REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Comune di Santa Ninfa

Comune di Vita

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(COMUNI DI SANTA NINFA E VITA)
Convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 8 gennaio 2015

A.R.O. TRA I COMUNI DI PARTANNA, SANTA NINFA E VITA all’interno
dell’A.T.O. n. 18 TRAPANI PROVINCIA SUD

C.I.G. n. 6742043DE0
C.U.P.n. J39D16000380004
Spett.le ditta ____________________________
Via ________________, n. _____
Cap.________ Città ___________, Prov. ___
Pec: _________________________________

LETTERA DI INVITO PER
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI
IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DELL’ARO PARTANNA, SANTA NINFA E
VITA PER MESI 5 (CINQUE) PROROGABILI.
A) ENTE APPALTANTE: A.R.O. TRA I COMUNI DI PARTANNA, SANTA NINFA E VITA
con sede in via Vittorio Emanuele, 18 Cap 91028 città Partanna (TP) - Tel. 0924-992213 – Fax
0924-923499 – E mail: partanna@pec.it
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B) PROCEDURA
DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA
NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletarsi con il sistema e le
modalità previste dal Codice (artt. 36 e 63) e dalla presente lettera di invito. L’aggiudicazione verrà
effettuata con il criterio del minor prezzo, sull’importo del servizio posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95 del Codice.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, all’individuazione dell'offerta anomala,
attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i seguenti
sistemi:
a) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
b) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora
invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti
ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale
cifra;
c) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20
per cento;
d) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del
20 per cento;
e) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla
commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2;
1,4.
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni possono, in
particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo dei servizi prestati o del metodo di svolgimento del servizio;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente;
d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice (obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro);
e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice (subappalto);
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f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) gli oneri aziendali della sicurezza incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
servizi;
h) costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo
del lavoro.
La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando l'operatore economico. Essa
esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di
costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli
obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Non si farà luogo a gara di
miglioria.
AVVERTENZA FONDAMENTALE
TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LETTERA D’INVITO SONO IN
DEROGA AI CAPITOLATI SPECIALI E AD AGLI ALTRI DOCUMENTI TECNICI
(SCHEMA DI CONTRATTO INCLUSO), SE DISCORDANTI
C) LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
Luogo di esecuzione del Servizio : centri urbani dei comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita
Caratteristiche generali del servizio: SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DELL’”ARO PARTANNA, SANTA
NINFA E VITA” PER MESI 5 (CINQUE) PROROGABILI.
Natura delle prestazioni: Appalto dei servizi costituiti da:
a) Servizi di base (remunerati nell’importo dell’appalto per tutti i comuni) consistenti nella
raccolta differenziata porta a porta basati sulla suddivisione del rifiuto in tre frazioni principali:
 FORSU: frazione organica;
 DIFFERENZIATO SECCO: plastica, vetro, carta e cartone, alluminio, metalli etc.;
 RUR: rifiuto urbano residuale, alias secco indifferenziato;
E in altre frazioni sicuramente molto inferiori in termini di quantità prodotta quali:
 RUP: Rifiuti urbani pericolosi;
 RAEE: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 Rifiuti ingombranti: Materassi, divani, etc.
 Altri rifiuti: indumenti, stracci, etc.
b) Servizi accessori (remunerati nell’importo dell’appalto solo per alcuni comuni dell’ARO):
 Spazzamento strade, piazze ed aree pubbliche e/o aperte al pubblico transito del Comune di
Vita;
 Gestione isole ecologiche dei Comuni di Partanna e Santa Ninfa;
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 Gestione CCR al servizio dei Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita.
Il servizio integrato dovrà essere svolto mediante appalto con il metodo del contratto a risultato,
prevedente il raggiungimento di prefissate percentuali di rifiuti da raccolta differenziata e di
riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smaltimento finale, con
corrispondente applicazione di penalità in caso di mancato raggiungimento degli stessi (vedasi art.
1 del Capitolato d’Oneri). L’offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle specificità
del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione, nel rispetto di quanto
riportato nel Piano di Intervento dell’A.R.O. costituito dai Comuni di PARTANNA, SANTA
NINFA E VITA.
Codice NUTS: ITG11 TRAPANI
Importo servizio da appaltare: € 865.895,60 (I.V.A. esclusa) di cui € 1.369,17 per oneri per la
Sicurezza ed € 126.696,35 per costi del personale/conferimenti entrambi non soggetti a ribasso;
Importo a base di gara: € 225.568,39 soggetto a ribasso + IVA.
Il valore del contratto ai fini del CIG e della soglia di rilevanza è di € 952.485,56 (I.V.A.
compresa) pari al corrispettivo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) oltre ad ulteriori €
952.485,56 (I.V.A. compresa) quale corrispettivo per eventuale proroga di mesi 5 (cinque)
esercitata dall’amministrazione in presenza delle condizioni suddette, per un valore totale di €
1.904.971,12.
Importo contrattuale per mesi 5(cinque) ammonta: € 952.485,56 (I.V.A. compresa) di cui:
€

