REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
A.R.O. TRA I COMUNI DI PARTANNA, SANTA NINFA E VITA all’interno
dell’A.T.O. n. 18 TRAPANI PROVINCIA SUD
Ai sensi dell'art. 47 comma 20 della L.R. n. 5/2014 la presente gara sarà espletata da
Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto (art.9 della L.R. 12/2011)

Sezione Provinciale di TRAPANI

CUP: ___________________
C.I.G.: __________________
Codice UREGA: ___________

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica all’interno dell’A.R.O. dei Comuni di PARTANNA, SANTA NINFA E VITA.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del decreto legislativo n° 163/2006 e
s.m.i.
Il disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure 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.
Il presente Appalto, tiene conto dei C.A.M. individuati dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 nell’ambito del PAN GPP di cui al Decreto
Interministeriale 11 aprile 2008 e s.m.i..

1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le
ore 13:00 del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 ed all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei
tre giorni lavorativi compresi dal _________ al suddetto termine perentorio e precisamente
______________ all’Ufficio Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto (UREGA) di Trapani,
Viale Regina Elena n. 48, C.A.P. 91100 TRAPANI, che ne rilascerà apposita ricevuta. Per tali
adempimenti si rappresenta che l’ufficio riceve tutti i giorni esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello
stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà essere apposto il codice a barre identificativo della
gara e della ditta partecipante. Per l’ottenimento del codice a barre, che identifica l’impresa e la gara,
occorre collegarsi al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.itPortaleAppalti/it/homepage.wp dopo
essersi registrati sarà possibile generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso in cui
l’impresa si sia già registrata e sia, quindi, già in possesso della login e della password per l’accesso al
Portale, sarà sufficiente autenticarsi per ottenere il codice barcode relativo alla propria impresa e alla
gara alla quale si intende partecipare.
Per effettuare la prima registrazione al Portale, seguire le indicazioni contenute nel manuale
operativo nella sezione Istruzioni sull’utilizzo del Portale Appalti presente nel menù del Portale
stesso.
In caso di problemi relativi alla fase di registrazione e all’ottenimento delle credenziali di accesso per
la stampa del codice a barre contattare il Supporto Eldasoft S.p.a. al numero 0422-267770 o via mail
all’indirizzo supporto@eldsoft.it

N.B. : non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato al
punto I.1 del bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da
quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno
aperti.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente BUSTA "A - documentazione amministrativa”, BUSTA "B – offerta tecnica" e BUSTA
"C - offerta economica”. Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di
gara ), tutti gli atti che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati per formare
un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere ogni foglio a
quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una sola volta
nella busta A (Documentazione).
Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene,
riportati nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di
gara.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del “Codice”, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà escluso.

2 - DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.
Apertura offerte: prima seduta pubblica anche impegnando più giornate, presso la sede dell’UREGA
di Trapani Viale Regina Elena n. 48, 91100 Trapani, dopo la nomina della Commissione aggiudicatrice.
Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Trapani ed i
concorrenti saranno avvisati a mezzo pec/fax inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta;
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Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di
ogni seduta stabilirà la data della successiva; l’eventuale seconda seduta pubblica presso la
medesima sede alle ore 09:00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi a mezzo
pec/fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore
13,00 del ___________, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata,
ovvero a mano nei giorni sopra indicati al punto 1) al seguente indirizzo UREGA Sezione Provinciale di
Trapani, Viale Regina Elena, 48 - 91100 TRAPANI. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del
mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto termine o ad indirizzo diverso da quello
suindicato, saranno considerati come non consegnati anche se spediti prima della scadenza del
termine medesimo e pertanto non verranno aperti.
Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se
in sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente.
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 272 e 273 del DPR 207/2010, l’Arch. Vincenzo Morreale. Eventuali
richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del procedimento
circa la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo fax al n° 0924-923499 e/o via email
all’indirizzo partanna@pec.it entro e non oltre 13 giorni dalla data stabilita per la scadenza per la
presentazione delle offerte, indicando l’oggetto della gara.
Alle domande ricevute sarà data risposta entro 8 giorni, dalla data stabilita per la scadenza per la
presentazione delle offerte, anche in unica soluzione, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
www.comune.partanna.tp.it, e valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara e,
pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire
informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.
Sul medesimo sito internet sarà messa a disposizione di ciascun concorrente interessato la
documentazione progettuale e quella di gara.

