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ART.  1  � MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  OFFERTA   
 I  plichi  contenenti  l’offerta  e  la  documentazione,  redatte  in  lingua  italiana, 
 dovranno  pervenire,   a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   del 
 servizio  postale  o  mediante  corriere  privato  o  mediante  consegna  a  mano 
 presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune  di  San Sperate (CA)  entro   il  giorno 
 12.11.2012  alle  ore  13.00  all’indirizzo  fissati  nel  bando  di  gara,  debitamente 
 sigillati  e  devono  recare  all’esterno  a  pena  di  esclusione,  oltre 
 all’intestazione  del  mittente  e  all’indirizzo  dello  stesso  la  seguente  dicitura: 
 “Offerta  per  il  Servizio di igiene urbana e annessi nel territorio comunale di San 
Sperate”   
Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno  a  pena  di  esclusione  tre  buste,  a  loro 
 volta  idoneamente sigillate   in  tutti  i  lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione 
 del  mittente,  l’indicazione  della  gara  e  la  dicitura  rispettivamente:   
Busta  “A”  –  Documentazione  Amministrativa; 
Busta  “B”  –  Documentazione  Tecnica; 
Busta  “C”  –  Offerta  economica. 
   
Nella  Busta  “A” -  Documentazione  Amministrativa  devono  essere  contenuti,  a 
 pena  di  esclusione,  i  seguenti  documenti:    
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 (REDATTA 
PREFERIBILMENTE SULL’ Allegato 1) SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, 
CORREDATA DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, 
CON LA QUALE IL CONCORRENTE,  ASSUMENDOSENE LA PIENA RESPONSABILITÀ: 
 (N.B. la domanda con le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura);  

 
A) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi 
contratti previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di seguito integralmente 
riportato nella parte di interesse: “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di 
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società;  
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
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sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
m-bis) (Omississ). 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento, o finanziario. 
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque 

efficacia.”; 
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Tale dichiarazione deve essere resa integralmente dal legale rappresentante della 
ditta che, con particolare riferimento alla condizione di cui alla lettera c) del 
suddetto art. 38, comma 1, dovrà, tra l’altro, indicare i nominativi e le esatte 
generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto, i quali siano cessati dalla 
carica nell’anno precedente la data di invio del bando. Per tali soggetti dovrà 
dichiarare che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale o per reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, oppure, in caso di 
sentenza, dovrà dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Qualora il legale 
rappresentante della ditta non sia in grado di rendere la suddetta dichiarazione 
per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere resa, 
ciascuno per suo conto, dai medesimi soggetti. 
 

B) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 
383/2001 e ss.mm.ii., oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
C) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè 
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 
d'appalto; 
D)indica gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., i nominativi, le date di nascita e di 
residenza degli eventuali titolari o legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza  e soci accomandatari; 
E) eventuali iscrizioni nel registro provinciale delle Imprese Artigiane e  l’iscrizione (se 
Cooperativa o Consorzio di Cooperative) nell’ Albo Nazionale delle Società 
Cooperative; 
F) dichiara l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. N. 

152/2006 e D.M. 406/1998 o albo analogo di stato CE, con la categoria 1 - 
classe E (comprendenti anche tutte le sottocategorie) o superiore. specificando 
che al momento dell’attivazione dell’isola ecologica (periodo transitorio) e 
dell’Ecocentro Comunale (a regime) dovrà essere in possesso anche 
dell’iscrizione alla Categoria corrispondente alla gestione di tali centri secondo il 
D.Lgs 152/06; 

G) dichiara il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, indicando  
organismo che l’ha rilasciata, data di rilascio, numero del certificato, termine 
di validità; 

H) dichiara il possesso della certificazione ISO14001 per le attività di raccolta e 
trasporto rifiuti urbani indicando  organismo che l’ha rilasciata, data di rilascio, 
numero del certificato, termine di validità e/o certificazione EMAS; 

