

1. Esame dell'Offerta Tecnica dei soggetti ammessi (busta B) e 

attribuzione dei relativi punteggi;

c) in seduta pubblica (data da determinarsi);

1. La Commissione darà lettura dei punteggi assegnati alle 

offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche (busta “C – Offerta 

Economica”), cui sarà attribuito un punteggio sulla base dei 

criteri indicati all’art. 16 del presente bando. 

2. Sempre nella stessa seduta la Commissione procederà alla 

sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica + offerta 

economica).

3. Segue la comunicazione dell’esito della gara e consequenziale 

proposta di aggiudicazione.



La comunicazione ai concorrenti di data ed ora delle sedute 

susseguenti la prima avverrà a mezzo pec.

L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche qualora 

sia pervenuta una sola offerta valida.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dar luogo 

alla gara, prorogarne la data o non procedere all’aggiudicazione, 

se nessuna offerta risulti idonea o conveniente, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più elevato. 

In caso di parità del punteggio complessivo, la gara verrà 

aggiudicata all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto 

per la parte relativa all’offerta tecnica. In caso di ulteriore 

parità tramite sorteggio pubblico. 

Gli atti di gara, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione 

saranno trasmessi al Responsabile della C.u.c. “Isola di Capri” al 

quale compete disporre con determinazione l’approvazione degli 

atti di gara redatti dalla Commissione e della proposta di 

aggiudicazione (art. 33 D. Lgs. 50/2016).

La gara si concluderà con l’aggiudicazione definitiva da adottarsi 

mediante apposita determinazione del Responsabile del 

procedimento, subordinata alla positiva verifica del possesso dei 

prescritti requisiti.

21. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO 

ALLA PROPRIA OFFERTA 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore 

I Affari Generali del Comune di Capri, per le finalità di gestione 

dell’aggiudicazione dell’appalto e saranno trattati dallo stesso 

Servizio anche successivamente all’aggiudicazione dell’appalto per 

le finalità di gestione del contratto. Il conferimento dei dati 



richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione, ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara. Le 

informazioni richieste potranno essere comunicate alle 

Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo 

svolgimento della gara o alla gestione del contratto, oppure ai 

soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio 

copie dei documenti amministrativi comunali secondo le modalità 

previste dal vigente regolamento comunale in materia.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. m. 

196/2003, incluso il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché di diritti complementari, tra cui quello di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 

il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

Tutti i diritti potranno essere fatti valere nei confronti del 

Comune di Capri (NA), titolare del trattamento. Il titolare si 

avvale per il trattamento di collaboratori opportunamente istruiti 

e resi edotti dei vincoli imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

23. CONTROVERSIE – FORO DI COMPETENZA 

In caso di controversie giudiziarie la competenza è devoluta al 

Tribunale di Napoli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e punti di contatto per 

informazioni: 

R.U.P. è il Responsabile P.O. del Settore I –Segreteria ed Affari 

Generali- Dott.ssa Marica Avellino, alla quale potranno essere 

richieste ulteriori informazioni in merito alla gara al seguente 

indirizzo pec: protocollo.cittadicapri@legalmail.it non oltre 7 

giorni prima della scadenza della gara.

Capri, 7 febbraio 2017

Il Responsabile P.O. del Settore I-Affari Generali-                                                               
Dott.ssa Marica Avellino

Atto sottoscritto digitalmente