3 - BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito
da raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le
percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o
l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
(non a pena di esclusione)
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'iscrizione alla
Camera di Commercio territorialmente competente per lo specifico settore oggetto dell'appalto
e di essere in possesso di certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per classi e
le categorie richieste al paragrafo III.3 del Bando di gara; per classe e categorie minime (ex D.M.
120/2014) e di cui 212 del D.Lgs. n. 152/2006 a seconda della popolazione complessivamente
servita, o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificati di
iscrizione nel predetto Albo;
4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) del
“Codice”; saranno comunque esclusi i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art.1 comma 1 del
Codice Antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione (Codice Vigna);
Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater, il concorrente dichiara, alternativamente:
I.

Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

II.

Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

III.

Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei seguenti soggetti: il titolare e il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico e il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società; indica altresì i soggetti sopra indicati cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, compresi i
soggetti riconducibili ad acquisizione, fusione o incorporazione a qualsiasi titolo di rami o di
intere aziende; tale indicazione va resa anche se negativa;

c) (Solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea):
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal “Regolamento di cui al D.P.R.
207/2010” accertati, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del “Codice dei “Contratti di cui al
D.lgs 163/2006 e s.m.i.” in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
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rispettivi paesi, e con le modalità di cui all’art. 62 del “Regolamento di cui al D.P.R.
207/2010”;
d) Dichiara, ai sensi dell’art. 106 del “Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010”, di avere
direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
di aver effettuato sopralluogo in tutti i Comuni dell’ARO, nelle aree interessate dal servizio
oggetto dell’appalto.
Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre
dotazioni (Centro Comunale di Raccolta, Isole Ecologiche) che riguardano la logistica nelle fasi
della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che saranno eventualmente conferiti in comodato ai
soggetti affidatari del Servizio ai sensi di quanto previsto dall’art.7 comma 8 della L.R.
09/2010 nonché dalle disposizioni dell’art.202 comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 per
l’espletamento dello stesso.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da personale dallo stesso
incaricato munito di procura speciale o dal direttore tecnico, previo accordo con l’Ufficio
comune di ARO presso il Comune di Partanna (TP) Via Vittorio Emanuele, n. 18 – 91028
Partanna (TP), Tel.0924-923454, Fax 0924-923499, Email tommaso.atria@unionebelice.it,
Pec: partanna@pec.it.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o Consorzi è necessario che il
sopralluogo venga effettuato dall’Impresa che sarà designata quale Capogruppo.
Ciascun concorrente dovrà comunicare all’Ufficio comune di ARO a mezzo fax, entro e non
oltre 15 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti
incaricati ad effettuare detto sopralluogo, indicando il recapito e numero di telefono, il
numero di fax e la pec ove indirizzare la convocazione.
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell’Ufficio.
Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà inoltre dichiarare di essere
perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della
formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il
servizio, sul personale, e su eventuali attrezzature e dotazioni che saranno conferite in
comodato;
e) Indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni, con espressa
dichiarazione di autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art.
79 del “Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.”;
f)

Indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 118 del “Codice dei Contratti di cui
al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.”, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; la
mancata dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego
dell’autorizzazione di subappalto o cottimo.

g) (Solo in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del “Codice” dei
Contratti di cui D.lgs 163/2006” e s.m.i.):
Indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del “Codice dei Contratti di cui D.lgs
163/2006” e s.m.i.”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;
h) (Solo in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico
non ancora costituito):
I.

Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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II.

Assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

i)

Dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione
non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di
noli a freddo.

j)

Dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui
all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i
quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della pubblica amministrazione nei propri confronti.

5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso della
capacità economico finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara: dichiarazione di almeno
due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, ai sensi di quanto richiesto dal A.a) del Paragrafo III.2.2 del Bando di gara; dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi di quanto richiesto dal Punto A.c.)
del Paragrafo III.2.2 del Bando di gara al fine di attestare il possesso della capacità economica e
finanziaria;
6) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso della
capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando di gara;
7) (In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico già
costituito):
I.

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

8) (In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
I.

II.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:


Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



Dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);



Dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti
da ciascuna impresa aderente alla rete.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:


Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota
di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascun
operatore economico concorrente;

6

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD;
Ovvero
III.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti :


copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art.
24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascuna
operatore economico concorrente;



Copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD),
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:

Ovvero

 A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;


L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

 La quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
9) Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del “Codice dei Contratti di
cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i.” e dal punto III.1.1 del Bando di Gara;
10) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della
delibera dell’Autorità medesima del 05/03/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 113 del 17/05/2014, sono consentite le seguenti modalità di pagamento
della contribuzione:


Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la
stampa della ricevuta di pagamento, disponibile all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di
Riscossione”;



