SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
SERVIZI CONNESSI
NEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

DISCIPLINARE DI GARA

DOCUMENTI E INFO: http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-

comune-di-montalto-di-castro/
Ufficio Unico per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi
Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870123
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it

1

Sommario
a. Amministrazione Procedente …………………………………………………………………………………………….3
b. Oggetto dell’appalto ………………………………………………………………………………………………………….4
c. Luogo di esecuzione …………………………………………………………………………………………………………..5
d. Categoria e codici dei servizi ……………………………………………………………………………………………..6
e. Procedura di gara ……………………………………………………………………………………………………………..6
f. Durata dell’appalto ……………………………………………………………………………………………………………6
g. Importo complessivo a base d’asta …………………………………………………………………………………..6
h. Finanziamento ……………………………………………………………………………………………………………….…7
i. Documentazione ed elaborati di gara ……………………………………………………………………………….7
j. Termine, indirizzo di ricezione e data di apertura dei plichi ………………………………………………7
k. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità e modalità di presentazione ………….18
l. Procedura di aggiudicazione …………………………………………………………………………………………...24
m. Criteri di valutazione ……………………………………………………………………………………………………..27
n. Ulteriori informazioni ……………………………………………………………………………….…………………….40

Ufficio Unico per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi
Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870123
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it

2

Premessa.
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo ai servizi di raccolta integrata dei
rifiuti urbani e servizi connessi nel Comune di Montalto di Castro, da affidarsi mediante procedura aperta e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 19 aprile
2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, “Codice”) e disposta dal Responsabile del
Servizio LL.PP. Edilizia Scolastica- Gestione del Territorio- Patrimonio del Comune di Montalto di Castro con
Determina a contrarre n. 2831 del 29-12-2017.
C.I.G. 7208807FB6 C.U.P. J26G17000260004
Art. 1

Amministrazione aggi udicatrice (procedente):

Denominazione:

Indirizzo:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA (di seguito C.U.C. Etrusca) – Comuni di
Montalto di Castro, Tessennano, Canino, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Soriano
nel Cimino e Bomarzo
Codice AUSA 0000549874
Codice fiscale CFAVCP-000104B
piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT)

Codice NUTS:

ITE41

Punti di contatto: Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi – Gestione Associata
Pec:

centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it

E-mail:

centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it

Pagina web:
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-dimontalto-di-castro/
Telefono:

0766 870123 -147

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e
del Comma 14 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Luigi Giamogante.
I compiti dell’Ente Capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica di Committenza si
esauriscono con l’emanazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di Stazione
Appaltante per la sola fase di gara. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché la stipula con la
ditta aggiudicataria rientra nell’autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la procedura.
Amministrazione per conto della quale si indice la procedura (Stazione Appaltante)
Denominazione:

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Indirizzo:

piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT)

Codice NUTS:

ITE41

Punti di contatto: Ufficio Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Gestione del territorio e Patrimonio
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Valentina Troiani, nominata con Deliberazione di
giunta comunale n. 135 del 29/05/2017.
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Punti di contatto: llpp.comune.montaltodicastro@legalmail.it
E-mail:

valentina.troiani@comune.montaltodicastro.vt.it

Telefono:

0766/870128 – 870143

Art. 2
Oggetto dell’ appalto.
Servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi nel Comune di Montalto di Castro, ai sensi
del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
(PAN GPP) e del DM 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014), il quale individua i Criteri Ambientali
Minimi (di seguito CAM) per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il tutto come meglio
descritto ed articolato nello specifico Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.). Si richiama a tal
proposito il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo adottato ai
sensi dell’art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006 Vigente.
Formano oggetto dell’appalto i servizi elencati di seguito, così come riepilogati all’art. 2 del C.S.A. e
successivamente dettagliati negli articoli del Titolo II del C.S.A.:
 Servizio di raccolta domiciliare da utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani e assimilati
indifferenziati (secco non riciclabile) e trasporto.
 Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze domestiche e non domestiche della carta e del
cartone e trasporto.
 Servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione organica da utenze domestiche e non
domestiche (esclusa la frazione verde) e trasporto.
 Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze domestiche e non domestiche del vetro e
trasporto.
 Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze domestiche e non domestiche degli imballaggi
in plastica/lattine e banda stagnata e trasporto.
 Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze non domestiche selezionate del cartone e
trasporto.
 Servizio di raccolta mediante attrezzatura scarrabile mobile dei rifiuti urbani e assimilati
dell’indifferenziato (secco non riciclabile), del vetro, dell’organico, della carta e cartone, degli
imballaggi in plastica/lattine e banda stagnata e trasporto.
 Servizio di raccolta stradale e della carta e del cartone, del vetro, degli imballaggi in plastica/lattine e
banda stagnata e trasporto.
 Servizio di raccolta differenziata su chiamata (appuntamento) della frazione verde privata (potature,
sfalci e foglie).
 Servizio di accolta differenziata (presso il centro di raccolta comunale) dei rifiuti provenienti dalla
manutenzione dei giardini pubblici e privati.
 Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata (appuntamento) e trasporto.
 Servizio di raccolta differenziata di farmaci scaduti e pile esauste (ex RUP) e trasporto.
 Fornitura di contenitori stradali, bidoni carrellati, cassoni scarrabili, cassette, secchielli, mastelli,
sacchetti ed altre attrezzature occorrenti nelle varie raccolte e dei cestini stradali.
 Distribuzione dei contenitori e dei sacchi alle utenze per le raccolte domiciliari e il posizionamento dei
contenitori stradali.
 Lavaggio e disinfezione dei contenitori, compresa l’area di stazionamento nonché manutenzione,
riparazione e parziale o integrale sostituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati.
 Servizio di spazzamento (meccanizzato e manuale) e lavaggio delle aree pubbliche e delle aree private
soggette ad uso pubblico (strade, marciapiedi, aiuole e/o formelle comprese, piazze, viali, ecc.), lo
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svuotamento e manutenzione dei cestini porta rifiuti, il trasporto e conferimento dei rifiuti così
raccolti.
Servizio di pulizia degli arenili (ordinario e approfondito) e svuotamento e manutenzione dei cestini
porta rifiuti, il trasporto e conferimento dei rifiuti così raccolti.
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali e pulizia dei viali.
Servizi vari e d’urgenza, rimozione di siringhe, la raccolta delle carogne di animali abbandonati, e la
loro distruzione a norma di legge, secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell’ASL.
Pulizia dei mercati giornalieri, settimanali e occasionali in genere, delle fiere, la raccolta dei rifiuti, il
lavaggio e la disinfezione successiva di tutte le aree interessate dalla vendita, comprese le zone di
sosta degli autoveicoli pubblici, la raccolta differenziata dei rifiuti mercatali.
Dotazione dei Centri di Raccolta comunali (ecocentri) delle occorrenti attrezzature non fisse nonché
l’allestimento delle aree di stazionamento dei mezzi d’opera.
Servizi occasionali per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e folcloristiche, fieristiche, feste
nazionali, cittadine e religiose con lo spazzamento delle aree prima e dopo lo svolgimento e la raccolta
ed il trasporto di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico ivi prodotti.
Gestione del Centro di Raccolta.
Gestione del Centro servizi e del numero verde.
Servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree interessate dallo scarico abusivo di rifiuti di vario tipo,
ove possibile previa selezione degli stessi.
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze.
Altri servizi accessori descritti negli articoli del Capitolo II del presente Capitolato o offerti come servizi
aggiuntivi dalla Ditta Appaltatrice.