225.568,39 costo del servizio soggetto a ribasso;

€

633.481,75 per costi del personale/conferimenti non soggetti a ribasso;

€

6.845,83 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso;

€

865.895,97

€

86.589,60 per I.V.A. AL 10%

€ 952.485,56 al lordo del ribasso d’asta, come riportato nel seguente quadro economico:
DURATA APPALTO mesi 5
Comuni dell'ARO

Costo del
servizio soggetto
a ribasso

costi del
personale/conferimenti
non soggetti a ribasso

PARTANNA

€

124.388,00

€

386.930,53

€

3.767,35

€

515.085,87

€

51.508,59

€

566.594,46

SANTA NINFA

€

57.774,98

€

180.899,71

€

1.746,03

€

240.420,73

€

24.042,07

€

264.462,80

VITA

€

43.405,40

€

65.651,51

€

1.332,46

€

110.389,37

€

11.038,94

€

121.428,31

€

225.568,39

€

633.481,75

€

6.845,83

€

865.895,97

€

86.589,60

€

952.485,56

SOMMANO

oneri sicurezza
non soggetti a
ribasso

Importo
complessivo,
IVA esclusa

I.V.A. 10%

Importo
complessivo,
IVA compresa

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio,
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.
I costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico
del/i Comune/i dell’ARO e sono previsti nel quadro economico anzi riportato, contribuendo a
definire il costo a base d’asta e verranno liquidati alla ditta esecutrice del servizio in base ai rifiuti
conferiti.
Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è pari ad € 0,00 in quanto i
Comuni dell’ARO hanno scelto di cedere ai gestori degli impianti le deleghe per l’ottenimento dei
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proventi derivanti dai rifiuti differenziati conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i
Comuni ed i Consorzi di filiera.
Ciascun Comune provvederà alla stipula di un apposito contratto di appalto e provvederà a
corrispondere i pagamenti di sua competenza.
Il contratto sarà soggetto all’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione” D.lgs. n°81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.
Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed ha durata di mesi 5 (cinque), decorrenti dalla data di
inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall’Ente appaltante all’aggiudicatario.
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato d’oneri sono servizi pubblici essenziali e costituiscono
attività di pubblico interesse.
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata
per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.
E’ vietato il rinnovo tacito del contratto.
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di €
17.317,92 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 del
D.lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n.58
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante; avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e deve essere
stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.
Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016,
valida per tutto il tempo del servizio.
A norma dell’articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del 50%
per le Imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso deve
essere prodotta la relativa certificazione (in caso di avvalimento sia dal concorrente che
dall'impresa ausiliaria; in caso di ATI sia dalla Capogruppo che dalle mandanti).
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato
dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito,
la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo.
5