I) attesta le posizioni previdenziali ed assicurative (INPS – INAIL – Cassa Edile) con i 
relativi numeri di matricola, sede e di essere in regola con i relativi versamenti; 
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J)  indica il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti; 
K) indica la dimensione aziendale; 
L) dovendosi procedere ad affidare un servizio di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, 
comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012,  dichiara di aver conseguito negli 
ultimi tre esercizi finanziari approvati un fatturato (esclusa IVA) per servizi di igiene 
urbana ed ambientale , almeno pari all’importo a base di gara dell’appalto in 
oggetto, indicandone l’importo;  
M) dichiara di aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara i principali servizi richiesti nel bando a favore di 
Comuni o Unioni o Consorzi o Associazioni di Comuni con un numero di abitanti 
complessivi non inferiore al numero di abitanti e utenze da servire nell’appalto in 
oggetto indicando ente servito, importo contrattuale, periodo di svolgimento del 
servizio e numero di abitanti serviti; 
N) dichiara di essere tecnicamente idoneo ad eseguire tutti i servizi con mezzi e 
maestranze proprie; 
O) dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione appaltante, nel caso 
che il provvisorio aggiudicatario – a seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio 
– non risulti possedere i requisiti di legge, provvederà ad aggiudicare l’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria con conseguente incameramento della 
cauzione provvisoria e risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti 
dall’Amministrazione; 
P) dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della stipula 
del contratto, a predisporre il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente alle prestazioni oggetto 
dell’appalto, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del 
D.Lgs. 81/2008; tale documento sarà redatto tenendo conto del "Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI) allegato ai documenti di gara; 
la mancata presentazione del documento o la redazione non conforme alle 
disposizioni di legge o alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale non 
consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell'Impresa; 
Q) dichiara di essere in regola con la normativa antimafia; 
R) dichiara di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la 
partecipazione alla gara anche in caso di mancata aggiudicazione o 
annullamento della gara stessa; 
S) dichiara di avere acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto e la 
documentazione tecnica allegata al progetto guida che ne costituisce parte 
integrante, di accettarne integralmente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, 
senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e 
responsabilità in essi contenute, nonché di garantire che i servizi oggetto 
dell’appalto saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e 
condizioni di cui agli stessi atti di gara; 
T) dichiara di aver preso conoscenza dell’oggetto e delle condizioni dell’appalto, di 
aver preso visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i servizi oggetto di appalto e 
di essere in condizioni di effettuare il servizio in conformità alle caratteristiche 
richieste e alle specificità del territorio; 
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U) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze 
che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire l’offerta che si accinge a fare; 
V) dichiara di essere in grado di disporre nel caso di aggiudicazione delle 
attrezzature e mezzi adeguati all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 
W) dichiara l'avvenuto adempimento, all'interno della propria Azienda, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e degli obblighi in materia di 
costo del lavoro;  
X) dichiara di volersi avvalere o meno del subappalto ; 
Y) indica il  domicilio eletto per le notifiche ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 
(così come modificato dal D.Lgs. 20.03.2010, n. 53), nonché – obbligatoriamente – 
l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, il numero di fax, per 
le comunicazioni inerenti la gara, con esplicita autorizzazione alla stazione 
appaltante per l’invio delle notificazioni e informazioni relative alla procedura di 
gara per posta elettronica certificata o via fax; 
Z) dichiara di non partecipare alla gara in più di un'Associazione temporanea o 
Consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 
AA) la non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via 
autonoma alla gara, dei componenti degli organi di amministrazione e di 
rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara 
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi)  
BB1) dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4, 8 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di 
aggiudicazione del servizio oggetto dell’appalto:  
- se impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale 
con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella 
apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 
- se impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della 
stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio nonché delle altre imprese mandanti;  
BB2) di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento 
temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in 
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota 
di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a 
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 
BB3) indica la categoria e la percentuale dei servizi che l’impresa, nell’ambito del 
raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, eseguirà; 
BB4) dichiara di uniformarsi alla disciplina vigente in materia riguardo a 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE; 
 (solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già costituiti) 
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CC)di allegare copia autentica del 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. 
 (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, 
comma 1, lettera b), oppure consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e 
articolo 36, esclusi i consorzi ordinari o GEIE)  
DD) dichiara, a seconda del caso che ricorre, di essere costituito in: 
DD1) consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto 
legislativo n. 163 del 2006); 
DD2) consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto 
legislativo n. 163 del 2006); 
DD3) consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), e che, ai sensi degli articoli 36, 
comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 
dichiara  che il consorzio, a seconda del caso che ricorre, concorre: 
DD3A) in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati; 
DD3B) specifica la ragione sociale, codice fiscale e sede dell’operatore/i, 
consorziato/ti per il/i quale/i concorre del/i quale/i allega  apposite dichiarazioni, 
con i contenuti di cui ai precedenti punti da A) ad E), punto Z) e punto AA), 
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ; 
 (solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio 
concorre)  
DD4) indica il consorziato assuntore della qualifica di affidatario ai sensi 
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 
del 2008 specificando sede legale e codice fiscale; 
(qualora ricorra il caso) 
DD5) di essere micro o piccola o media impresa; 
 
 (nel caso di Avvalimento, ex art.49 D. Lgs.163/2006): 

EE1) dichiara che per partecipare alla gara intende utilizzare l’istituto 
dell’avvalimento, con indicazione dell’Impresa ausiliaria, sede e codice fiscale 

EE2) indica i requisiti di cui si avvale; 

EE3) allega contratto, in originale o copia autenticata, stipulato ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.49, lett.f), del D. Lgs.163/2006; 

 

 (oppure nel caso di Avvalimento ex art.49 D. Lgs.163/2006 nei confronti di impresa 
che appartiene allo stesso gruppo): 

EE4) dichiara, indicandone  il nominativo, la sede legale e il codice fiscale, che 
l’impresa ausiliaria, di cui specifica il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo, è obbligata nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse che elenca;  

 
DOCUMENTAZIONE NEI CASI DI AVVALIMENTO: 
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- In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre 
all’Attestazione propria e dell'impresa ausiliaria o relativa autocertificazione: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs.163/2006, 
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
indicazione dei requisiti stessi e  dell'impresa ausiliaria (lettere DD o EE dell’allegato 
1); 
b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 
38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (allegato 1); 
c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di 
quest'ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento 
(allegato 4); 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente (allegato 4); 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa quest’ultima 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (allegato 4); 
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
g) l’indicazione degli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A., i nominativi, le date di 
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; eventuali iscrizioni nel 
registro provinciale delle Imprese Artigiane;  iscrizione (se Cooperativa o Consorzio 
di Cooperative) nell’ Albo Nazionale delle Società Cooperative(allegato 4); 
h)l’attestazione delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS – INAIL – Cassa 
Edile) con i relativi numeri di matricola, sede e di essere in regola con i relativi 
versamenti (allegato 4); 
i) l’indicazione del C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti (allegato 4); 
j) l’indicazione della dimensione aziendale (allegato 4); 
 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui alla precedente lettera f), l'impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi 
contenuti sostanziali del contratto di cui alla precedente lettera f), attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 D.Lgs. 163/2006;   
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, 
lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le 
sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 D.L.vo 163/2006. 
� Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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� Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
� Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun 
requisito o categoria. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia 
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Inoltre in caso di avvalimento il concorrente deve allegare una Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione (redatta preferibilmente sull’ allegato 5), corredata da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,  resa dai seguenti soggetti 
(ciascuno per suo conto) dell’impresa ausiliaria:  