Art. 3
Luog o di esecuzione.
I servizi si svolgeranno nell’ambito del territorio comunale di Montalto di Castro.
Art. 4
Categori a e c odici dei servizi.
Categoria del Servizio: 16
Codice C.P.C.: 94
Codici C.P.V.:
-

90511100–3 – Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani.

-

90512000–9 – Servizi di trasporto rifiuti.

-

90610000–6 – Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade.

Prestazione principale: C.P.V. 90511100–3: “Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati, prodotti
nell’intero territorio comunale di Montalto di Castro e servizi connessi”.
L’appalto ha per oggetto l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata con la metodologia: “Porta a
porta domiciliare e stradale, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli
urbani prodotti nel Comune di Montalto di Castro, spazzamento stradale del centro abitato, pulizia arenili e
servizi connessi”.
Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate, per ciascuno dei servizi sopra
elencati nel C.S.A.
Art. 5

Procedura di gar a.

Come enunciato in premessa, l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
medesimo, da valutare in base ai parametri di seguito indicati:
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-

Valore della proposta tecnica punti massimi 70 (settanta).
Valore della proposta economica punti massimi 30 (trenta).

Per consentire la valutazione dei suddetti parametri, è obbligatorio presentare, in sede di offerta, pena
l’esclusione dalla gara, la documentazione successivamente indicata ai punti:
- Elementi tecnici.
- Offerta economica.
Art. 6
Durata dell’appalto.
La durata dell’appalto è prevista in anni 7 (sette), fatte salve eventuali proroghe per l’inizio del servizio e
conseguentemente per la scadenza del medesimo.
Alla scadenza dei sette anni il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso
di sorta, ogni eccezione rimossa.
Art. 7

Importo compl essivo a base d’asta.

Il canone annuo (12 mesi) a base di gara, per la gestione di tutti i servizi ed incarichi formanti oggetto del
presente
Capitolato,
IVA
esclusa,
è
di
€
2.029.974,00
(Euro
duemilioniventinovemilanovecentosettantaquattro/00) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
di € 6.100,00 (Euro seimilacento/00).
Per un totale, per il periodo di 7 (sette) anni, pari ad € 14.209.817,97 (Euro
quattordicimilioniduecentonovemilaottocentodiciassette/97) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di € 412.634,50 (quattrocentododicimilaseicentotrentaquattro/50) compresi nei prezzi ed €
42.700,00 di oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi.
Art. 8

Finanziamento.

Fondi propri di bilancio comunale derivanti da entrate tributarie.
Art. 9

Documentazione ed el aborati di gar a.

Gli elaborati e la documentazione contenente le norme integrative del presente Disciplinare e gli allegati
messi a disposizione degli operatori economici che intendono partecipare alla gara, potranno essere
visionati ed estratti accedendo al sito istituzionale dell’Ente e della Centrale di Committenza Etrusca.
Il C.S.A., il presente Disciplinare di Gara, il Bando inoltrato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
(G.U.C.E.) e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) nonché gli allegati messi a disposizione
degli operatori economici che intendono partecipare alla gara, potranno essere visionati ed estratti
accedendo ai siti Internet http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nelcomune-di-montalto-di-castro/
Art. 10

Termine, indirizzo di r icezione e data di apertura dei plichi.

Termine
Indirizzo
Apertura dei plichi

Raggruppamenti

Ore 12:00 del giorno 15 aprile 2018
Centrale Unica di Committenza Etrusca presso Ufficio Protocollo del Comune
di Montalto di Castro, piazza G. Matteotti n. 11, 01014 Montalto di Castro.
Sedute della commissione di gara, a partire dal giorno 27 aprile 2018 alle ore
10:00 presso l’Ufficio Unico per l’Acquisizione dei lavori, beni e servizi della
Centrale Unica di Committenza Etrusca (Comune di Montalto di Castro - Ente
Capofila).
È ammessa la presentazione di offerte da parte di Impresa appositamente e
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di Imprese
Soggetti ammessi
all’apertura delle offerte
Lingua
Periodo minimo
durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria
offerta

Art. 11
Modalità
presentazione.

di

temporaneamente raggruppate, alle condizioni e sulla base delle disposizioni
di cui all’art. 48 del Codice.
I Legali Rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali
Rappresentanti.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per
la presentazione dell’offerta stessa.

presentazione

e

criteri

di

ammissibilità

e

modalità

di

A

Soggetti ammessi alla gara.
Sono ammessi alla gara gli Operatori economici, come definiti dagli art. 3 e 45 del Codice,i in possesso
dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi e in particolare:
1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice.
2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice.
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45
comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
A.1

Condizioni di partecipazione.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti quali non posseggano:
a) I requisiti di cui all’art. 80, 83 e del Codice;
b) I requisiti di qualificazione per come previsti dal presente disciplinare.
e per i quali sussistano:
- Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
- L’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti
di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- Sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
ss.mm.ii.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. Black di cui al
Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.
M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio
2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice, è vietato partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
A2 Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali – modalità di verifica dei requisiti di
partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico –
finanziario avviene ai sensi dell’art. 23 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito,
Autorità).
La componente del sistema AVCpass dedicata alle Stazioni Appaltanti offre infatti la possibilità,
attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti,
di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici,
come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di concorrenti dovranno essere in
possesso dei requisiti specificati, per i raggruppamenti di imprese, nella successiva lettera B6. È inoltre
consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati alle condizioni di cui all’art. 49 del
Codice.
A3

Presa visione dei luoghi e degli elaborati.
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.
Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara e per l’inoltro della richiesta di
sopralluogo, è tassativo. Sarà possibile prendere visione, ed estrarre copia, della documentazione di
gara, per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in piazza
G. Matteotti 11 – C.A.P. 01014 Montalto di Castro (VT) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
(10:00) alle ore (12:00), previo appuntamento telefonico al numero +39 0766 870143-870128/40,
oppure inviando una richiesta di appuntamento al seguente indirizzo PEC: centraleunicacomune.montaltodicastro@legalmail.it
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del
soggetto che intende concorrere.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dai servizi, i
concorrenti devono inviare all’amministrazione appaltante, non oltre 25 giorni (venticinque) dalla
data
di
pubblicazione
del
bando
di
gara,
all’indirizzo
PEC:
centraleunicacomune.montaltodicastro@legalmail.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i
relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata, cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo
del sopralluogo sono comunicati con almeno (2) giorni di anticipo.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa
dichiarazione attestante tale operazione.
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Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.; può essere fatto anche da soggetto diverso solo
se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore
economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5,
del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato
come esecutore dei lavori.
A4