In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “RICERCA PUNTI
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VENDITA” cliccare su “RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI”; cercare nella
tendina “Tipologia di Servizio” “contributo AVCP” A riprova dell'avvenuto pagamento, il
concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

11) Dichiarazione del protocollo di legalità resa ai sensi della circolare n. 593 del 31/01/2006
dell'assessore regionale LL.PP. secondo lo schema di cui al modello allegato al presente
disciplinare.
12) (Solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta la
documentazione prevista dall’art. 49 del “Codice dei Contratti di cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i” e
quella di cui ai punti: 2) 3) 11) la dichiarazione di cui al punto 11) dovrà essere prodotta anche
dell’impresa ausiliare;
13) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le posizioni
INPS e INAIL possedute dal concorrente.
14) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del
Certificato del Sistema di Qualità di cui alle lettere a. b. c. del 4) paragrafo III.2.3 A) del Bando di
Gara. I certificati per i Servizi di Igiene Urbana, devono essere rilasciati da un organismo
accreditato ai sensi delle norme serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In
caso di ATI la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese costituenti il
raggruppamento; in caso di consorzio la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio
che dal consorziato.
15) Altre dichiarazioni espressamente previste dal Bando o dal Disciplinare di Gara
Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 11), 13), 14), 15) devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 4), lettera a), limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter dell’art. 38,
comma 1, del “Codice”, devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lett.
b) del “Codice dei Contratti di cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i”, devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’articolo 38, comma 1 lettera b“Codice dei Contratti di cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i”;
le dichiarazioni di cui al punto 4), lettera a) del disciplinare di gara, limitatamente alla lettera c)
dell’art. 38, comma 1, del “Codice dei Contratti di cui al D.lgs 163/2006 e s.m.i”, dovrà essere
prodotta anche per i soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara, anche riconducibili a fusione, incorporazione ed acquisizione a qualsiasi
titolo di rami o di intere aziende.
Le documentazioni di cui ai punti 9) e 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1),2), 3), 4), 5), 6),7), 8), 9), 10), 11),
12) 13),14) salvo ove diversamente specificato, devono contenere quanto previsto nei predetti punti,
e devono essere prodotte a pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto nel periodo successivo, ad
eccezione del punto, 2; del punto 4 lett. e, f, i, e del punto 12).
N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una
sanzione pecuniaria pari ad € 30.000,00, (indicare un importo non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore dell’importo dei lavori e comunque non superiore a 50.000
euro), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al
concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
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dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nelle procedure, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.

4 - BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta
Tecnica”, una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente il servizio
offerto.
L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato speciale
di appalto e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la
valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione.
In particolare, nell’offerta tecnica dovranno essere indicati:
 Sistema di Raccolta;
 Modalità Organizzative, distinto per:


Spazzamento



Raccolta



Trasporto

 Utilizzazione risorse trasferite, distinte per:


Personale



Mezzi (eventuali)

 Modalità di erogazione del Servizio
 Spazzamento;
 Raccolta;
 Servizi Accessori;
 Performance Obiettivi
 Varianti Migliorative
 Piano di sicurezza
L'offerta tecnica dovrà prevedere il rispetto delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.3 del D.M.
13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”
pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto delle
seguenti condizioni:


L’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti (punto
4.3.1) mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di
certificazione di parte terza;



L’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e il
trasporto dei rifiuti (punto 4.3.2) mediante la presentazione delle carte di circolazione e/o
delle schede tecniche del costruttore di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di
certificazione di parte terza;



L’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di miglioramento
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della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, dei livelli quantitativi e
qualitativi della raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali (punto 4.3.3)
mediante la produzione di relazione tecnico-metodologica;
L'offerta tecnica dovrà altresì prevedere il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo
4.4 del D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto delle
seguenti condizioni:


Ove previsto, in sede di offerta l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno alla realizzazione/adeguamento dei centri di
raccolta alla normativa vigente secondo le modalità di cui al punto 4.4.1 del D.M. 13.02.2014
e secondo gli strumenti di pianificazione della Regione Sicilia (centri ecologici multimediali);



Ove previsto, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, di impegno a gestire i centri di raccolta secondo le modalità di cui al punto 4.4.2
del D.M. 13.02.2014 e con professionalità adeguate a gestire un centro ecologico
multimediale.