1. Direttori Tecnici, per tutte le Imprese; (se persona diversa dal Titolare o legale 
rappr.te); 
2. Amministratori con poteri di rappresentanza per le società di capitali, 

cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili o 
altro tipo di società;  

3. Tutti i soci per le società in nome collettivo; 
4. I soci accomandatari per le società in accomandita semplice;  
5. Coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato per le 

società di cui all'art.2506 del  codice civile.  
con la quale si dichiari:  

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/56, n.1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31,05,1965, n,575; 

b) ai sensi della lettera m-ter del comma1 dell’art.38, del D.Lgs.163/2006 che non 
è stato vittima nell’ultimo anno antecedente alla pubblicazione della lettera di 
invito dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 
1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203,  
oppure,  
anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa, essendo stato vittima di tali reati, ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,  
oppure,  
non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n°689; 

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, 
inoltre, pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 
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d)  che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri 
confronti, non sono state    emesse sentenze di condanna con il beneficio 
della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale; 
oppure  
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri 
confronti sono state emesse delle sentenze di condanna con il beneficio della 
non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale e le elenca;  

e)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non 
definitive relative a reati che   precludono la partecipazione alle gare 
d'appalto. 

 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (REDATTA PREFERIBILMENTE 

SULL’ Allegato 2), CORREDATA DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE,  RESA DAI SEGUENTI SOGGETTI (ciascuno per suo conto):  

- Direttori Tecnici, per tutte le Imprese (se persona diversa dal Titolare o 
legale rappr.te); 
- Amministratori con poteri di rappresentanza per le società di capitali, 
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili o 
altro tipo di società;  
- tutti i soci per le società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;  
- coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato per 
le società di cui all'art. 2506 del codice civile.  

 

con la quale si dichiari:  

A) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/56, n.1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31,05,1965, n,575; 

B) ai sensi della lettera m-ter del comma1 dell’art.38, del D.Lgs.163/2006 
(alternativamente): 
B1) che non è stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando di gara dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 
13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n°203,  
B2) anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa, essendo stato vittima di tali reati, ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,  
B3) non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n°689;    

C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, inoltre, 
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pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

D)  che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri 
confronti (alternativamente):  

                          D1) non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non 
menzione nei certificati del Casellario Giudiziale; 
D2) nei propri confronti sono state emesse delle sentenze di condanna con il 
beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale e le 
elenca;  

E) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non 
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto. 

 

3)  CAUZIONE PROVVISORIA  
3.1 Quietanza del versamento oppure fidejussione  bancaria  oppure  polizza 
 assicurativa  oppure  polizza  rilasciata  da  un  intermediari  finanziario  iscritto 
 nell’elenco  speciale  di  cui  ad  art.  107  del  D.Lgs  01.09.93  n.  385,  in originale 
 relativa  alla  cauzione  provvisoria,  pari  al  1%  dell’importo  complessivo del 
servizio  (ai  sensi  dell’art.  75  del D.Lgs.  163/06),  stabilito in  Euro  4.487.439,30 (IVA 
esclusa) quindi  pari  a  Euro €   44.874,39  valida  per  almeno  180 gg.  dalla  data 
 di  presentazione  dell’offerta,  essa  è  restituita  ai  concorrenti  non 
 aggiudicatari,  entro  15  gg. dall’aggiudicazione  provvisoria,  ed  al  concorrente 
 aggiudicatario  all’atto  della  stipula  del  contratto. L'importo della garanzia è 
determinato considerando la riduzione del 50% in quanto è richiesto ai concorrenti 
il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI ENISO 9001. 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte 
le imprese sono certificate. Tali documentazioni  devono  contenere 
 espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 
debitore  principale  e  la  loro  operatività  entro  15  gg.  a  semplice  richiesta 
 scritta  della  stazione  appaltante;   
3.2 Dichiarazione  di  un  istituto  bancario  oppure  di  una  compagnia  di 
 assicurazione  oppure  di  un   intermediario finanziario  iscritto  nell’elenco 
 speciale  di  cui  ad  art.  107  del  D.Lgs  01.09.93  n.  385,   contenente 
 l’impegno  a rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  a  richiesta  del 
 concorrente,  una  fidejussione  bancaria  ovvero una  polizza  assicurativa 
 fidejussoria,  relativa  alla  cauzione  definitiva,  in  favore  della  stazione 
 appaltante,  pari  al 10%,  e  comunque  in  conformità  all’art.  113  del 
 D.Lgs.163/06,  dell’importo  globale  d’appalto  riferito  a  tutta  la durata  dei 
 servizi  come  risultante  dall’offerta-progetto  su  base  annuale  presentata.  La 
 dichiarazione  non  dovrà contenere  a  pena  di  esclusione  riferimenti  numerici 
 tanto  meno  l’importo  dell’offerta  presentata.   
In caso di costituendo raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di 
concorrenti dovrà essere costituita una sola cauzione provvisoria. In caso la 
garanzia venga prodotta a mezzo di fideiussione/ polizza di cui al precedente 
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punto la stessa dovrà essere intestata a ciascun componente il costituendo 
raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 4) VERSAMENTO IN FAVORE DELL’AVCP di € 140,00 stabilito dalla Deliberazione 21 
Dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici , in attuazione 
dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 da effettuarsi 
alternativamente come di seguito specificato: 
a) on-line mediante Carta di Credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express, collegandosi al portale web “Servizio riscossione contributi” 
all’indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia 
stampata della ricevuta di pagamento inviata tramite e-mail dal sistema di 
riscossione; 
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 
essere allegato in originale all’offerta. 
 