Chiarimenti.
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento arch. Valentina Troiani, all’indirizzo PEC:
centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it, entro e non oltre 25 giorni (venticinque) dalla
data di pubblicazione.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 10 giorni (dieci) prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
La Centrale Unica di Committenza Etrusca pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul
proprio sito internet: http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nelcomune-di-montalto-di-castro/

A5

Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Centrale Unica di Committenza Etrusca e
Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente
autorizzato dal candidato.
In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio con raccomandata A/R o via
PEC; diversamente, l’amministrazione aggiudicatrice declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

A6

Garanzie e Versamenti.
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari al 2% della base d’asta e costituita, a scelta del concorrente:





In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito.
In contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Montalto di Castro.
Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 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’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ai sensi
dell’art. 93 d.lgs. 50/2016) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria e assicurativa, nella quale deve risultare:
c) La validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
d) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
e) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
f) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
1. Essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004.
2. Essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
3. Riportare la autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.
4. Avere validità per almeno 180 giorni (centottanta).

L’offerta deve essere corredata, altresì:
a. Dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori
180 giorni (centottanta), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
b. Essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
c. Prevedere espressamente:
1. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore.
2. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile.
3. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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La
cauzione
provvisoria
viene
fissata
in
€
284.196,36
(Euro
duecentottantaquattromilacentonovantasei/36), pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo
dell’appalto.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93,
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i
concorrenti ai quali sia stata 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 EN.
Deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle somme dovute
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari ad € 200,00 per quanto previsto dalla Legge 23 dicembre
2005, n. 266 art. 1, commi 65 e 67, in particolare le Imprese che intendono partecipare alla gara sono
tenute, in attuazione della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi
e forniture, del 21 dicembre 2011 ad effettuare il versamento del contributo di cui sopra a favore della
medesima Autorità con le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
disponibili al seguente indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
Inoltre:


Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo
“Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice C.I.G. che identifica la procedura alla quale l’operatore economico
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di
Riscossione”.
2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
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più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato in originale all’offerta. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante
deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della suddetta somma o il versamento di una
somma inferiore rispetto al contributo dovuto, è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza
dell’importo e la rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.
Per le modalità del versamento si fa espresso rinvio alle modalità indicate dall’Autorità di Vigilanza
nell’avviso del 03.11.2010. Pena l’esclusione, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento, dovrà
essere allegata alla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta.
L’IMPRESA CHE ABBIA ESEGUITO UN VERSAMENTO INFERIORE A QUELLO PREVISTO, NON PUO’ ESSERE
AMMESSA ALLA GARA.
A7

Privacy.
Nella Busta A dovrà essere contenuto il modello di impegno alla riservatezza, debitamente sottoscritto
dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori), con il quale si attesta di
essere edotto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, il medesimo Modello 6 deve
essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il
G.E.I.E o l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso andrà allegata la relativa
procura.

B
B1

Possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla gara.
Requisiti di ordine generale.
Per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto i soggetti devono essere in possesso dei
requisiti generali e specifici indicati nella dichiarazione del modulo denominato “Modello 2 –
Dichiarazione unica”.

B2

Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice).
Per poter partecipare alla presente gara d’appalto le imprese concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla competente Camera di Commercio, industria, Agricoltura e Artigianato o, per le
imprese straniere, nei corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza,
per le attività previste nella gara d’appalto in oggetto.
2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, nella Categoria 1 comprendente anche tutte le
sottocategorie: raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani,
attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera
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del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012, raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti
da aree verdi, attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di
smaltimento finale, raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti
conferite in uno stesso contenitore (Raccolta Multimateriale di rifiuti urbani), attività di
spazzamento meccanizzato, gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani nella Classe E o superiore*.
3. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, nella Categoria 4 Classe E o superiore*.
4. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, nella Categoria 5 Classe E o superiore* (*In sede di
aggiudicazione la ditta affidataria dovrà dimostrare, tra l’altro, di essere iscritta nelle predette
categorie e classi ovvero in categorie e classi superiori, tenuto conto della sommatoria delle
quantità (numero di abitanti e rifiuti) indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e di quelle dei
contratti in essere che la ditta ha in corso).
Il certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui sopra, può essere sostituito da copia
autentica e/o da una dichiarazione, sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modifiche ed integrazioni, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta,
successivamente verificabile unitamente ad una dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’impresa che attesti la validità della stessa e che l’impresa sia in regola con i versamenti annuali di
iscrizione.
B3

Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice).
Si deve presentare la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Per poter partecipare alla presente gara d’appalto le imprese concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di carattere economico finanziario:
1. Il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari, computato per l’intero triennio,
deve essere almeno pari al 100% dell’importo annuo a base d’asta con riferimento triennale e
dunque
pari
ad
almeno
€
5.894.778,63
(euro
cinquemilioniottocentonovantaquattromilasettecentosettantotto /63) I.V.A. esclusa. La motivazione
è che la dimensione del presente appalto richiede la dimostrazione da parte della Ditta Appaltatrice
di poter sostenere l’impatto economico dell’appalto.
2. L’importo complessivamente fatturato nell’ultimo triennio, relativamente a prestazioni di servizio
identificate come “servizi di raccolta e trasporto rifiuti mediante il sistema domiciliare o porta a
porta”, deve essere almeno pari ad 1/2 dell’importo a base d’asta con riferimento triennale e dunque
almeno
pari
a
€
2.947.389,315
(euro
duemilioninovecentoquarantasettemilatrecentottantanove/315) I.V.A. esclusa. La motivazione è che
la dimensione del presente appalto richiede la dimostrazione da parte della Ditta Appaltatrice di
poter sostenere l’impatto economico dell’appalto.