L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
103 del D.lgs. 50/2016.
L’esecutore del servizio deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del D.lgs.
n. 50/2016, con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato d’Oneri.
Contribuzione ANAC: Ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della
Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29
febbraio 2016, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 80,00 (ottanta/00). Ai
fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni
operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.htlm.
Sopralluogo: E’ fatto espresso obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di eseguire
specifico sopralluogo nelle aree interessate dal servizio oggetto dell’appalto.
Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre
dotazioni (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, attrezzature ed eventuali mezzi), che
riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono 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 da 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.
Ciascun concorrente dovrà comunicare all’Ufficio comune di ARO a mezzo fax, entro e non oltre
10 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati
ad effettuare detto sopralluogo, indicando il recapito e numero di telefono ove indirizzare la
convocazione.
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell’Ufficio.
Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto
e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della la formulazione della propria
offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle
dotazioni che saranno conferite in comodato oneroso.
L’appalto del Servizio è da intendersi integralmente “a corpo” e dovrà essere eseguito secondo le
previsioni del piano d’intervento dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita approvato.
D) TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA’
1. Il termine per l’esecuzione del servizio è fissato: in mesi 5 (cinque), naturali e consecutivi a
decorrere dalla data di inizio del servizio da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito
“Verbale di Consegna del Servizio".
2. Penalità: art. 13 del Capitolato d’Oneri.
AVVERTENZA: Prima della consegna del Servizio, Il R.U.P. verificherà la sussistenza delle
necessarie condizioni per procedere alla consegna medesima.
E) FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO: Fondi di bilancio dei comuni dell’A.R.O.. Il pagamento
avverrà nelle modalità indicate nel capitolato d’oneri.
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F) ELABORATI: Il Capitolato d’Oneri, il Q.T.E. ed il piano d’intervento dell’ARO PARTANNA,
SANTA NINFA E VITA, e gli atti amministrativi propedeutici e connessi sono liberamente
consultabili sulle apposite sezioni dei siti istituzionali dei comuni appartenenti all’ARO.
G) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le imprese invitate a partecipare alla gara dovranno far
pervenire, un plico esterno, contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti, sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente ed in caso di Imprese
riunite, riportante i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l’Impresa mandataria
capogruppo, entro le ore 12.00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara.
Giorno della gara: __________
Termine ultimo di presentazione delle offerte: ___________________
Dovrà, inoltre, sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara relativa al
SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI
SOLIDI
URBANI
DIFFERENZIATI
E
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI
IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DELL’ARO PARTANNA, SANTA NINFA E
VITA PER MESI 5 (CINQUE) PROROGABILI.
La mancanza della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di quello contenente l’offerta sono
causa di esclusione dalla gara .
1. Il plico deve essere indirizzato: Alla Centrale Unica di Committenza Santa Ninfa e Vita, Piazza
Libertà n. 1 – 91029 Santa Ninfa (TP);
2. Le domande devono essere redatte in lingua italiana.
3. Nell’offerta, o in documentazione contestuale, l’offerente deve:
a. Indicare quale parte del servizio che eventualmente intende subappaltare;
b. Specificare che ha tenuto conto degli oneri previsti per i Piani di Sicurezza.
4. In caso di offerte uguali, si procederà si procederà immediatamente al sorteggio.
5. Le Imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni
temporanee o in consorzio.
H) CELEBRAZIONE DELLA GARA
1. Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le Imprese che ne
hanno interesse.
2. La gara sarà celebrata il ______________.
La seduta è pubblica.
I) DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO
I.1. Una dichiarazione contenente l’offerta espressa in percentuale sul dato a base di gara, così in
cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del consorzio.
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere
inseriti altri documenti.
Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa, che intende
affidare a terzi, in subappalto o in cottimo, il servizio oggetto dell’appalto, deve indicare il servizio
che intende subappaltare.
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Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa dovrà, altresì,
dichiarare di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.
I.2. Una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l’impresa
attesta i seguenti requisiti (La sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere
allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va trasmessa la relativa procura):