L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
impegno ad effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le
indicazioni di cui al punto 4.4.3 del D.M. 13.02.2014;



L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
impegno ad effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre
ecc.) con le modalità previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014;



Ove previsto, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, di impegno alla realizzazione ed utilizzo di un sistema automatico di gestione dei
dati relativi al servizio alle condizioni previste dal punto 4.4.5 del D.M. 13.02.2014;



L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
impegno a mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M.
13.02.2014;



L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
impegno a fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i dati
elencati al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014;



L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
impegno a produrre, entro un anno dall’aggiudicazione, una relazione contenente elementi
utili all’obiettivo riduzione dei rifiuti, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014;



L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
impegno a realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle
condizioni previste dal punto 4.4.9 del D.M. 13.02.2014;
Questo criterio non si applica nel caso in cui le attività vengano realizzate e/o programmate
dalla stazione appaltante o da altro Ente/Organizzatore preposto e se non rientrano
nell’oggetto dell’appalto.



L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di
impegno a realizzare apposita pubblicità consistente in cartelloni visibili al pubblico di
informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto
4.4.10 del D.M. 13.02.2014;

Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
L’offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto sarà ritenuta
inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara.
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La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale
autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa
mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti
legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale
autenticata da un notaio.
Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere:
 Prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle
pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad
esempio, Pag. 3 di 50),
 La formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:
Font size: 11;
Interlinea: 1,5.

5 - BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA C: “Offerta
economica”, la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di seguito
indicate.
La dichiarazione contenente l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
Legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale
autenticata da un notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa
mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti
legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale
autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire di aver valutato e
verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il corrispettivo è
remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola
d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto.
L’offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo complessivo posto a
base d’asta pari ad Euro 14.547.052,26 al netto dell’I.V.A., di cui:
€ 3.789.548,91
€ 10.642.493,33
€
115.010,00

per costi del servizio soggetti a ribasso
per costo del personale/conferimenti non soggetti a ribasso
per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In
caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest’ultimo. In caso
di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l’indicazione in lettere.
La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando due decimali,
con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo decimale sarà
pari o superiore a cinque rimanendo invariato il secondo decimale se il terzo decimale sarà inferiore
a cinque.
N.B.: L’offerta dovrà indicare i costi di sicurezza interni determinati in relazione all’organizzazione
produttiva del concorrente (Consiglio di Stato Adunanza plenaria – Sentenza 20 marzo 2015, n. 3).
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
Si precisa che ai sensi degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 642/72 le offerte prive di bollo saranno
accettate e successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione.
Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.
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In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 86 del D.Leg.vo
163/2006 e successive modificazioni e valutate in base ai criteri di verifica e secondo la procedura
stabiliti negli artt. 86, 87 e 88 del predetto D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
6 - SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
-

Offerta tecnica:

punti 70

-

Offerta economica:

punti 30

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il
punteggio conseguito per l’offerta economica.
La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e sub criteri di seguito indicati:

Servizi

Per rispondenza e coerenza del
progetto tecnico proposto dal
concorrente agli obiettivi e alle
esigenze dell’Amministrazione
previsti nel Capitolato d’Oneri,
all’efficienza
del
sistema
organizzativo,
miglioria
dei
servizi proposti dal concorrente
e
limitazione
impatto
ambientale.

Criteri

Punteggio

Per organizzazione del progetto tecnico
offerto e rispondenza alle specifiche del
Capitolato d’Oneri e relativi allegati,
coerenza ed aderenza agli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale

Fino a 5
punti

Per proposte migliorative aggiuntive
rispetto alle prescrizioni minime
previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto e relativi allegati, si
intenderanno quelle che apporteranno
incrementi negli obiettivi di qualità e di
quantità di raccolta differenziata e
migliorativi rispetto a quelli minimi
previsti dalla norma. Di ogni servizio
migliorativo, dovranno essere descritte
ed evidenziate nell’offerta tecnica le
caratteristiche e le modalità che
concorreranno a migliorare i servizi.
Costituiranno parametro di valutazione
il numero e la tipologia delle migliorie
proposte, la rilevanza dei servizi
oggetto di appalto interessati dalle
proposte di miglioramento, il livello di
miglioramento dei servizi ed il livello di
dettaglio
del
progetto
di
miglioramento.
Le
proposte
migliorative
devono
essere
esclusivamente attinenti al servizio
oggetto del presente appalto.

Automezzi per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti

Fino a 15
punti

Fino a 12
punti

Sub-criterio

Punteggio
parziale

Per
incremento
dell’obiettivo di qualità
e quantità di raccolta
differenziata rispetto al
minimo previsto

Fino a 7
punti

Per incremento delle
frequenze e zone di
spazzamento manuale
e meccanizzato rispetto
a quelle di capitolato

Fino a 5
punti

Per
migliorie
e/o
incremento
delle
forniture
di
attrezzature, e mezzi
per lo svolgimento dei
servizi previsti dal
Capitolato
Speciale
d’Appalto e relativi
allegati

Per l’impiego di veicoli
con
alimentazione
elettrica, ibrida o a
metano o a GPL. In
particolare,
saranno
attribuiti quattro punti
ai
progetti
che
prevedranno
che
almeno il 50% del
totale
dei
veicoli
abbiano alimentazione
elettrica o a metano o a

Punteggio
massimo

32
Fino a 3
punti

Fino a 5
punti
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GPL.

