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GARA PER LA PULIZIA E SPURGO DI CADITOIE, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI PRESENTI NEL
COMUNE DI PORTICI COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI RISULTA
Codice Gara: PA/lug/01/2018
CIG:
(Codice identificativo gara rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture)
CAPITOLATO D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSA
Nell’ambito del presente Capitolato saranno utilizzate le seguenti definizioni:
✓ la società Committente è la Leucopetra SpA in seguito denominata “Stazione
Appaltante” o “Ente Appaltante”;
✓ l’Appaltatore è la persona fisica o società o R.T.I. o Consorzio di Imprese che si
impegna all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;
✓ il Responsabile della Leucopetra SpA è il soggetto delegato alla sorveglianza della
corretta esecuzione delle opere successivamente richieste e del coordinamento delle
attività;
La Leucopetra SpA intende affidare la pulizia tramite Canal Jet di pozzetti stradali, griglie o
caditoie, nonché:
• asportazione e smaltimento dei materiali in esse presenti. Per la determinazione del codice
CER l’appaltatore a proprie spese dovrà effettuare la caratterizzazione del rifiuto e smaltirlo
come da vigenti leggi in materia diventandone di fatto il produttore.
• lavaggio con acqua pulita con aggiunta di sostanze igienizzante/sanificante, prova di
funzionamento idraulica;
• corretta chiusura con relativo coperchio o griglia a lavori ultimati;
• spargimento sulla griglia/coperchio di fiore di calce in polvere;
• compilazione di report giornaliero “pulizia caditoie”;
• l’utilizzo per l’esecuzione del servizio nei centri storici o nelle vie anguste, dell’autocarro
Canal Jet di ridotte dimensione.
• posa di eventuale segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in
accordo con l’Ufficio di Polizia Locale per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa
sicurezza.
• servizio reperibilità pronto intervento per le urgenze; a questo proposito la società che risulterà
vincitrice dell’appalto, comunicherà al momento della stipula del contratto il numero di rete fissa o
numero di cellulare a cui rivolgersi.
L’aggiudicazione dell’appalto è disciplinato dal presente atto, che contiene le regole ed i principi
generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all’appalto ed i criteri per
l’aggiudicazione della gara.
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Il contratto, che sarà stipulato dopo l’aggiudicazione, sarà regolato dal Capitolato d’appalto
contenente tutte le condizioni generali e le clausole contrattuali di natura amministrativa,
finanziaria, legale e tecnica relative all’esecuzione dell’appalto ed ogni altra disposizione
relativa agli obblighi contrattuali.
ART. 1 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato con il sistema della procedura aperta ai sensi
dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 2 – IMPORTO DELLA GARA
L’importo complessivo posto a base di gara scaturisce dalla quantità di caditoie presenti sul
territorio del Comune di Portici che sono stimate in circa 3.500 nonché dei 12 interventi stimati,
relativi al servizio di “Reperibilità” di cui al successivo articolo 4. Il prezzo posto a base di gara è di
€ 9,00/caditoia (Euro Nove/00) oltre Iva come per legge.
Quantità Caditoie stimate