 
Nella  Busta  “B” Documentazione  Tecnica  deve  essere  contenuta,  a  pena  di 
 esclusione:   
   
Il  Progetto  dei  servizi  da  redigersi  secondo  le  indicazioni,  le  modalità  e  i 
 contenuti del  C.S.A. e nella Relazione Tecnica del Progetto Guida   
Tutti  gli  elaborati  componenti  l’offerta  tecnica  dovranno  essere  firmati  dal 
 soggetto  che  nella  gara  rappresenta  legalmente  l’Impresa.  Nel  caso  di  ATI 
 o  di  un  consorzio  ex  art.  2602  c.c.  non  ancora  costituiti,  gli  elaborati 
 dovranno  essere  firmati  da  tutti  i  soggetti  associandi.   
L’offerta  tecnica  dei  servizi  oggetto  dell’Appalto  è  proposta  dall’ impresa 
 Concorrente  nel  rispetto  degli  standard  minimi  importi  dal  Capitolato 
 Speciale  d’Appalto  e  dalla Relazione Tecnica del  Progetto  Guida  predisposto 
 dall’Amministrazione  Appaltante.   
 Il  Concorrente  dovrà  predisporre  l’offerta  tecnica  con  descrizione 
 particolareggiata  delle  modalità  di  svolgimento  di  tutti  i  servizi.  L’offerta 
 tecnica  dovrà  quindi  essere  esplicitata,  almeno  attraverso  i  seguenti 
 elaborati: 

1) Relazione  tecnica  esplicativa (max 40 pagine in formato A4, interlinea 
singola e carattere 11), contenente la descrizione, il dimensionamento, 
nonchè le  modalità  di  esecuzione   dei  singoli  servizi  oggetto 
dell’appalto e le eventuali frequenze aggiuntive; la relazione potrà 
contenere allegati per la presentazione di dati di dettaglio nonchè tavole 
grafiche esemplificative a supporto (RELAZIONE A); 

2) Relazione specifica (max 10 pagine in formato A4, interlinea singola e 
carattere 11), contenente la descrizione dei  mezzi,  delle attrezzature  e  dei 
materiali  previsti per l’esecuzione del servizio,  comprensiva  di  schede  che 
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 certifichino  le  caratteristiche  tecniche  dei mezzi da impiegare 
(RELAZIONE B);    

3) Relazione specifica (max 10 pagine in formato A4, interlinea singola e 
carattere 11), contenente la descrizione dell’organizzazione e gestione 
dell’isola Ecologica (nel periodo transitorio) e dell’Ecocentro Comunale (nel 
periodo a regime), nella quale siano specificate le  relative  modalità  di 
 gestione/allestimento, le giornate di apertura previste, le possibilità di 
conferimento di altre frazioni valorizzabili, oltre a quelle già previste nel 
Progetto Guida, nonché  l’articolazione  delle  strutture  rientranti  nel 
 cantiere  operativo  (cantiere  rimessaggio,  ufficio,  servizi  per  i 
 dipendenti, ed ogni altra informazione utile a caratterizzare la proposta 
progettuale) (RELAZIONE C);   

4) Relazione specifica (max 10 pagine in formato A4, interlinea singola e 
carattere 11), sulla        

      campagna  di  informazione  e  sensibilizzazione  dell’utenza secondo le 
indicazioni     
      contenute nel Progetto Guida, nella quale dovrà essere specificata la 
percentuale    
       complessiva (senza esprimere valori economici) di budget  che dedicherà 
alle attività di   
       informazione e sensibilizzazione rispetto all’importo complessivo offerto 
dalla Ditta     
       (RELAZIONE D);    
5) Relazione specifica (max 10 pagine in formato A4, interlinea singola e 

carattere 11), contenente la descrizione, dei servizi aggiuntivi 
eventualmente proposti sulla base delle indicazioni riportate nel Progetto 
Guida (Relazione, C.S.A., Tav. 1 e TAV. 2) (RELAZIONE E).     

 
Tutte le relazioni devono essere strutturate in modo che possano evincersi tutti gli 
elementi richiesti per  l’attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, secondo 
i criteri riportati nel prosieguo del presente disciplinare di Gara. 
 
La Busta  “C” - “Offerta  economica”  deve  contenere:   
   

1)  Offerta  Economica,  in  bollo,  datata  e  firmata  dal  legale 
 rappresentante  dell’impresa  concorrente  e,  in  caso  di  imprese 
 temporaneamente  raggruppate,  da  tutte  le  imprese  facenti  parte 
 dell’associazione,  redatta  in  lingua  italiana,  indicante il ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza,  per  l’esecuzione  di  tutti  i  servizi  di 
 Igiene  Urbana  e  Ambientale IVA  esclusa,  espresso sia  in  cifre  che  in 
 lettere.  Nel  Caso  di  divergenza  tra  le  due  indicazioni  sarà  ritenuta 
 valida  quella  più  favorevole  per  l’Amministrazione.  Sono  vietate 
 abrasioni  e  correzioni.  (Vedi  Allegato 3). 
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L’Offerta economica  non  può  essere  inserita,  a  pena  di  esclusione,  nella 
 busta  contenente  gli  elaborati  tecnici  o  nella  busta  contenente  la 
 documentazione  amministrativa.   
Per  quanto  attiene  alle  offerte  anomale  si  procederà  secondo  quanto 
 previsto  dall’art.  86  e  seguenti  del  D.  Lgs.  163/2006.   
L’impresa  concorrente  dovrà  formulare  l’offerta  tenendo  conto  che l’importo 
complessivo posto  a  base  di  gara  è  fissato nella  misura di € 4.487.439,30, 
compresi oneri sicurezza per € 57.751,08 (non soggetti a ribasso). 
Non  sono  ammesse,  pena  esclusione,  offerte  in  aumento.   
Non  è  ammessa  facoltà  di  presentare  offerte  parziali  del  servizio.   
Rispetto  alle  specifiche  del  Capitolato  speciale  di  appalto  non  sono 
 ammesse  varianti,  se non  migliorative  ed  analiticamente  dettagliate  nel 
 progetto  tecnicoPeconomico  che  il concorrente  è  chiamato  a  presentare.    
 