Per la progettazione e conduzione della
fase di consegna dei contenitori e di
concertazione della localizzazione e
gestione dei mastelli nei grandi
condomini nel primo anno di vigenza
del contratto.

Fase di start up (indagini,
consegna dei contenitori e avvio
dei servizi)

Per la progettazione e conduzione di
una campagna di comunicazione e
sensibilizzazione di accompagnamento
all’avvio dei nuovi servizi oggetto
dell’appalto nel primo anno di vigenza
del contratto, da eseguirsi prima
dell’effettivo
avvio
dei
servizi.
Costituiranno oggetto di valutazione le
modalità di organizzazione del servizio
di comunicazione, il numero di
operatori impiegati, il numero di punti
di informazione, il numero di giorni
della campagna.

Per l’impiego di veicoli
con
recupero
dell’energia in frenata.
In particolare, saranno
attribuiti due punti ai
progetti
che
prevedranno
che
almeno il 50% del
totale dei veicoli per i
predetti servizi che
siano
dotati
di
dispositivi di recupero
dell’energia in frenata.
Agli altri che non
raggiungeranno
tale
valore
saranno
attribuiti
punteggi
proporzionalmente
inferiori

Fino a 2
punti

Per l’impiego di veicoli
almeno per il 50%
equipaggiati
con
dispositivi di lettura
automatica
dell’identificazione
dell’utente

Fino a 5
punti

Fino a 2
punti

5
Fino a 3
punti

Per la programmazione
e conduzione di Analisi
Merceologiche annue
condotte sui rifiuti
indifferenziati prodotti
dalle
utenze
domestiche.

Per controlli e monitoraggio del
servizio

Per miglioramento della quantità e della
qualità dei materiali differenziati

Fino a 3
punti

Per monitoraggi annui
della
qualità
dei
materiali quali carta,
cartone, vetro, plastica
e lattine conferiti dagli
utenti. Dell’esito di tali
monitoraggi
sarà
fornita
apposita
relazione
all’Ufficio
comunale
corredata
dalle indicazioni sui
correttivi
che si
possono introdurre per
migliorare la qualità dei
materiali da destinare
al riciclo. Report sulle
utenze indisciplinate.
(costituiranno oggetto

Fino a 1
punti

8

Fino a 2
punti

13

di valutazione le ore ed
il
numero
annuo
proposto
dei
monitoraggi).

Per estensione dell’orario di
gestione dei centri di raccolta
comunali

Esecuzione dei servizi

Progetto di campagne di educazione
permanente e di informazione agli
utenti sulle corrette modalità ad
effettuare una raccolta differenziata di
qualità.

Fino a 5
punti

Per estensione dell’orario di apertura
dei centri di raccolta oltre che
nell'orario minimo definito anche il
sabato per l'intera giornata e la
domenica per almeno mezza giornata.

Fino a 5
punti

Compostiere domestiche e di comunità

Fino a 10
punti

5

Progettazione,
esecuzione e diffusione
del
progetto
“compostaggio
domestico”

Fino a 7
punti
10

Progettazione,
esecuzione e diffusione
del
progetto
“compostaggio
di
comunità”

Fino a 3
punti

Fino a 10
punti

Ulteriori varianti migliorative
TOTALE

10
70

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
dove:
C(a)
n
Wi

= indice di valutazione dell’offerta (a)
= numero totale dei requisiti
= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
∑n

= sommatoria dei requisiti.

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere:
 tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) e
 coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche).
a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), l’allegato P del
DPR 207/2010 stabilisce, tra l’altro, che tali coefficienti saranno determinati effettuando la
media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da
ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti
definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre
secondo la seguente formula:
V(a)i = Mi/Mmax
dove:
Mi= media attribuita al requisito (i)
Mmax= media più alta
Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i
seguenti criteri motivazionali:
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 il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
 il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
 il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
 il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
 il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
 il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.
b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), l’allegato
P del DPR 207/2010 stabilisce, per l’attribuzione del punteggio al solo elemento prezzo,
l’applicazione della seguente formula:
(per Ai ≤ Asoglia) V(a)i = X*Ai / Asoglia
(per Ai >Asoglia)

V(a)i = X + [ (1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove:
Ai = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i);
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei concorrenti
X = 0,80
Amax = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente.