N° 3.500

Prezzo Cadauno

€ 9,00

Valore complessivo stimato

€ 31.500,00

Conseguentemente l’importo presunto complessivo, compresi gli oneri per la sicurezza, è di €
31.500,00 + Iva (diconsi € trentunomilacinquecento/00) esclusa IVA, di cui:
• Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 945,00 diconsi ( €
novecentoquarantacinque/00);
• Importo presunto posto a base di gara (soggetto a ribasso) € 30.555,00 (diconsi €
trentamilacinqucentocinquantacinque/00), oltre IVA;
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’ appalto prevede l’esecuzione dei lavori di spurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque stradali
(caditoie, griglie, pozzetti e tratto di collegamento al collettore fognario) del Comune di Portici da
eseguirsi mediante appositi automezzi dotati di attrezzature per la pulizia idrodinamica, con
sistemi di alta pressione e decompressione ed il trasporto e lo scarico delle sabbie, dei fanghi, dei
liquami e delle acque derivanti da suddetti spurghi presso impianti autorizzati, nonché le
medesime operazioni derivanti dal servizio di reperibilità di cui al successivo articolo 4 lettera b;
ART. 4 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto prevede le seguenti attività:
a) Pulizia e spurgo di caditoie, griglie, pozzetti stradali e del tratto di collegamento al collettore
fognario, compreso lo smaltimento dei rifiuti di risulta.
I servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere
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pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza
maggiore o scioperi.
Tale servizio che dovrà eseguirsi su tutte le caditoie del Comune di Portici dovrà avere inizio entro
15 giorni dalla data di stipula del contratto;
Con la stipula del contratto sarà concordato un calendario di interventi, che approvato dall’Ente ai
fini di emanare la necessaria determina, non potrà subire nessuna modifica fatto salvo eventi
eccezionali ed imponderabili, quali particolari precipitazioni meteoriche, scioperi di categoria,
rottura (provata) dell’automezzo.
Nei casi in cui il servizio di pulizia caditoie non fosse eseguito e le giustificazioni non ricadessero
nella casistica innanzi descritta, sarà applicata una penale di € 75,00 per ogni giorno in cui non sarà
svolto il servizio
Appalto avrà una durata di 12 mesi dalla data di stipula.
b) servizio di reperibilità
La ditta aggiudicataria del servizio, si obbliga a garantire dodici interventi (n° 12) di servizio di
reperibilità (pronto intervento) per le urgenze che dovessero presentarsi durante l’arco temporale
di un anno dalla firma del contratto; a questo proposito comunicherà al momento della stipula del
contratto il numero di rete fissa o numero di cellulare a cui rivolgersi; l’intervento che rivesta
carattere di urgenza dovrà avere inizio entro 24 ore dalla segnalazione e comunque non oltre 36
ore dalla chiamata, in qualsiasi condizione di tempo ed anche in orario notturno o festivo.
Ogni intervento di reperibilità richiesto, avrà una durata pari ad un turno di lavoro e comunque
non superiore alle 6 ore lavorative, esclusi i tempi per il raggiungimento della sede stradale in cui
operare, conferimento presso piattaforme autorizzate e rientro alla propria sede.
L’impossibilità di contattare il numero indicato o il mancato intervento daranno luogo
all’applicazione di una penale pari a € 100,00 salvo il risarcimento di ulteriori danni.
In caso di ritardata esecuzione e/o di intervento di urgenza non iniziato entro i termini dichiarati in
fase di offerta, sarà applicata una penale pari a € 150,00.
Le penali sopra esposte e riportate al punto a) ed al punto b) saranno quantificate e trattenute
dall’importo della fattura mensile. La Leucopetra si riserva fin d’ora la richiesta di un risarcimento
degli ulteriori danni ricevuti.
Anche le caditoie, griglie e pozzetti puliti a seguito di richiesta d’intervento di reperibilità saranno
conteggiati e pagati al prezzo di € 9,00 (Euro nove/00) cadauno detratta la percentuale di ribasso
offerto in sede di gara. Nessun altro e diverso onere sarà riconosciuto.
ART. 5 – MODALITA’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e di griglie di lunghezza pari o inferiore a 1,0 m, di vario tipo
(a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) presenti sul territorio del Comune di
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Portici da eseguirsi con Canal-Jet.
Gli interventi consistono nel:
Sollevamento griglia/grata, aspirazione dei rifiuti e particelle presenti nella caditoia mediante
Canal-Jet e/o anche con l’utilizzo di acqua ad alta pressione, disotturazione del collegamento
(tubazione) che si immette nella fogna centrale, aspirazione di tutti i rifiuti presenti in stato
solido e/o liquido, lavaggio ed igienizzazione della caditoia mediante appositi prodotti conformi
alle vigenti normative in materia, riposizionamento grigli/grata, spolvero della stessa mediante
l’uso di fiore di calce in polvere.
Si dovrà controllare inoltre che i sifoni di scarico risultino efficienti e liberi da qualsivoglia
impedimento, verificandone il funzionamento tramite riempimento del pozzetto e/o
caditoia con acqua; la Ditta appaltatrice presterà garanzia sull’esito dell’intervento per 60
giorni. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura pozzetti (che
dovrà essere effettuata riposizionando eventuali spessori antirumore), pulizia stradale nelle
zone interessate dall’intervento e del trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto
dall’attività presso idonei impianti di smaltimento autorizzati.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei seguenti principi generali:
➢ deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e dei singoli;
➢ deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante dal rumore e dagli odori;
➢ deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio.
Il personale tecnico di Leucopetra SpA redigerà un calendario in cui riporterà le strade presenti
nella città di Portici divise in zone e, previo avallo dell’Ente, comunicherà lo stesso con le relative
date degli interventi da eseguire, all’Appaltatore; le attività di pulizie dovranno avere inizio alle
ore 23:00 e terminare alle ore 06: 00 del giorno successivo.
Al termine di ogni intervento di pulizia, l’Appaltatore trasmetterà (a mezzo fax o e-mail) al
personale tecnico di Leucopetra SpA un rapporto con indicato per ogni via, il numero di caditoie
pulite ed eventuali situazioni anomale riscontrate durante gli interventi. In caso di presenza
di griglie dovrà essere riportata la lunghezza in metri del lato più lungo di ogni manufatto (la
misura verrà utilizzata per la consuntivazione del lavoro). Il costo della pulizia della singola griglia
verrà quantificato moltiplicando il prezzo della pulizia della caditoia per il numero intero
risultante dalla seguente divisione approssimata in difetto all’unità: lunghezza della griglia (in
metri) diviso 0,5. Sono da considerarsi griglie i manufatti aventi un lato dell’area di base di
lunghezza almeno doppia rispetto all’altro.
L’attività di cantiere temporaneo o mobile dell’Appaltatore dovrà essere svolta in piena
autonomia, nel rispetto del codice della strada, con organizzazione, personale e attrezzature
proprie. L’Appaltatore dovrà utilizzare personale appositamente formato e addestrato sulle
attività oggetto dell’appalto al quale indicherà i metodi di lavoro sicuro nel rispetto della
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normativa di sicurezza (testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 09/04/2008 n.81) e
di igiene del lavoro. Sarà cura della stazione appaltante provvedere all’ottenimento da parte
degli enti territoriali preposti le eventuali ordinanze di divieto di sosta.
L’Appaltatore provvede alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti
nell’esecuzione dei lavori presso impianti autorizzati e deve fornire al committente la copia del
documento attestante la pesatura e l’avvenuto smaltimento correlata dalla quarta copia del
formulario previsto ai sensi del D.Lgs 152/06 e l’eventuale scheda SISTRI se prevista.
L’Appaltatore dovrà:
o attenersi alle istruzioni di Leucopetra SpA circa le cautele da adottare per garantire la
perfetta riuscita del servizio intendendosi esclusa ogni facoltà a semplificare tali norme a
scopo di economia;
o intervenire in caso di urgenza e garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità
anche nei giorni festivi o nei giorni feriali non lavorativi;
o L’Appaltatore sarà responsabile del lavoro svolto per 60 (sessanta) giorni; se entro tale
periodo si riscontra la necessità di intervenire nuovamente sullo stesso manufatto, a causa
di una evidente pulizia male eseguita, l’impresa è tenuta al ripristino dello stesso senza
alcuna pretesa economica.
ART. 6 - RISPETTO ED APPLICAZIONE DEL D. Lgs n. 81/2008