 ART. 2 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione di gara, formata e nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 
n°163/2006, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede nella prima seduta pubblica a: 
- verificare la correttezza formale del plico “contenitore”: termini di ricevimento, 
sigilli, intestazione della ditta, oggetto della gara, data e ora, ed in caso di 
violazione alle disposizioni del bando e del presente disciplinare, ad escludere le 
offerte stesse dalla gara; 
- verificare la correttezza formale dei plichi interni (busta “A”, busta “B”, busta 
“C”): sigilli, intestazione della ditta, oggetto della gara, ed in caso di violazione alle 
disposizioni del bando e del presente disciplinare, ad escluderle dalla gara; 
- aprire la Busta “A” – Documentazione Amministrativa, verificando oltre alla 
regolarità formale della documentazione, anche l’inesistenza di condizioni di 
controllo tra concorrenti, e che i consorziati partecipino alla gara in un'unica veste 
e/o forma di partecipazione. Non verranno ammessi all’esame tecnico i 
concorrenti che non abbiano prodotto quanto richiesto nel bando e nel presente 
disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, la Commissione di Gara, prima di procedere 
all'apertura delle buste delle offerte tecniche ed economiche presentate, 
richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte 
ammesse,  arrotondato all'unita superiore, scelti con sorteggio pubblico (con 
esclusione delle micro, piccole e medie imprese), di comprovare, entro dieci giorni 
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di ammissione alla 
gara (punto III.2 del bando di gara), presentando la relativa documentazione, 
qualora solo dichiarata e non già allegata all’offerta. Quando tale prova non sia 
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione 
presentata, la Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e 
la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui 
all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs. 163/06. In relazione a quanto sopra, considerata 



APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN  
SPERATE 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

COMUNE DI SAN SPERATE- VIA SASSARI 12, 09026 SAN SPERATE (CA) - P.IVA 01423040920 - FAX. 070 96040231 

 
 

 

15 

la perentorietà dei 10 giorni concessi per la presentazione della documentazione, 
si sottolinea l’esigenza che i partecipanti provvedano per tempo 
all’adempimento. 
Successivamente, in seconda seduta pubblica la Commissione procede: 
- alla comunicazione dell’esito del controllo sul possesso dei requisiti di ammissione 
alla gara dei concorrenti a cui è stata fatta la richiesta ed alla chiusura della fase 
di qualificazione; 
- all’apertura della Busta “B” – “Documentazione Tecnica” dei concorrenti 
ammessi, procedendo ad apporre le sigle su tutta la documentazione ivi 
contenuta ed alla nuova chiusura della stessa ai fini della sua conservazione nelle 
more dello svolgimento delle successive sedute riservate. 
Successivamente, in sedute riservate, verranno valutati i progetti tecnici di cui alla 
Busta “B” – “Documentazione Tecnica” ed attribuiti i punteggi secondo i criteri e 
gli elementi di valutazione indicati nell’ART. 3 del presente Disciplinare. Sarà motivo 
di esclusione la non rispondenza del progetto-offerta alle prescrizioni minime 
stabilite nel Progetto-Guida dell’Amministrazione posto a base di gara, così come 
il conseguimento di un valore tecnico inferiore alla soglia di 35 punti. 
Successivamente in terza seduta pubblica, da comunicare nei modi opportuni alle 
Ditte concorrenti, renderà noti i punteggi attribuiti sul merito tecnico delle offerte 
e, successivamente, procederà all’apertura della “Busta C”- “Offerta Economica”, 
contenente la dichiarazione del ribasso percentuale offerto. Si attribuiranno i 
punteggi dell’offerta economica secondo la formula indicata all’ART. 3 del 
presente disciplinare. 
Nell’esaminare le proposte economiche saranno scartate le offerte in aumento, il 
cui importo superi quello determinato nel progetto a base di gara e le offerte 
espresse in modo parziale o condizionato. A seguito dell’attribuzione di tutti i 
punteggi, la Commissione formerà nella stessa seduta la graduatoria provvisoria 
sulla base della somma dei punteggi assegnati per il valore tecnico e per il valore 
economico a ciascuna offerta e successivamente accerterà la sussistenza o 
meno dei presupposti previsti dal comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06 in 
riferimento alle offerte che appaiono anormalmente basse, che verranno 
ammesse con riserva. 
In tal caso la Stazione Appaltante attiverà la procedura prevista dagli articoli 86, 
87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.  
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 88, comma 7 
del D.Lgs. 163/2006 procedendo contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle prime migliori cinque offerte. Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. 
163/2006 l’Amministrazione inviterà l’aggiudicatario provvisorio ed il concorrente 
che segue in graduatoria a produrre la documentazione utile a comprovare le 
dichiarazioni rese in sede di gara (se non gia comprovate in fase di qualificazione) 
assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere. 
Ove l’aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non ottemperino a 
quanto richiesto oppure venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti 
l’Amministrazione provvederà all’escussione della cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto alle Autorità competenti e all’eventuale nuova 
aggiudicazione. 
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Prima dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione presentata 
dall’aggiudicatario provvisorio, qualora non già effettuata nell’ambito della 
verifica delle offerte anomale, verrà sottoposta ad esame di conformità 
verificando l’esatta corrispondenza tra quanto riportato nell’offerta tecnica e 
quanto riportato nella offerta economica e nelle eventuali successive 
giustificazioni presentate, nonché alla verifica che l’importo del costo del 
personale impiegato nello svolgimento del servizio di cui all’appalto rispetti i minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. In questo 
ambito la verifica della congruità del costo del lavoro verrà effettuata sia come 
verifica della produttività presentata dalla Ditta, sia come verifica del livello e del 
numero di addetti necessari per garantire la produttività presentata con 
contestuale verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. 
Qualora tali verifiche non dovessero dare esito positivo l’Amministrazione 
provvederà all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
alle Autorità competenti ed all’eventuale nuova aggiudicazione. 
La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta, purchè 
abbia conseguito un punteggio per il valore tecnico superiore alla soglia minima 
di 35. 
All’apertura dei plichi possono presenziare i legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti o persone da queste autorizzate munite di delega specifica. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione 
Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 
partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e verrà 
stipulato secondo quanto indicato dall’art. 3 della L. n. 136/2010. 
 