B4 Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c ) del Codice).
Per poter partecipare alla presente gara d’appalto le imprese concorrenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico e professionale:
-

L’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio contratti aventi per oggetto l’esecuzione dei servizi
relativi alla gestione integrata dei rifiuti comprendente le fasi di raccolta, trasporto e spazzamento, in
uno o più Comuni, Associazioni/Unioni o Consorzi di Comuni o Enti analoghi con un bacino complessivo
di utenza servita non inferiore a 15.000 abitanti (media del triennio). Il requisito si intende soddisfatto
nel caso di un concorrente che abbia avuto nel triennio contratti la cui somma del bacino di utenza
servita è almeno pari a 45.000 abitanti.
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L’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio contratti aventi per oggetto l’esecuzione dei servizi
“porta a porta” domiciliare, almeno delle frazioni secca residua e organica, per tutte le utenze
interessate (domestiche e non) in uno o più Comuni, Associazioni/Unioni o Consorzi di Comuni o Enti
analoghi, con un bacino complessivo di utenza servita non inferiore a 15.000 abitanti (media del
triennio). Il requisito si intende soddisfatto nel caso di un concorrente che abbia avuto nel triennio
contratti la cui somma del bacino di utenza servita è almeno pari a 45.000 abitanti.
- Essere in possesso della certificazione relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008
rilasciate da Enti di Certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da questa riconosciuti; si
riconoscono le equivalenze previste dall’art. 87, comma 1 del Codice.
- Essere in possesso della certificazione di conformità alle norme internazionali sui sistemi di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciate da Enti di Certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da
questa riconosciuti; si riconoscono le equivalenze previste dall’art. 87, comma 2 del Codice.
Il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001, o certificazioni equivalenti,
devono sussistere in capo ai concorrenti, a pena dell’esclusione, alla data di scadenza di presentazione delle
offerte.
-

B5 Solo in caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete già costituiti.
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 G.E.I.E e
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.
B6 Requisiti dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di
imprese aderenti al contratto di rete.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere
b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Inoltre, in caso di
aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere modificati.
Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed alla consegna dei lavori, uno o più dei
soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate,
l’Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che
subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi non ordinari di concorrenti, o G.E.I.E. o
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g)del Codice ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48, comma 8 del medesimo Codice, i requisiti devono essere posseduti, pena
l’esclusione, secondo quanto segue:
-

Requisiti oggettivi dei raggruppamenti, dei consorzi e delle aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
 I requisiti di ordine generale di cui alla precedente lettera B1 devono essere posseduti da
tutte le imprese raggruppate (quindi sia dalla mandataria che da tutte le mandanti).
 Per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente lettera B2, il
requisito indicato nel punto 1, “iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria,
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Agricoltura e Artigianato”, deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate (quindi
sia dalla mandataria che da tutte le mandanti). Per quanto attiene al requisito indicato nei
punti 2. 3. e 4. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”, in caso di associazione
temporanea di imprese ed in caso di raggruppamento verticale, la capogruppo deve
possedere obbligatoriamente l’iscrizione nella Categoria 1 Classe E o superiore o essere in
possesso delle iscrizioni equivalenti per le imprese appartenenti alla Comunità Europea.
Qualora la capogruppo non possieda le iscrizione dei punti 3 e 4 Le mandanti dovranno
possedere nel loro insieme l’iscrizione nelle Categorie 4 E e 5 E ed inoltre dovranno
possedere le iscrizioni per le Categorie e le classi necessarie per i servizi che andranno
effettivamente a svolgere (e che dichiareranno esplicitamente in sede di gara). Il
raggruppamento temporaneo deve disporre, nel suo complesso, delle iscrizioni prescritte
per le imprese singole.
 Per quanto attiene al requisito di cui alla precedente lettera b., le referenze bancarie
dovranno essere possedute da ciascun componente l’A.T.I
 Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica professionale di cui alla precedente
lettera B4, i requisiti indicati nei punti 3 e 4 devono essere posseduti da tutti i soggetti
componenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti e dunque sia la capogruppo
che le mandanti, devono essere in possesso sia della certificazione relativa al sistema di
qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 sia della certificazione sui sistemi di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001 o certificazioni equivalenti.
-

Requisiti oggettivi dei raggruppamenti, dei consorzi e delle aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete.
1. In caso di raggruppamento ORIZZONTALE, i componenti del raggruppamento temporaneo
devono disporre dei seguenti requisiti:
 In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla precedente lettera
B3, i requisiti indicati nei punti 1 e 2, devono essere posseduti almeno nella misura del
75% dalla capogruppo e nella misura di almeno il 15% da ciascuna mandante
assicurando cumulativamente il raggiungimento delle soglie minime di ogni requisito.
 In relazione alla capacità tecnica e professionale di cui alla precedente lettera B4, è
prescritto quanto segue:
- È richiesto il requisito indicato nel punto 1, ovvero la capogruppo dovrà aver eseguito
almeno contratto d’appalto, svolto in uno o più Comuni o in un’Associazione/Unione o
Consorzio di Comuni o Enti analoghi, avente un bacino di utenza non inferiore al 60%
di quanto sopra indicato, mentre le mandanti dovranno aver eseguito almeno un
contratto avente le caratteristiche per un bacino di utenza non inferiore al 20% di
quanto sopra indicato. Il raggruppamento temporaneo deve disporre, nel suo
complesso, del requisito prescritto per le imprese singole.
-

Per quanto attiene il punto 2, ovvero lo svolgimento di un servizio di igiene urbana
con raccolta porta a porta domiciliare almeno della frazione secca residua e della
frazione organica da scarti di cucina, la capogruppo dovrà aver eseguito almeno un
contratto d’appalto, svolto in uno o più Comuni o in un’Associazione/Unione o
Consorzio di Comuni o Enti analoghi, avente un bacino di utenza non inferiore al 60%
di quanto sopra indicato, mentre le mandanti dovranno aver eseguito almeno un
contratto avente le caratteristiche per un bacino di utenza non inferiore al 20% di
quanto sopra indicato. Il raggruppamento temporaneo deve disporre, nel suo
complesso, del requisito prescritto per le imprese singole.
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2. In caso di raggruppamento VERTICALE, i componenti del raggruppamento temporaneo
devono disporre dei seguenti requisiti:
1. La capogruppo deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria di cui alla precedente lettera B3, punti 1 e 2 e di capacità tecnica e
professionale di cui alla precedente lettera B4, per le quali si richiede il requisito
indicato nei punti 1 e 2, prescritti per le imprese singole.
2. Le mandanti dovranno disporre dei requisiti sopra riportati prescritti per le imprese
mandanti in caso di associazione temporanea di tipo orizzontale, così come
indicato nel precedente punto 2.1.
C

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
I plichi contenenti le buste dell’offerta e quelle inerenti la documentazione
amministrativa/elementi tecnici richiesti, dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Montalto di Castro, entro il termine del
15.04.2018 alle ore 12:00, ed indirizzati ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA
all’indirizzo P.za G. Matteotti 11 – C.A.P. 01014 – Montalto di Castro (VT). Il recapito tempestivo
rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.
Tutti i documenti di gara devono essere contenuti all’interno di un unico plico riportante la
seguente dicitura: “DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI MONTALTO DI
CASTRO”.
All’interno del plico il concorrente dovrà inserire tre buste. Ogni busta deve recare all’esterno
l’intestazione del mittente e l’indicazione della gara (Oggetto e Data). Le tre buste contenute
all’interno del plico, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, vanno distinte indicandole
rispettivamente con le diciture: ”BUSTA A” Documentazione Amministrativa –” BUSTA B”
Elementi tecnici – “BUSTA C” Offerta economica.
Soccorso istruttorio
In attuazione di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di dichiarazione
mancante, incompleta e in ogni altro caso di irregolarità essenziale delle dichiarazioni (è dunque
esclusa l’applicazione del soccorso istruttorio agli elementi dell’offerta tecnica ed economica), In tal
caso sarà assegnato al concorrente un termine di 10 giorni per l’integrazione o la regolarizzazione
della documentazione mancante o incompleta. In caso di integrazione tardiva o in caso di mancata
integrazione, si procederà all’esclusione dell’Offerente, ma non sarà dovuta alcuna sanzione