7 – INFORMAZIONE SUL PERSONALE SUI MEZZI E SUI RIMBORSI
Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla
normativa vigente, dall’art. 19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di
Intervento dell’ARO, e dovrà garantire i livelli occupazionali esistenti, nei limiti numerici e di qualifica
armonizzabili con la propria organizzazione di impresa e con l’offerta presentata, conformemente a
quanto sancito dall’ANAC con parere n. 9/2014 e alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V
16.06.2009, n. 3900.
Il concorrente, qualora la Stazione appaltante metta a disposizione in comodato d’uso per
l’espletamento del servizio mezzi, strutture, attrezzature e logistica, dovrà redigere la propria offerta
sulla base di quanto reso disponibile. L’aggiudicatario, in tal caso, ne assumerà responsabilmente la
gestione degli stessi per tutta la durata prevista dal contratto, obbligandosi ad adottare ogni onere
per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto.
Detti mezzi, strutture, attrezzature e logistica verranno consegnati all’aggiudicatario, previa
ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno restituiti in perfetta efficienza
all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte dell’Ufficio comune al fine di
determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. Il concorrente dovrà predisporre
apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, nella quale dovrà indicare il
corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante a fronte dell’utilizzo delle strutture e
delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il relativo importo offerto per ciascuno di
esse.
Il concorrente, inoltre, si impegna al rimborso degli oneri di cui al punto g) del paragrafo V.3 del
bando di gara.

8 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà secondo le modalità previste negli artt. 48, 79, 84 e 86 del D.Lgs. n° 163/2006 e
successive modificazioni.
La commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art. 9, comma 6 e 15, della L.r. n. 12/2011.
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La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà:

 A verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine
stabilito dal bando, verificando che al loro interno siano contenute le tre buste;

 All’apertura della busta “A -Documentazione amministrativa”, a verificare l’ammissibilità del
concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate ai
sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati
risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’ANAC;

 Al sorteggio delle imprese da sottoporre a verifica ex art. 48 del D. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.
assegnando un termine di giorni 10;

 Alle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis del
codice dei contratti, assegnando un termine non superiore a giorni 10.

 Alla successiva seduta pubblica, la Commissione di gara procede:
-

Ad escludere i concorrenti sorteggiati, per i quali non risultano confermati i requisiti;

-

Ad ammettere o escludere dalla gara i concorrenti per i quali è stata chiesta la
regolarizzazione.

-

A comunicare i nominativi dell’impresa cui è stato richiesto soccorso istruttorio con
irregolarità ritenute essenziali agli uffici della Amministrazione appaltante cui spetta
provvedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista nel presente
disciplinare; si precisa che, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato del dicembre 2014, n. 34, e ribadito dalla determina dell’ANAC n.1 del 8 gennaio
2015, si procederà all’incameramento della cauzione relativamente ai concorrenti i
quali risultino carenti dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice dei contratti,
mentre non si procederà all’incameramento della cauzione nel caso in cui il
concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. Il
concorrente al quale a seguito di soccorso istruttorio, venga comminata la sanzione, ha
l’obbligo, a pena di esclusione, di reintegrare la cauzione parzialmente escussa, a meno
che lo stesso non opti per il pagamento diretto.
All’Amministrazione appaltante compete altresì la segnalazione, ai sensi dell’articolo
38, comma 1-ter e art 48 del “Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 163/2006 s.m.i.”, del
fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.

La Commissione di Gara, nel corso dell’ultima delle sedute pubbliche fissate per la verifica dei
requisiti di cui sopra provvederà, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della busta
contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti e
provvedendo alla loro elencazione.
La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a
valutare nel merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle
prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i
punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione
di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec/fax ai concorrenti
ammessi, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei ribassi, procederà ad attribuire il
punteggio relativo. Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica ed
all’offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide.
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La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui all’art.
121, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la
Commissione aggiudicherà, in via provvisoria, la gara al concorrente che avrà totalizzato il punteggio
complessivo più alto.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambe pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara, il Presidente della Commissione chiuderà la seduta pubblica e la
commissione di gara procederà, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi
dell’art. 21 DPRS 13/2012.
A tal fine si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i..
L’eventuale esisto negativo della verifica, previo contraddittorio con l’impresa, comporterà
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. la Commissione di gara sottoporrà a
verifica la prima migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa e se la esclude, procederà
nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. in ogni caso la Stazione appaltante si
riserva di valutare la congruità in contraddittorio con il concorrente interessato, di ogni altra offerta,
che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e,
la Commissione di gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via pec/fax
 Darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e
riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle
relative motivazioni;
 Aggiudicherà, in via provvisoria, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più
alto.
Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti
generali previsti dall’articolo 38 del “Codice” con le modalità previste dall’art. 6-bis del “Codice”.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni
di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della
commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del
responsabile degli adempimenti di gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
10. ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante mediante la comunicazione ex art. 79, 5° comma lettera a) del D.Lgs. n°
163/2006, procederà a verificare le dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara riservandosi
sin d’ora di chiedere all’aggiudicatario di farle pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a
pena di revoca dell’aggiudicazione stessa, in tutto o in parte, la documentazione in originale o in
copia autenticata, qualora non sia già stata prodotta o non sia più valida.
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L’aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la seguente documentazione:


Le certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme EN ISO 9000, EN ISO 14001 e UNI EN
18001 rilasciate da organismi di certificazione accreditati;



Copia dei bilanci depositati riferiti al triennio 2012-2013-2015 completi di nota integrativa per le
Società di Capitali o Consorzi; ovvero dichiarazioni annuali dei redditi corredate dalla ricevuta di
presentazione per le Imprese individuali e le Società di persone;



Per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di
legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972.



Cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali pari al 10%
(diecipercento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10% (diecipercento), la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti
saranno quelli eccedenti il 10% (diecipercento); qualora il ribasso sia superiore al 20%
(ventipercento), l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20% (ventipercento).



Copia dichiarata conforme all’originale ex art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza
assicurativa RC o fidejussione bancaria a garanzia di quanto previsto all’art.129 comma 1 del
codice d.lgs. n.163/2006 e all’art.125 del Regolamento DPR n. 207/2011 con le modalità e gli
importi previsti nel Capitolato d’Oneri.

Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti non ancora costituiti l’Impresa mandataria
dovrà, inoltre, produrre:
a) L’atto costitutivo in originale o in copia conforme autentica del raggruppamento di imprese, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria dalle Imprese
mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
c) Relativa procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla persona che
esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo o mandataria.
Nel caso di imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta una copia autentica dello Statuto del
Consorzio contenente l’indicazione delle Imprese consorziate.
In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o
in caso di mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione
dichiarate, la stazione appaltante revocherà l’aggiudicazione provvisoria e provvederà
all’incameramento o all’escussione della cauzione provvisoria.
Qualora si verificasse l’ipotesi sopraindicata, sarà facoltà della stazione appaltante procedere
all’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’Impresa concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’organo competente del Comune aderente all’ARO che
fisserà, ex art. 11 e 12 del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche, il termine per la sottoscrizione
del contratto.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine per fatto imputabile all’Impresa
aggiudicataria, la Stazione appaltante dichiarerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e provvederà
all’incameramento o all’escussione della cauzione provvisoria.
11. PIANO DI SICUREZZA
Giusto punto 4 – busta B – “offerta tecnica” l’offerente è obbligato ad allegare all’offerta tecnica il
Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., che contenga la individuazione e la valutazione
dei rischi derivanti dall’espletamento del servizio affidato per i lavoratori e per i terzi, le relative
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misure di tutela, la gestione delle emergenze, la formazione ed informazione al personale impiegato
ed il suo addestramento, e di quant’altro stabilito nel predetto decreto.

12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO DELL’OFFERTA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
I concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza per la presentazione
delle offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione
appaltante.
La Stazione appaltante potrà estendere detto termine per ulteriori 90 giorni.
Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia
resterà senza valore qualora se sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione dell’appalto, ne
è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la
Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di
propria ed esclusiva pertinenza.
Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo, ne rimborso spese.
L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è
comunque rinviata alla stipula del contratto stesso.
Si procederà alla aggiudicazione definitiva dell’appalto entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui
il concorrente provvisoriamente aggiudicatario avrà prodotto tutta la documentazione richiesta dalla
Stazione appaltante a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché la documentazione
occorrente per la stipulazione del contratto di appalto.
La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente
elencati e richiesti per fax, seguito da comunicazione scritta.
In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di revocare l’aggiudicazione provvisoria e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con
conseguente escussione della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione verso
l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta
conveniente e salvo eventuale verifica di congruità.
Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per la
stipulazione del contratto decorrerà dalla aggiudicazione definitiva ed in ogni caso solo a far data dal
momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente
prodotta dal concorrente aggiudicatario.
Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la
pendenza di misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto
dalla aggiudicazione, segnalerà il fatto all’Autorità di Vigilanza, nonché all’Autorità Giudiziaria
competente ed escuterà la cauzione provvisoria.
In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di
offerta, previa eventuale verifica ex art. 86 e seguenti del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di interpellare l’ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 137, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., è parte integrante del
contratto e deve essere materialmente ad esso integrato il Capitolato d’Oneri.
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I documenti elencati nel comma 1 del citato art. 137, quelli richiamati nel Capitolato d’Oneri ed il
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del comune o dei comuni facente/i parte dell’ARO,
anche se non materialmente allegati al contratto, ne sono parte integrante, verranno richiamati nello
stesso, conservati dalla Amministrazione e controfirmati dal concorrente aggiudicatario.
13. REVISIONE
Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come l’elenco dei
prezzi offerti con costi unitari (costo personale, nolo orario mezzi, ecc.) sono assoggettati alla
revisione periodica del prezzo a seguito dell’inflazione.
La quantificazione degli importi revisionati dovuti è effettuata:
-