ART. 3 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’appalto in argomento sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006, dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’aggiudicazione della gara sarà definita dall’Amministrazione Comunale sulla 
base della valutazione delle offerte pervenute, eseguita dall’apposita 
Commissione Esaminatrice, che opererà sulla base degli elementi di valutazione: 

- valore tecnico, con punteggio massimo pari a 70. 
- valore economico, con punteggio massimo pari a 30 
 

Il valore complessivo dell’offerta di ciascun concorrente sarà dato dalla somma 
del valore economico e del valore tecnico attribuiti dalla Commissione 
Esaminatrice secondo i criteri di seguito indicati. 
Il calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa viene eseguito in 
coerenza con i metodi di cui all’Allegato – P del Regolamento di cui al D.P.R. n. 
207 del 05.10.2010. 
 
3.1 Valore della proposta tecnica  
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Si attribuiranno dei punteggi in base ai seguenti parametri: 
• PARAMETRO A) "Organizzazione del servizio di raccolta differenziata": 

nell’attribuzione del punteggio si procederà a valutare il dimensionamento, 
le tecniche e le modalità di effettuazione dei servizi. Saranno assegnati fino 
ad un massimo di  23 punti.   il punteggio sarà assegnato con riferimento ai 
sub criteri : 

A.1) Organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare presso le utenze 
domestiche e specifiche del secco residuo in tutto il territorio comunale. 
Punti 5; 
A.2) Organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare presso le utenze 
domestiche e specifiche dei rifiuti urbani compostabili (frazione umida) in 
tutto il territorio comunale: Punti 6; 
A.3) Organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare presso le utenze 
domestiche e specifiche delle altre frazioni valorizzabili (carta, plastica, 
vetro): Punti 6; 
A.4) Organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare presso le utenze 
domestiche e specifiche degli ingombranti, ex RUP) in tutto il territorio 
comunale: Punti 6; 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO A) 

All’attribuzione del punteggio di cui sopra si provvederà in base alla 
valutazione effettuata, a cui verrà fatto corrispondere un coefficiente di 
valutazione, compreso tra 0 e 1, come di seguito descritto. 

 
Valutazione delle offerte 
La valutazione delle offerte presentate, per quanto riguarda i sub-criteri di cui al 
PARAMETRO A) per i quali saranno determinati i relativi coefficienti, avverrà 
mediante la seguente formula indicata nell’Allegato P del D.P.R. 207/2010: 
 
C(a) = ΣΣΣΣ(n) [ P(i) * V(a)i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta 
(n) = numero totale dei subcriteri considerati e precisamente i seguenti: 
P(i) = punteggio attribuito al subcriterio (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito/elemento 
(i), variabile fra zero e uno. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
dai singoli commissari, nel rispetto della seguente tabella: 
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DISCRETO 0,70

DISTINTO 0,90

SCALA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
COEFFICIENTE DI 

VALUTAZIONE
0,00INSUFFICIENTE

1,00

0,60

0,80

OTTIMO

SUFFICIENTE

BUONO

 
 
 
Successivamente si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti 
discrezionalmente ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti 
definiti V(a)i, riportando ad 1(uno) la media più alta e proporzionando a tale 
media massima le medie provvisorie precedentemente 
calcolate. 
 
Al punteggio ottenuto dall’applicazione della formula di cui sopra, andranno 
sommati i punteggi attribuiti in via diretta riferiti agli altri parametri e ai loro sub-
elementi di seguito elencati: 
 

• PARAMETRO B “Frequenza aggiuntiva rispetto alla minimale richiesta": 
saranno assegnati sino a 12 punti, in relazione all’incremento delle frequenze 
minime previste nel Progetto Guida; 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO B) 

Il punteggio sarà attribuito in relazione al numero di passaggi aggiuntivi 
(settimanali o quindicinali o mensili), rispetto a quelli previsti nel Progetto 
Guida, in riferimento ai sub criteri variabili: 
B.1) numero passaggi aggiuntivi settimanali per la raccolta degli sfalci verdi 
(a chiamata): punteggio: 0 punti in caso di nessun passaggio aggiuntivo; 1 
punto per uno o più passaggi aggiuntivi; 
B.2) numero passaggi aggiuntivi per la raccolta dell’umido differenziato:  
punteggio: 0 punti in caso di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per uno 
o più passaggi aggiuntivi; 
B.3) numero passaggi aggiuntivi per la raccolta del secco indifferenziato:  
punteggio: 0 punti in caso di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per uno 
o più passaggi aggiuntivi; 
B.4) numero passaggi aggiuntivi per la raccolta ex R.U.P.:  
punteggio: 0 punti in caso di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per un 

passaggio    
aggiuntivo; 2 punti per due o più passaggi aggiuntivi; 
B.5) numero passaggi aggiuntivi per la raccolta ingombranti (a chiamata):  
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punteggio: 0 punti in caso di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per uno 
o più passaggi aggiuntivi; 
B.6) numero passaggi aggiuntivi per la raccolta degli imballaggi delle 
utenze domestiche di carta e cartone (0 punti in caso di nessun passaggio 
aggiuntivo; 1 punto per uno o più passaggi aggiuntivi), vetro (0 punti in caso 
di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per uno o più passaggi aggiuntivi) e 
plastica (0 punti in caso di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per uno o 
più passaggi aggiuntivi). 
B.7) numero passaggi aggiuntivi per la raccolta degli imballaggi delle 
utenze specifiche di carta e cartone (0 punti in caso di nessun passaggio 
aggiuntivo; 1 punto per uno o più passaggi aggiuntivi), vetro (0 punti in caso 
di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per uno o più passaggi aggiuntivi), 
e plastica (0 punti in caso di nessun passaggio aggiuntivo; 1 punto per uno o 
più passaggi aggiuntivi). 