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in
Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di
cittadini italiani.
b) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva
e previdenziale
c) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si
sono stabiliti.
d) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della
specifica attività di impresa.
e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed
insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
OPPURE: Di poter partecipare alla gara, in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice)
autorizzato, dal curatore del fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere stati
ammessi al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione
dell’ANAC sentito il giudice delegato,
f) Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di
cui al comma 3, dell'articolo 30 del codice.
g) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente
all’indizione della presente procedura di gara.
h) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione.
i) Di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sarà per
fare ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio.
j) Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di
averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata e di non aver alcuna riserva in merito.
k) Di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in corso di
validità e per la Categoria 1, classe E o superiore.
l) Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
m) La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante.
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n) Di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2° del Codice, non diversamente risolvibile1.
o) Di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di
cui all'articolo 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), che non può essere
risolta con misure meno intrusive dell'esclusione.
p) L’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quaterdel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/8411GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,
318, 319, 3l9-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati,
commessi con finalìtà di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli
articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 1) sfruttamento del lavoro minorile e
altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
q) L'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
r) Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione.
s) Di aver preso compiuta visione della presente lettera di invito, di accettarla integralmente e
di non formulare alcuna riserva in merito.
t) Insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, di una
situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per
conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
1

9

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
u) Di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di
concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in
assenza di un procedimento, per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi;
v) Dichiarazione del protocollo di legalità resa ai sensi della circolare n. 593 del 31/01/2006
dell'assessore regionale LL.PP.
w) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
(non a pena di esclusione);
I.3. Garanzia Provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta.
Quindi, la garanzia deve essere pari ad € 17.317,92. Ai sensi del 7° comma dell’art. 93, la garanzia
provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione di sistema di
qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
J) ESCLUSIONI - AVVERTENZE
Resta inteso che:
-

il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

-

trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva di offerta precedente;

-

non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura
percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in
lettere;

-

non sono ammesse offerte in aumento.

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9°, del nuovo Codice, la mancanza, l'incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara,
in misura non inferiore ad € 866,00 pari all'uno per mille del valore della gara. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 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 nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono
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irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o
dei soggetti responsabili della stessa.
K) OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO
La Stazione Appaltante procederà al controllo d’ufficio, circa la sussistenza dei requisiti
autodichiarati in sede di gara.
L'aggiudicatario dovrà presentare:
▪Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del Codice;
▪Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico
dell’aggiudicatario definitivo), nella misura pari all’importo del contratto da stipulare;
▪Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a
carico dell’aggiudicatario definitivo), nella misura non inferiore ad € 500.000,00.
Tutte le spese del contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario, oltre alle altre previste.
L’Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell’inizio del servizio, il Piano di Sicurezza fisica dei
lavoratori nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste.
La consegna del servizio potrà essere effettuata in pendenza del contratto d’appalto, come previsto
dalla vigente normativa e, comunque, non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
La consegna del servizio sarà formalizzata con apposito “Verbale di Consegna del Servizio” e
l’appaltatore si ritiene fin d’ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del su citato Verbale
entro e non oltre giorni 03 (Tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del
Responsabile del Procedimento.
Per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del Verbale di Consegna del Servizio, oltre il termine
perentorio stabilito, sarà comminata all’Appaltatore una penalità pecuniaria di € 100,00 giornaliere.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna del Servizio, si obbliga
immediatamente:
a) a procedere all’immediato inizio del servizio;
b) a provvedere continuativamente all’esecuzione del servizio.
Durante l’esecuzione, l’appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente i termini del servizio
come da contratto e secondo le modalità riportate nel capitolato d’oneri. In caso di inadempimento,
rispetto agli obblighi contrattuali, verranno applicate le penalità previste dal capitolato d’oneri.
L) EFFETTI DELL’ AGGIUDICAZIONE
Mentre l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non
costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta emanazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva della gara,
senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia a lui
parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da
ogni impegno, previo atto notificato alla Stazione Appaltante.
M) SUBAPPALTO
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Le lavorazioni del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in parte,
senza che nell’offerta siano state preventivamente individuate e senza l’osservanza integrale delle
condizioni previste dal Codice (art. 105).
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle
norme vigenti in materia di servizi pubblici al momento della gara.
SANTA NINFA li, 08/07/2016
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
ARCH. VINCENZO MORREALE
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