CONTENUTO DELLA “BUSTA A”: Nella busta “A” – Documentazione Amministrativa, devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata:
C1 Documenti relativi al possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara.
Domanda di partecipazione (con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori), da prodursi preferibilmente secondo lo schema
riportato sul modulo denominato “Modello 1 – Domanda di partecipazione”, con la quale il legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, chiede di partecipare alla gara e,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara e sottoscrive quanto riportato nello stesso.
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I modelli possono essere sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata la relativa procura.
Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto
proprio e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere
allegato l’originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad
un’impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il
conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
In caso di A.T.I. non ancora costituite, la dichiarazione di cui al Modello 1 dovrà essere presentata
da ciascuna impresa costituente l’ATI.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in caso di partecipazione di A.T.I.
costituenda, andrà allegato alla dichiarazione di cui al Modello 1 l’impegno a costituirsi in
Raggruppamento in caso di aggiudicazione ed a conferire mandato speciale alla capogruppo.
In caso di partecipazione in A.T.I. o in caso di partecipazione in consorzio, sarà obbligatorio
dichiarare, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice
In caso di partecipazione di consorzi ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c), tale dichiarazione
dovrà essere prodotta dal consorzio nonché da ciascuna consorziata designata quale esecutrice.
Per i concorrenti non residenti in Italia dovrà prodursi documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello stato di appartenenza.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
1. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 – quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune.
2. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4 – quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
3. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
C2 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità.
C3 In caso di avvalimento, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione pena
esclusione:
a) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti
per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria.
Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’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.
Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta
che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del
Codice.
Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione specificamente e
dettagliatamente le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Modello DGUE debitamente compilato.

Ai sensi dell’art. 89 comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per la
dimostrazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta inteso che nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante ed esclude il concorrente e
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità Nazionale Anticorruzione per le sanzioni del caso.
C4 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea
equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, assumendosene la
responsabilità,
attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte
dell’impresa. Detta dichiarazione deve essere resa preferibilmente secondo lo
schema riportato
sul modulo denominato “Modello 2 – Dichiarazione Unica”. Tale dichiarazione dovrà essere resa, in
caso di partecipazione in A.T.I. da tutte le
imprese costituenti il Raggruppamento. In caso di
partecipazione di consorzi ai
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b e c, tale dichiarazione dovrà essere
prodotta dal consorzio nonché da ciascuna consorziata designata quale esecutrice. I concorrenti,
dovranno altresì inserire nella Busta A la dichiarazione di cui al “Modello 2 bis – Dichiarazione art. 80”.
Andrà prodotta un Modello 2 bis per ciascun soggetto tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 80,
comma 3 del Codice, debitamente sottoscritte.
C5 Altri documenti che pena esclusione devono essere presenti nella Busta A:
a) le referenze bancarie di cui al precedente punto B3.3.
b) La cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa di cui al precedente
punto A6.1.
c) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante (Modello 5) attestante
che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.
d) Impegno alla riservatezza (Modello 6) adeguatamente sottoscritto.
e) Mod. X) denominato PATTO DI INTEGRITA’ adeguatamente sottoscritto.
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f)

Attestazione del versamento del contributo di € 200,00 effettuato a favore dell’ANAC da produrre
in originale.
C6 Altre dichiarazioni :


Dichiarazione che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio
convivente.



Dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.



Accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel documento unico di valutazione del
rischio, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati informatico – progettuali indicati come
allegati al contratto.



Dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi.



Dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata.

CONTENUTO DELLA “BUSTA B”: Nella Busta “B” – Elementi Tecnici, devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti, redatti in lingua italiana (o corredati di traduzione giurata) redatti
secondo le indicazioni di cui al “Modello 3 – offerta tecnica”:
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA “A” – Descrizione dettagliata del “Sistema organizzativo dei
servizi”, comprensivo di eventuali elaborati grafici, relativa al complesso del personale, alla totalità
dei mezzi e delle attrezzature e a tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione dell’appalto dal
quale, nel rispetto dei requisiti minimi indicati dal “Capitolato Speciale d'Appalto”, siano facilmente
ricavabili le modalità di esecuzione dei singoli servizi e le frequenze, oltre agli elementi da valutare
in riferimento ai criteri del merito tecnico. L’elenco dei servizi a cui fare riferimento è quello
esposto nell’art.7 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’intera relazione tecnica deve essere
composta da non più di 150 pagine totali, in formato A4 (Carattere: Arial – dimensione 11 pt.i) dalla
quale possano evincersi tutti gli elementi richiesti per l’attribuzione dei punteggi relativi al merito
tecnico.
2. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA “B” – Relativa al complesso del personale, alla totalità dei
mezzi e delle attrezzature e a tutti i materiali da impiegare per l’esecuzione dell’appalto
precedentemente descritti nella “RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA A”. In particolare la presente
relazione dovrà riportare: la descrizione dettagliata degli eventuali servizi aggiuntivi che il
concorrente intenda offrire, precisare le qualifiche e l’entità del personale che si intende impiegare
nell’appalto, nonché includere il protocollo gestionale (regolamento) delle strutture fisse (Centro di
raccolta ed Ecocentro). La relazione tecnica deve essere contenuta in non più di 30 pagine totali, in
formato A4 (carattere: Arial – dimensione 11 pt.i). La relazione dovrà essere corredata di eventuali
ulteriori elaborati grafici menzionati nelle relazioni tecniche. La relazione dovrà inoltre essere
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accompagnata da adeguato materiale illustrativo (depliants, brochures, altro) , in aggiunta alle 30
cartelle citate precedentemente.
3. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA “C“ – Relazione sugli interventi da adottare in materia di tutela
e sicurezza del lavoro per il personale impiegato.
4. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA “D“ – Relazione sulla campagna di comunicazione composta da
non oltre 20 cartelle, in formato A4. In tale relazione dovranno essere contenute tutte le
prescrizioni riportate nell’art. 48 del C.S.A. L’assegnazione dei punteggi valuterà inoltre
positivamente la presentazione in sede di gara di tavole grafiche o bozzetti per un massimo di 10
fogli totali in formato A3 o A4 che presentino le bozze grafiche relative agli strumenti informativi
proposti nei diversi anni di appalto, rendendo visibile la declinazione del format grafico e le
modalità di esposizione dei contenuti.
CONTENUTO DELLA “BUSTA C“: Nella Busta “C” – Offerta Economica, devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti, redatti in lingua italiana (o corredati di traduzione giurata):
1. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi
preferibilmente secondo lo schema riportato sul modulo allegato al presente Disciplinare,
denominato “Modello 4 – Offerta economica”, circa il ribasso applicato all’importo del servizio
(escluso gli oneri per la sicurezza da interferenza) posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 95, comma
10, il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla
dichiarazione va allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
2. RELAZIONE ECONOMICA – Che consiste in una Relazione Economica a giustificazione della
remuneratività dell’offerta presentata. Tale relazione dovrà indicare il computo metrico estimativo
su base annua dei singoli servizi previsto nel progetto – offerta della RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA “A”. In particolare per ciascun servizio dovranno essere analizzate le seguenti voci di
spesa:
1. Analisi dettagliata dei costi del personale secondo le qualifiche e l’entità numerica desumibili
dalla RELAZIONE ILLUSTRATIVA “B” precedentemente citata.
2. Analisi dettagliata dei costi per l’acquisto degli automezzi, delle attrezzature, delle
apparecchiature, dei contenitori e dei mezzi da utilizzare per ciascun servizio.
3. Spese per la gestione degli automezzi e relativi ammortamenti;
4. Spese per la campagna di informazione e sensibilizzazione;
5. Ricavi delle frazioni valorizzabili;
6. Altri costi di gestione;
7. Tabella riepilogativa del costo di trasporto unitario per ogni singola frazione merceologica,
espresso in [€ / (km * quintale)] in base a quanto esposto negli art. 25 e 42 del C.S.A;
8. Una tabella riepilogativa dei costi relativi allo svolgimento dei servizi, seguendo le voci di costo
previste dal DPR 158/99;
Tale relazione economica deve contenere un “Quadro economico generale su base annua” che
specifichi:
a) Il quadro economico generale su base annua, suddiviso per tipologia di servizio così come
descritti nella RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA “A”.
b) L’analisi economica del servizio con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:
 Personale.
 Investimenti ed ammortamenti.
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Gestione mezzi ed attrezzature.
Altri oneri di gestione.
Spese generali.
Utile d’impresa.