La tipologia del servizio richiede lo svolgimento delle attività su suolo pubblico, strade soggette a
traffico veicolare e zone urbanizzate. Le attività sono soggette all’applicazione del D. Lgs. 81/08
e al DM 10/07/2002 per quanto riguarda la segnaletica stradale.
Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono inclusi nei prezzi contrattuali e sono fissi ed invariabili e
fissati in 0,27 Euro/caditoia (3% dell’importo posto a base d’asta per la pulizia di ogni singola
caditoia).
Tale prezzo a corpo è relativo a tutti gli apprestamenti di sicurezza consistenti in:
- segnaletica stradale conforme agli schemi del DM 10/07/2002;
- utilizzo DPI come da DVR aziendale dell’impresa esecutrice;
- rispetto di tutte le prescrizioni specifiche per il servizio oggetto dell’appalto incluse nel D. Lgs.
81/08 e ss.mm.;
ART. 7 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE ECONOMICHE
L’impresa partecipante alla gara dovrà far pervenire presso l’ufficio protocollo della
Leucopetra SpA, per mezzo del servizio postale, corriere e/o mediante consegna a mano, non
più tardi delle ore 12.00 del giorno 8 agosto 2018, un plico, debitamente sigillato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati (pena la nullità dell’offerta),
recante la dicitura “ Pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso lo
smaltimento dei rifiuti di risulta” con l’indicazione dell’impresa offerente, contenente le
sotto elencate buste:
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BUSTA A – recante la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA B – recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA;
La valutazione delle offerte è rimessa ad apposita Commissione giudicatrice che procederà:
- all’apertura della busta A documentazione amministrativa presentata dalle imprese per la
verifica della regolare presentazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta ai fini
dell’ammissione alla gara;
Per le aziende risultate in regola con la documentazione amministrativa si procederà,
- all’apertura della busta B contenente l’offerta economica.
La Commissione redatta la graduatoria procederà con l’aggiudicazione provvisoria alla società che
risulterà aver offerto il miglior prezzo o maggiore sconto percentuale del prezzo posto a base di
gara (prezzo più basso);
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: devono essere contenuti a pena di esclusione
i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione alla gara redatta ai sensi del DPR N. 445/2000 da produrre, a
pena di esclusione, sul modulo in allegato denominato “Allegato A” (che potrà essere
scaricato dal sito internet www.leucopetra.it datata e sottoscritta, resa dal Titolare o dal
Legale Rappresentante dell’Impresa e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata,
accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità, con la quale l’impresa
concorrente attesti e dichiari;
• Autodichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto, con
l’indicazione del numero e della data di iscrizione, della forma giuridica della Ditta, dei
componenti e degli organi di amministrazione (nominativi, le date di nascita, residenza e poteri
loro conferiti);
• La denominazione, la partita IVA ed il domicilio fiscale dell’Impresa. I predetti elementi
potranno essere desunti dalla carta intestata della Ditta medesima. In entrambi i casi il
concorrente sarà direttamente responsabile della esatta rispondenza di quanto indicato;
• Autodichiarazione di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio
Comunale interessato, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni
contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi, e tali da consentire il prezzo
offerto e il ribasso operato;
• Il presente Capitolato d’Appalto / Disciplinare di Gara firmato e timbrato su ogni pagina;
• Autodichiarazione di non trovarsi, in nessuna delle condizioni di esclusione, previste all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
• All’allegato B compilato e sottoscritto dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, dai soci accomandatari, direttori tecnici, ove presenti (che potrà essere
scaricato dal sito internet www.leucopetra.it)
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Tutti i documenti scaricabili dal sito internet della Leucopetra SpA potranno anche essere ritirati a mano presso gli
uffici amministrativi ubicati in Via B. Cozzolino, Ercolano (NA) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

b) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA art.83 D.lgs n. 50/2016 comma 1 lettera b)
Capacità finanziaria ed economica da dimostrare mediante:
▪ di aver conseguito forniture identiche a quelle in oggetto di gara realizzate negli ultimi 3
esercizi (2015 – 2016 – 2017) non inferiore a € 50.000/00, come valore medio annuo;
▪ di aver un fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 – 2017) un importo non
inferiore a 150.000/00.
c) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI art. 83 D.lgs
n. 50/2016 comma 2 lettera c)

Capacità tecnica, il cui requisito minimo per essere ammessi alla gara è dimostrato mediante:
• Elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara effettuate negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati
delle forniture stesse;
Per la ditta aggiudicataria la dimostrazione dei requisiti di cui al presente comma, và poi
confermata:
• se si tratta di forniture effettuate a favore di amministrazioni o enti pubblici, da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
• se si tratta di forniture effettuate a privati, da dichiarazioni rilasciate dai committenti o, in
mancanza, dallo stesso concorrente, mediante autocertificazione.
Non sono ammesse a partecipare le imprese che si trovino in una delle circostanze d’esclusione
previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Per quanto non previsto si fa riferimento al D.lgs 50/2016
• CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
• CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008 per
le attività oggetto dell’appalto, rilasciata da Ente certificatore accreditato SINCERT, delle
Ditte partecipanti, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da copia
autentica e/o da una dichiarazione, sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
e s.m.i. resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta.
• CERTIFICATI dei principali servizi dello stesso genere prestati negli ultimi tre anni (20132014-2015, di cui all’art. 8 punto c (capacità tecnica) del presente disciplinare di gara.
• CERTIFICAZIONE, in originale o copia conforme, rilasciata dall’Ufficio del Lavoro
competente ove ha sede l’Impresa, o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i. da cui risulti che l’Impresa medesima è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999
n. 68 (art. 52 comma 1 lett. c L.R. N. 5/2007); nel caso in cui il certificato risalga ad epoca
anteriore al bando di gara, da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. nr.
445/2000, con cui il legale rappresentante confermi la persistenza della situazione
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certificata dalla originaria attestazione.
• INSUSSISTENZA di una qualsiasi delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altri concorrenti partecipanti alla gara, ovvero la riconducibilità delle offerte ad un unico
centro decisionale, così come previsto dall’ art. 25 comma 2 della L.R. n. 5/2007.
• ISCRIZIONE e/o domanda di iscrizione, nella White List presso la competente Prefettura a
norma dell’art. 29, comma 2, della legge 114/2014 in copia attestata conforme all’originale;
L’irregolarità o l’incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra, nonché la mancanza di uno
solo dei requisiti richiesti, comporterà l’esclusione dalla gara. E’ fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione di verificare, nei modi ritenuti opportuni, il possesso dei requisiti dichiarati
dall’Impresa rimasta aggiudicataria provvisoriamente e anche delle Imprese non aggiudicatarie. In
caso di false dichiarazioni, l’Amministrazione agirà a norma delle vigenti disposizioni di legge.
La Stazione appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a
titolo di acconto e di saldo, all’acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità
contributiva e retributiva (art. 52 comma 1 lett d) L.R. 5/2007) nonché ai soli fini del pagamento
dei corrispettivi alla verifica di cui all’art. 48 bis del Dpr.602/73.
ART. 9 - OFFERTA ECONOMICA
BUSTA B - Offerta economica: deve contenere, a pena di esclusione dalla gara:
Offerta redatta sull’apposito allegato denominato “Allegato C” (che potrà essere scaricato dal
sito internet www.leucopetra.it datata, timbrata e firmata dalla persona che nella gara
rappresenta legalmente l’Impresa, della misura, così in cifre come in lettere, dell’offerta espressa
in percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta. Qualora il concorrente sia costituito da
associazione temporanea, non ancora costituita, la dichiarazione precedente deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione.
ART. 10 - DISPOSIZIONE FINALI
Ai fini dell’ammissione alla gara, le società partecipanti dovranno attenersi anche alle indicazioni
di seguito riportate:
La non osservanza delle modalità e dei termini sopra specificati costituisce motivo per l’esclusione
dalla gara.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo od evento
anche straordinario ed eccezionale, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti non chiusi e non sigillati come innanzi descritto,
non controfirmati sui lembi di chiusura e non a mezzo del servizio postale, corriere o mediante
consegna a mano.
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto. Nel caso in cui venga presentata o risulti
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ammessa una sola offerta, l’Appalto verrà aggiudicato ugualmente.
Per quanto attiene alle offerte anomale si procederà secondo quanto previsto dall’art. 97 del
D.Lgs 50/2016.
La documentazione prescritta nel presente bando, non può essere sostituita da alcuna
dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche
se esistenti presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo.
Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente
quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, nel bando e nel capitolato d’Appalto, che, ai
fini della partecipazione alla gara, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello
stesso bando, in quanto riportano diverse indicazioni per la formulazione dell’offerta. Tanto
l’offerta quanto i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua Italiana.
I concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per l’elaborazione e la presentazione
delle offerte, restando a loro carico ogni spesa relativa. L’efficacia dell’aggiudicazione è
subordinata all’esito degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia. L’irregolarità,
l’incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti e documenti richiesti, nel presente bando,
comporterà l’esclusione dalla gara.
La Leucopetra SpA si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, anche nel
caso di perdita dei requisiti di carattere tecnico e/o generale da parte dell’appaltatore,
successivamente alla stipula del contratto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. C a m p a n i a . Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto (L.
1034/71), Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla
conoscenza dell’atto (D.P.R. 1199/71).

Leucopetra SpA

Allegati:
Sono parte integrale per presente appalto i seguenti documenti scaricabili dal sito internet: www.leucopetra.it e/o
ritirabili presso gli uffici amministrativi della Leucopetra SPA – Via B. Cozzolino, 39 Ercolano (NA) dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore12:00
i.
ii.
iii.
iv.

Capitolato d’Appalto e Disciplinare di Gara;
Modello Domanda di Partecipazione - Allegato A;
Modello Protocollo di Legalità - Allegato B;
Modello presentazione Offerta Economica - Allegato C;
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