 
• PARAMETRO C: “Efficienza ed innovazione mezzi utilizzati per lo svolgimento 

del servizio": saranno assegnati sino a 8 punti. 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO C) 

Il punteggio sarà attribuito in proporzione al numero di mezzi elettrici ed alla 
data di immatricolazione dei vari mezzi utilizzati per svolgere il servizio nel 
territorio di San Sperate considerando i seguenti sub-criteri variabili: 
C.1) n. mezzi elettrici utilizzati: saranno attribuiti tanti punti quanti saranno i 
mezzi elettrici utilizzati fino ad un punteggio massimo pari a 4; 
C.2) Data di 1^ immatricolazione (successiva al 2008): saranno attribuiti tanti 
punti quanti saranno i mezzi utilizzati con data di immatricolazione 
successiva al 2008 fino ad un punteggio massimo pari a 4. 

 
• PARAMETRO D) “Campagna di sensibilizzazione” : saranno assegnati sino a 8 

punti. 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO D) 
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni minime contenute nel C.S.A. del 
Progetto Guida, il punteggio sarà attribuito in proporzione alla percentuale 
complessiva (senza esprimere valori economici) di budget  che dedicherà 
alle attività di informazione e sensibilizzazione rispetto al totale offerto in  
sede di gara; 
Si attribuirà il punteggio massimo all’offerta con percentuale di investimento 
sulla campagna di sensibilizzazione più alta, attribuendo proporzionalmente 
i restanti punteggi agli altri offerenti. 
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• PARAMETRO E) “Gestione isola ecologica( gestione temporanea) 
/Ecocentro (gestione a regime)":  
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO E) 

Saranno assegnati sino a 5 punti, attribuendo un punto per ogni ora 
giornaliera di apertura aggiuntiva rispetto alle ore giornaliere previste nel 
Progetto Guida - punteggio min:0 – max 5; 

 
• PARAMETRO F) “Servizi aggiuntivi” saranno assegnati sino a 14 punti per i 

seguenti servizi aggiuntivi: 
F.1) "Organizzazione del servizio di spazzamento ": Fermo restando il rispetto 
delle modalità e delle frequenze stabilite nel Progetto Guida (Relazione, 
C.S.A., Tav. 1), al servizio aggiuntivo offerto per lo spazzamento nei vari 
circuiti sarà assegnato un punteggio aggiuntivo fino a 10 punti variabile a 
seconda delle possibili combinazioni offerte: 
F.1.a) Se la ditta offre di svolgere il circuito celeste secondo le modalità e 
frequenze indicate nella Tav. 1 sarà attribuito un punteggio pari a 6 punti; 
F.1.b) Se la ditta offre di svolgere il circuito verde secondo le modalità e 
frequenze indicate nella Tav. 1 sarà attribuito un punteggio pari a 2 punti; 
F.1.c) Se la ditta offre di svolgere il circuito arancio secondo le modalità e 
frequenze indicate nella Tav. 1 sarà attribuito un punteggio pari a 2 punti; 
 
F.2 "Servizio di pulizia caditoie e pozzetti" : Fermo restando il rispetto delle 
modalità e delle frequenze stabilite nel Progetto Guida, alle eventuali 
proposte migliorative per la pulizia delle caditoie e dei pozzetti sarà 
assegnato un punteggio aggiuntivo fino a 4 punti variabile secondo il 
seguente prospetto riepilogativo:  
 

                         

FREQUENZA DI INTERVENTO PUNTEGGIO

ANNUALE 1
SEMESTRALE 2
TRIMESTRALE 3
BIMESTRALE 4

 
[N. caditoie e pozzetti: circa 1000]; 

 

Il punteggio finale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi finali 
attribuiti a ciascun PARAMETRO precedentemente descritto. 
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Si evidenzia che quanto dichiarato in offerta dall'Impresa in ordine all'attribuzione 
dei punteggi riferiti ai criteri indicati diverrà impegnativo per gli offerenti. 
Non sarà consentito derogare, pena l'applicazione delle penali previste dal 
"Capitolato Speciale d'Appalto", per giungere, eventualmente alla risoluzione del 
contratto. 
Non verranno valutate le offerte delle Imprese che avranno ottenuto un 
punteggio - relativamente alla "proposta tecnica" - inferiore a punti 35. 
 