Nell’elenco prezzi i/il concorrente/i dovrà precisare, in un quadro apposito, il costo unitario dello
spazzamento manuale, dello spazzamento meccanizzato, della pulizia degli arenili meccanizzata e/o
manuale riferito al metro quadro e/o metro lineare di superficie di intervento, individuato sulla base
dell’importo globale rapportato all’unità di superficie e/o della lunghezza. Lo stesso dicasi per il servizio di
gestione cestini stradali (costo annuo per unità di cestino). Gli elaborati elenco prezzi e analisi dei prezzi
sono richiesti, tra l’altro, al fine di individuare i costi di spettanza della Ditta Appaltatrice qualora richiesti
interventi supplementari.
Nell’elenco prezzi i/il concorrente/i dovrà precisare, in un quadro apposito, il costo unitario per la
rimozione dei rifiuti e la pulizia delle relative aree oggetto di abbandono di rifiuti per tipologia di intervento
così come specificato nell’art. 46 del CSA. Gli elaborati elenco prezzi e analisi dei prezzi sono richiesti, tra
l’altro, al fine di individuare i costi di spettanza della Ditta Appaltatrice qualora richiesti interventi
supplementari.
Art. 12

Procedura di aggiudic azione

Le operazioni di esperimento, avranno luogo il giorno 27/04/2018 alle ore 10:00 presso la Sede del
Comune di Montalto di Castro in P.za G. Matteotti 11, 01014, Montalto di Castro (Vt) UFFICI CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata.
IN SEDUTA PUBBLICA LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA AI SENSI DELL’ART 216 COMMA 12
DEL CODICE PROCEDERA’
-

-

Alla verifica formale del plico contenente le tre buste contrassegnate con le lettera “A”, “B”, “C”,
(termini di ricevimento, sigilli, intestazione della ditta, oggetto della gara, data e ora), ed in caso di
violazione alle disposizioni del Disciplinare, ad escludere dalla gara i concorrenti.
Alla verifica della documentazione amministrativa, Busta “A”, e all’espletamento della verifica a
campione ai sensi dell’art. 48 del Codice, per accertare la presenza della documentazione richiesta al
fine di stabilire per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara. In caso di ammissione con
riserva e richiesta di documentazione integrativa, detta documentazione dovrà essere trasmessa alla
Stazione Appaltante entro 10 gg dalla richiesta P.E.C. Nel caso siano presentate dichiarazioni sostitutive
di atto notorio, in alternativa alle certificazioni richieste ai punti precedenti, saranno sorteggiate, ai
sensi dell’art. 48 del Codice, un numero di offerenti non inferiore al 10%, arrotondato all’unità
superiore, i quali, a pena di esclusione, dovranno comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta,
il possesso dei requisiti con la trasmissione dei certificati richiesti di cui sopra. In caso di irregolarità
formali, non compromettenti la par condicio fra gli offerenti, l’Offerente verrà invitato, a mezzo di
opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni,
secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

IN SEDUTA PUBBLICA
(DATA ed ORA saranno comunicati ai concorrenti, dalla commissione, via PEC e inseriti sul sito della
Stazione Appaltante)
a) Dopo aver verificato i requisiti, a sciogliere le eventuali riserve per l’ammissione dei concorrenti.
b) All’apertura, per le sole imprese ammesse, degli Elementi Tecnici (Busta “B”), dando contestualmente
lettura dell’elenco degli elaborati presentati ed apponendo le proprie sigle alla documentazione tecnica
ivi contenuta.
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IN SEDUTA RISERVATA, dichiarata chiusa la seduta pubblica, a fissare il calendario delle proprie riunioni per
l’esame degli Elementi Tecnici contenuti nella Busta “B”; in tale fase potranno essere richiesti, per iscritto,
alle imprese concorrenti eventuali chiarimenti di natura prettamente tecnica e di operatività dei servizi
offerti, a cui le imprese dovranno rispondere entro il termine fissato nella P.E.C.
IN SEDUTA PUBBLICA
(DATA e ORA saranno comunicati ai concorrenti, dalla commissione, via P.E.C. e inseriti sul sito della
Stazione Appaltante)
a) A comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche.
b) All’apertura delle Offerte Economiche, Busta “C”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara,
qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del Codice, il
soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del
procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art.
97, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero
della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell’art. 97
del Codice. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell’art. 97 comma 6 potrà
essere valutata la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
c) All’attribuzione all’offerta economica di ciascun concorrente del relativo punteggio, applicando la
formula predeterminata e successivamente specificata;
d) All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Rup tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;
e) Successivamente il RUP provvederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e
33 del D.lgs. 50/2016, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, e
trasmetterà la proposta di aggiudicazione all’Amministrazione aggiudicatrice per la relativa
approvazione. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, si procederà alla conseguente
eventuale nuova proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.
L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione, dandone comunicazione all’aggiudicatario e
a tutti i concorrenti ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs. 50/2016. All’esito di tali adempimenti
l’aggiudicazione sarà considerata efficace.
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 ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti,
precisamente:
a) Il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali;
b) L’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice.
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Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti
dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
L’aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con apposito atto
successivo, in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell’aggiudicatario. Si applicano, a tal
proposito, gli artt. 32 e 33 del Codice.
Art. 13

