
 

CITTA’ DI AVELLINO 
Corpo di Polizia Municipale  

   
Oggetto : Chiarimenti  

 

 

In riferimento alle richieste che sono pervenute si specifica quanto segue : 

 

 bando nella sezione IV al n.18 ,  si precisa, che il   Termine di presentazione delle domande 

è il 4/7/2018 entro le ore 12.00 nelle modalità indicate e si rettifica rettificando l’art.9 e 

l’art.12 del Disciplinare di gara . 

 

Si precisa altresì che si provvederà a convocare e a informare le ditte interessate indicando data ed 

orario della seduta pubblica di gara; 

  

 La durata della concessione rapportata alla complessità dei servizi o alla rilevanza degli 

investimenti (art. 168)  del Nuovo Codice degli Appalti e s.m.i. definisce e charisce la 

possibilità di proroga, ma non di rinnovo, delle concessioni. Pertanto si conferma la 

sola durata quinquennale ( 5 Anni ). 
 

 

 Assenza di un capitolato di gara  in quanto , è parere dello scrivente che sia sufficiente Il 

disciplinare di gara che contiene le specifiche tecniche generali.  

 

Difatti all’ ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (DISCIPLINARE) CHE QUI 

TESTUALMENTE SI RIPORTA :  

 

L’affidamento del servizio in oggetto sarà aggiudicato con il ricorso al criterio dell’offerta più 

vantaggiosa.  

La stazione appaltante precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per 

l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato 

esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto. 

Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del 

servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito 

indicati: 

a) Organizzazione e struttura dell’operatore economico nella gestione del servizio (max punti 20); 

b) Modalità operative e tempistica dell’intervento di ripristino, mezzi e strumentazioni (max punti 

20); 

c) Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti, tracciabilità delle operazioni (max punti 15); 

d) Attività di formazione professionale del personale (max punti 15); 

e) Comunicazione con l’ente e reportistica dati (max punti 10); 

f) Servizi aggiuntivi (max punti 20). 



 

ASSENZA DI CIG : Le concessioni non prevedono pagamenti diretti effettuati dall’ente pubblico 

concedente in favore del soggetto privato concessionario. Si provvederà in fase di aggiudicazione 

e/o di stipula del contratto,  alla richiesta del relativo codice identificativo gara. Negli appalti 

pubblici il vincolo contrattuale si perfeziona solo con la stipula mediante atto scritto del 

contratto, a pena di nullità (articolo 11 comma 13 del Codice dei contratti, in deroga 

all’articolo 1326 del codice civile). 

 

 

 Requisiti di partecipazione : 

 

di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, 

comma 8, del D.Lgs.152/2006, categoria 5. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il 

requisito di cui al presente punto deve essere posseduto da ciascun soggetto partecipante; 

certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 nonché 

certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2004 

(Certificazione di sistemi di gestione ambientale) rilasciate da un Organismo accreditato 

ACCREDIA o certificato di accreditamento ACCREDIA o da altro Organismo per la certificazione 

di sistemi di gestione per la qualità, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica;  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o 

consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 lettera d) ed e) e 48 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese 

componenti il raggruppamento o il consorzio.  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 

costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra 

imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma 

di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 8 produzione e lavoro ai sensi e per gli 

effetti art 45 comma 2 lett. b) e c), questi dovranno autonomamente possedere il requisito di cui alla 

presente lettera 

 

 

        f.to il Rup Col. Michele ARVONIO 