3.2 Valore della offerta economica  
Il punteggio attribuibile all'elemento "prezzo" sarà calcolato sulla base della 
seguente formula, V(b)i = 30 x (Rb/Rmax) dove: 

- V(b)i è il punteggio da attribuire alla proposta economica del concorrente 
in esame  

- Rmax è il valore percentuale del ribasso massimo offerto tra tutti i 
concorrenti ammessi (escluso costi della sicurezza) 

- Rb è il valore percentuale del ribasso offerto dal concorrente in esame 
(escluso costi della sicurezza) 

Si evidenzia che, dopo la virgola, saranno considerate solamente tre cifre decimali 
arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 
 
3.3 Valutazione complessiva 
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei 
punteggi ottenuti per il valore finale della proposta tecnica  e dell’offerta 
economica. La graduatoria verrà determinata dall'ordine decrescente dei valori 
registrati .  
In caso di parità tra due o più concorrenti si procederà al sorteggio.  
L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/06, può decidere di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto in appalto. In tal caso, i concorrenti nulla potranno 
pretendere, nemmeno a titolo di ristoro economico delle spese sostenute per la 
partecipazione.  
ART. 4 – EVENTUALE  RIUNIONE  DELLE  FASI  DI  GARA   
È  facoltà  del  Presidente  di  gara,  in  applicazione  del  “principio  generale  di 
 continuità  della  gara”  e  del “principio  di  economicità/celerità  dell’azione 
 amministrativa”  riunire  tutte  le  operazioni  di  gara  nella  prima seduta  (esame 
 della  documentazione  e  apertura  delle  offerte  economiche)  qualora  il 
 numero  delle  offerte pervenute  gli  consentissero  di  concludere  le  operazioni 
 stesse  nella  prima  seduta  in  questione.   
In  tal  caso,  il  Presidente  di  gara  non  è  tenuto  a  dare  ulteriore  avviso  ai 
 partecipanti,  ritenendosi  gli  stessi opportunamente  edotti  di  tale  eventualità 
 secondo  le  previsioni  di  quanto  sopra.   
 
ART. 5 – LOTTA  ALLA  DELINQUENZA  MAFIOSA   
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La  stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario  è  subordinata 
 all’accertamento  da  parte  dell’Amministrazione della  sussistenza  o  meno  a 
 carico  dell’interessato,  dei  procedimenti  o  dei  provvedimenti  di  cui  all’art. 
 10  della legge  31.05.65  n.  575,  così  come  sostituito  dall’art.  3  della  legge 
 19.03.90  n.  55  e  ss.mm.ii.  secondo  le modalità  previste  dal  D.P.R.  252/98, nel 
rispetto dell’ Art. 247 del D.Lgs 163/2006. 
     
ART. 6 – TUTELA  DELLA  RISERVATEZZA  E  DEI  DATI  PERSONALI   
per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente 
connesse; ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003, e 
successive modifiche e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa, 
l’Amministrazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni riguardanti il 
trattamento dei suddetti dati. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti 
nelle buste di cui ai precedenti articoli del presente Disciplinare, vengono acquisiti 
ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall’Amministrazione Appaltante può determinare, a seconda dei casi, 
l’esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 
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 memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere 
anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati. 
I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale 
dell’Amministrazione Appaltante che cura il presente procedimento di gara 
ovvero a quello in forza ad altri uffici dell’Amministrazione stessa che svolgono 
attività ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che 
prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente procedura di 
gara; ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui 
nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita; ad altri 
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti 
consentiti dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. Il titolare  del  trattamento  dei  dati 
 personali  è  l’Amministrazione  appaltante.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla 
 legge  n. 241/90,  si  informa  che  il  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  è l’ Ing, 
 Stefania Mameli,  Responsabile  dei Servizi Tecnici  del  Comune  di  San Sperate.   
 
ART. 7 – VALIDITA’ DELLA OFFERTA  
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi, 
decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa. 
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che 
segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
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Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati negli atti di gara, il 
concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause 
che impediscano la stipulazione del contratto.  
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale delle 
prestazioni oggetto dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere 
necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il 
concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la 
proposta contrattuale. 
 
ART. 8 – NORME  ED  AVVERTENZE    
•  Gli operatori economici non sono obbligati ad utilizzare i moduli (ALLEGATI) 
predisposti dalla Stazione Appaltante, al fine di facilitare la compilazione della 
documentazione di gara. 

• Nessun  rimborso  sarà  effettuato  per  le  spese  progettuali  sostenute  dalle 
 imprese  partecipanti,  compresa  quella  aggiudicataria.   
• tutti  i  documenti  richiesti  nel  presente  disciplinare  dovranno  essere 
 presentati  dalle  imprese  straniere  tradotte  in  lingua  italiana.   
• il  recapito  del  plico  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  sarà  consentita  in  sede  di  gara  la  presentazione  di  altra  offerta  e  non 
 si  farà  luogo  a  gara  di  miglioria.    
• non  sono  ammesse  le  offerte  condizionate  e  quelle  espresse  in  modo 
 indeterminato  o  con  riferimento  ad  offerta  relativa  ad  altro appalto.   
• non  si  darà  corso  all’apertura  del  plico  “contenitore”  (con  conseguente 
 esclusione  dalla  gara),  pervenuto  oltre  il  termine  stabilito,  o  non  sia  stato 
 sigillato  nei  modi  previsti  dal  bando,  o  non  riporti  l’intestazione  della  ditta,  o 
 non  riporti  l’oggetto  della  gara.    
• si  procederà  all’aggiudicazione  anche  quando  sia  pervenuta  una  sola 
 offerta  valida.   
• la  gara  avrà  inizio  nell’ora  stabilita  anche  se  nessuno  dei  concorrenti  fosse 
 presente  nella  sala  della  gara.   
  • Ai sensi dell’art. 241, c. 1 bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. si comunica che il 
contratto non conterrà la clausola  arbitrale. 
• il  Presidente  della  gara  si  riserva  la  facoltà  di  non  dare  luogo  alla  gara 
 stessa  o  di   rinviare  la  data  senza  che  i  concorrenti  preavvisati  possano 
 accampare  pretese  al  riguardo.  
• Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  disciplinare  si  fa  rinvio 
 alle  leggi  ed  ai  regolamenti  in  materia  di  appalti pubblici  di  servizi  e 
 forniture.     
   
  San Sperate,  li 01.10.2012   

Il  Responsabile  del Servizio Tecnico 
F.to  (Ing.  Stefania Mameli) 