Criteri di valutazione

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del Codice, sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Per la valutazione delle offerte sarà adottata la seguente metodologia:
- Valore della proposta tecnica punti massimi 70 (settanta).
- Valore della proposta economica punti massimi 30 (trenta).
Il valore complessivo dell’offerta di ciascun concorrente sarà dato dalla somma del valore economico e del
valore tecnico attribuiti dalla Commissione secondo i criteri di seguito indicati. Il calcolo per l’offerta
economicamente più vantaggiosa viene eseguito in coerenza con i metodi di cui al Regolamento.
Valore della proposta tecnica
Si attribuiranno dei punteggi in base ai seguenti parametri: “Sistema organizzativo dei servizi”, saranno
assegnati sino a 70 punti.
Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti scelti,
secondo la formula PT (a) = Σn [Wi * V(a)i]
Dove:
- PT(a) = Punteggio di valutazione dell’offerta (a).
- n = Numero totale di requisiti impiegati.
- Σn = Sommatoria.
- Wi = Punteggio attribuito ai requisiti.
- V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1” e “0”
secondo la seguente tabella:
Giudizio

Coefficiente

Ottimo

Da 0,81 ad 1,00

Distinto

Da 0,61 ad 0,80

Buono

0,41 ad 0,60

Discreto

0,21 ad 0,40

Sufficiente

0,01 ad 0,20

Insufficiente

0,00

Per la valutazione del merito tecnico la Commissione utilizzerà i seguenti elementi col peso massimo a
fianco indicato. I punteggi verranno attribuiti sulla base della validità tecnico/funzionale delle soluzioni
proposte sulla base requisiti appresso riportati in cui sono precisati i relativi pesi (Wi) massimi. Nella
circostanza che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), a garanzia del
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mantenimento del rapporto qualità/prezzo indicati (70/30) si procederà alla “riparametrazione” dei
punteggi. Saranno attribuiti 70 punti al concorrente col punteggio più alto (migliore offerta tecnica) e agli
altri concorrenti i valori ottenuti mediante proporzione lineare.
Nella tabella seguente si riassumono le macro voci che saranno oggetto di valutazione.
Cod.

DESCRIZIONE

Punteggio

A

Organizzazione generale del servizio di raccolta domiciliare (porta a porta) e
trasporto dei rifiuti.

10

B

Organizzazione servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani e trasporto.

4

C

Organizzazione servizio di raccolta mediante attrezzatura scarrabile mobile dei
rifiuti urbani e trasporto

4

D

Gestione dei Centri di Raccolta (C.D.R.)

4

E

Distribuzione dei contenitori e dei sacchi alle utenze per le raccolte domiciliari e
il posizionamento dei contenitori stradali.

3

F

Lavaggio e disinfezione dei contenitori, compresa l’area di stazionamento
nonché la manutenzione, la riparazione e la parziale o integrale sostituzione dei
contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

4

G

Spazzamento (meccanizzato e manuale) delle aree pubbliche e delle aree
private soggette ad uso pubblico (strade, marciapiedi, piazze, viali, ecc), lo
svuotamento dei cestini porta rifiuti, il trasporto e conferimento dei rifiuti così
raccolti.

7

H

Pulizia degli arenili.

4

I

Servizi vari e d’urgenza, rimozione di siringhe, la raccolta delle carogne
d’animali abbandonati, e la loro distruzione a norma di legge, secondo le
indicazioni del Servizio Veterinario dell’A.S.L.

2

L

Pulizia dei mercati giornalieri, settimanali e occasionali in genere, delle fiere, la
raccolta dei rifiuti, il lavaggio e la disinfezione successiva di tutte le aree
interessate dalla vendita, comprese le zone di sosta degli autoveicoli pubblici, la
raccolta differenziata dei rifiuti mercatali.

2

M

Servizi occasionali per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e
folcloristiche, fieristiche, feste nazionali, cittadine e religiose con lo
spazzamento delle aree prima e dopo lo svolgimento e la raccolta ed il
trasporto di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico ivi
prodotti.

2

N

Gestione del Centro servizi e del numero verde.

2

O

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze.

7

P

Servizi migliorativi e/o aggiuntivi.

2

Q

Monitoraggio e controllo dei servizi.

4

R

Sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti da parte dei singoli
utenti propedeutico alla tariffa puntuale

4
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S

5

Servizi migliorativi e/o aggiuntivi

70

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO

Qui di seguito si riepilogano i sub – punteggi assegnati relativi alle precedenti macrovoci.

Cod. Cod.

Organizzazione generale del servizio di raccolta domiciliare (porta a porta) e Punti
trasporto dei rifiuti
Massimi

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
– (Wi)

A1

Soluzioni adottate per le utenze svantaggiate (utenze con disabilità, ecc.) e a
maggiori difficoltà per l’espletamento del servizio domiciliare (mancanza di 1
spazi).

A2

Soluzioni specifiche adottate per la raccolta “porta a porta” delle utenze
1
commerciali del centro storico cittadino.

A3

Organizzazione prevista per il servizio di raccolta dei rifiuti raccolti con
particolare riferimento all’uso dei mezzi e degli allestimenti utilizzati per la
raccolta e il trasporto dei materiali raccolti (veicoli impiegati a basso impatto
ambientale e/o rispondente ai requisiti della classe ambientale Euro5 o 3
superiore, con contenimento delle emissioni, della rumorosità, etc…particolare attenzione sarà data ai mezzi con alimentazione GPL, o elettrica),
oltre alle prescrizioni di base previste dal CSA.

A

A4

Organizzazione del servizio di raccolta pannolini e pannoloni e frequenza di
0,5
esecuzione del servizio aggiuntiva rispetto alla minimale.

A5

Modalità organizzative del servizio dedicato alle utenze non domestiche per la
raccolta degli imballaggi con particolare riferimento all’organizzazione del 2
servizio nel periodo estivo.

A6

Modalità organizzative del servizio dedicato alle attività ricettive localizzate
1,5
sulla costa nel periodo estivo.

A7

Modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata su chiamata
0,5
(appuntamento) della frazione verde privata (potature, sfalci e foglie).

A8

Modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su
0,5
chiamata (appuntamento) e trasporto,

Cod. Cod. Organizzazione servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani e trasporto.

Somma

Punti
Massimi

10

Somma
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DESCRIZIONE

B1
B

B2

Cod. Cod.

Organizzazione prevista per il servizio di raccolta dei rifiuti con particolare
riferimento all’uso dei mezzi e degli allestimenti utilizzati per la raccolta e il
trasporto dei materiali raccolti. (Maggiore percentuale di Veicoli impiegati a 2
basso impatto ambientale e/o rispondente ai requisiti della classe ambientale
Euro5 o superiore), oltre alle prescrizioni di base previste dal CSA.