Per il 60% dell’importo del canone, secondo le variazioni del costo del personale rilevata da FISE
– ASSOAMBIENTE, relative inquadrati nel 3° livello che hanno maturato 3 scatti di anzianità,
corretto con gli effetti della contrattazione di secondo livello;

-

Per il 30% dell’importo del canone, secondo le variazioni dell’indice NIC dei trasporti depurato
della componente “carburanti e lubrificanti” ossia costituito dalla combinazione ponderale delle
voci “ISTAT”:
070201 – Acquisto pezzi di ricambio;
070203 - Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto;
070204 - Altre servizi relativi ai mezzi di trasporto
- Per il 10% dell’importo del canone, secondo le variazioni della componente “carburanti e
lubrificanti” dell’indice NIC dei trasporti, ossia della voce 0702002 delle rilevazioni ISTAT.

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell’anno successivo alla data di avvio del
servizio.
14. VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO
Per tutta la durata dell’appalto l’amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle
modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi per:
 Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o
adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
 Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;
 Estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;
 Sperimentazione e ricerca.
Il gestore potrà, inoltre, proporre all’Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni
decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro
razionalizzazione ed al loro miglioramento.
I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le
quotazioni offerte in gara dal gestore nello specifico Elenco Prezzi ovvero, qualora si ravvisi la
necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi dei costi condotta con
principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.
Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i
rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall’Ente appaltante nel Piano di
Intervento, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno
determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni
chilometro; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il/i Comune/i
appartiene/appartengono, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell’A.R.O. posto a
base di gara, che comporta refluenze sull’organizzazione del servizio appaltato, l’Amministrazione
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appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto. In tale ipotesi quest’ultima
comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le
variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le
voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune voci di
analisi. A detto corrispettivo va applicato il ribasso offerto in sede di gara.
15. TRATTAMENTO DEI DATI
La stazione appaltante tratterà i dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003
esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e della conclusione del contratto di appalto.
I dati forniti vengono acquisiti dalla Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione e per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
I dati potranno essere comunicati:
 Al personale che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono
attività ad esso attinenti;
 A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara e all’espletamento del servizio
appaltato
 Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti
dall’art. 13 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e dalla L. n° 241/90 e s.m.i..
A tale riguardo il concorrente dovrà autorizzare a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso
agli atti ai sensi della L. n°241/90 e s.m.i..
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 13, l’accesso sarà sempre consentito al
concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto, nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso”.
All’operatore economico concorrente saranno riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.n°
196/2003.

Partanna lì, __/__/2016
IL R.U.P.
(Arch. Vincenzo Morreale)
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N°
593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. dei comuni di Partanna – Santa Ninfa - Vita.
Importo complessivo del servizio a base d’asta € 14.547052,26 oltre I.V.A., di cui:
€ 3.789.548,91 per costi del servizio soggetti a ribasso
€ 10.642.493,33 per costo del personale/conferimenti non soggetti a ribasso
€
115.010,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a ……………….…….. il
……………….. e residente a ……….…………………… via …….………………………….. nella qualità di
…………………………………………. della ditta ……………………….….…………. iscritta nel registro delle imprese
tenuto presso la Camera del Commercio di ………….…………, partecipante alla procedura aperta sopra
indicata,

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a)

b)

c)

d)

A comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché
le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
A segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
A collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc..);
A inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

DICHIARA
Espressamente ed in modo solenne
e) Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti;
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-ovveroDi trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro
decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
Che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non
si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
Che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
Di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
Di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

______________________ lì, ____/____/_______
Timbro e firma leggibile
________________________

N.B. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di A.T.I. ecc. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa;
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.
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