Organizzazione del servizio di raccolta mediante attrezzatura scarrabile Punti
mobile dei rifiuti urbani e trasporto
Massimi

Funzionalità, affidabilità ed efficacia del sistema proposto (comprese le
3
modalità di controllo di conferimenti, eventuali abbandoni e atti vandalici)

C2

Numero di turni e ore di stazionamento delle attrezzature scarrabili mobili atte
a favorire il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre alle prescrizioni 1
di base previste dal CSA.

Cod. Cod. Gestione dei Centri di Raccolta (C.D.R.).

DESCRIZIONE

Punti
Massimi

4

Somma

Valore dei
pesi
massimali
– (Wi)

D1

Innovazioni agli impianti ed ai servizi da apportare all’ecocentro che
2
consentano di migliorarne la gestione e il controllo degli accessi delle utenze.

D2

Innovazioni agli impianti ed ai servizi da apportare all’ecocentro che
1
consentano di migliorarne la sicurezza.

D3

Apertura la domenica per mezza giornata per 12 settimane all'anno

Cod. Cod.

Somma

Valore dei
pesi
massimali
– (Wi)

C1
C

4

Qualità dei contenitori stradali in relazione al decoro urbano (esempio,
estetica e funzionalità dei contenitori, loro mascheramento, contenitori a 2
scomparsa, etc.)

DESCRIZIONE

D

Valore dei
pesi
massimali
– (Wi)

4

1

Distribuzione dei contenitori e dei sacchi alle utenze per le raccolte Punti
domiciliari e il posizionamento dei contenitori stradali.
Massimi

Somma
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DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
– (Wi)

E1

Modalità di distribuzione e gestione delle informazioni per la tracciabilità delle
2
utenze a ruolo.

E2

Modalità di distribuzione atte facilitare il ritiro delle attrezzature (sacchi e
1
contenitori) da parte delle utenze.

E

3

Lavaggio e disinfezione dei contenitori, compresa l’area di stazionamento
Punti
Cod. Cod. nonché la manutenzione, la riparazione e la parziale o integrale sostituzione
Massimi
dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

DESCRIZIONE

F

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

F1

Organizzazione del sistema di monitoraggio e manutenzione dei cassonetti e
2
dei contenitori (per favorire il controllo da parte dell’amministrazione).

F2

Organizzazione del sistema di monitoraggio del lavaggio e della disinfestazione
dei cassonetti e dei contenitori (per favorire il controllo da parte 1
dell’amministrazione).

F3

Aumento delle frequenze di lavaggio e della disinfestazione dei contenitori,
1
oltre alle prescrizioni di base previste dal CSA.

Spazzamento (meccanizzato e manuale) delle aree pubbliche e delle aree
private soggette ad uso pubblico (strade, marciapiedi, piazze, viali, ecc.), Punti
Cod. Cod.
svuotamento dei cestini porta rifiuti, trasporto e conferimento dei rifiuti così Massimi
raccolti

DESCRIZIONE

4

Somma

Valore dei
pesi
massimali
– (Wi)

G1

Organizzazione prevista per il servizio di spazzamento misto, orari di
esecuzione, frequenza di esecuzione dei servizi aggiuntiva rispetto alla
2
minimale e/o estensione delle zone servite, oltre alle prescrizioni di base
previste dal CSA.

G2

Organizzazione e svolgimento dei servizi connessi (svuotamento,
manutenzione dei cestini stradali), e gestione dei cestini e/o dei trespoli
presso le passeggiate, frequenza di esecuzione dei servizi aggiuntiva rispetto 1
alla minimale e fornitura aggiuntiva, oltre alle prescrizioni di base previste dal
CSA.

G

Somma

7
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G3

Tipologia dei mezzi e degli allestimenti delle spazzatrici. (Veicoli impiegati a
basso impatto ambientale e/o rispondente ai requisiti della classe ambientale 1
Euro5 o superiore).

G4

Impiego di veicoli utilizzati per il servizio di spazzamento, che limitino l’impatto
ambientale (contenimento delle emissioni, della rumorosità, etc.) (veicoli 1
alimentato a GPL/elettrici) nel centro storico.

G5

Qualità dei cestini stradali in relazione del decoro urbano e alla loro facilità di
1
pulizia.

G6

Lavaggio quotidiano del marciapiede in piastrelle del Lungomare (descrivere
1
orari e modalità)

Cod. Cod. Pulizia degli arenili

DESCRIZIONE

H

Aumento delle frequenze nel periodo estivo, oltre alle prescrizioni di base
2
previste dal CSA.

H2

Innovazioni ai servizi che consentano di migliorarne la sicurezza e di
contrastare l’abbandono dei rifiuti, soprattutto di notte o nelle aree poco 1
accessibili

H3

Aumento delle frequenze di svuotamento dei contenitori per la raccolta
differenziata/ indifferenziata nel periodo estivo, oltre alle prescrizioni di base 1
previste dal CSA.

I1

Somma

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

H1

Servizi vari e d’urgenza, rimozione di siringhe, la raccolta delle carogne
Cod. Cod. d’animali abbandonati, e la loro distruzione a norma di legge, secondo le
indicazioni del Servizio Veterinario dell’A.S.L.

I

Punti
Massimi

Punti
Massimi

4

Somma

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

Organizzazione dei servizi, modalità, orari di esecuzione, frequenza di
esecuzione dei servizi aggiuntiva, oltre alle prescrizioni di base previste dal
CSA.

2

2

Punti
Massimi

Somma

Cod. Cod. Pulizia aree e raccolta rifiuti mercatali
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L

L1

Cod. Cod.

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

Organizzazione dei servizi, modalità, orari di esecuzione.

2

2

Raccolta differenziata nel corso di manifestazioni e sagre e relativa pulizia
dell’area

Punti
Massimi

Somma

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
– (Wi)

M
M1

Organizzazione dei servizi, modalità, orari di esecuzione , interventi aggiuntivi,
2
oltre alle prescrizioni di base previste dal CSA.

Cod. Cod. Gestione del Centro servizi e del numero verde.

N

N1

Somma

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

Organizzazione.

2

2

Punti
Massimi

Somma

Cod. Cod. Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze.

O

Punti
Massimi

2

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

O1

Strumenti ed azioni: articolazione ed efficacia degli strumenti proposti e
adeguatezza alle finalità del presente appalto.

2

O2

Messaggi e contenuti: capacità dei testi e contenuti di veicolare efficacemente
1
i messaggi da diffondere attraverso la campagna.

O3

Pianificazione dell’attività: dettaglio ed esecutività.

1

O4

Format grafico: adeguatezza del contenuto, ai messaggi, ai destinatari.

1

O5

Cronoprogramma: chiarezza nel descrivere lo sviluppo temporale delle azioni.

1

O6

Adozione di servizi innovativi con particolare riferimento alle nuove
tecnologie ("servizi smart").

1

7
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Cod. Cod. Prevenzione dei rifiuti

P1

Punti
Massimi

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

Azioni per la promozione del compostaggio domestico.

1

P

2
P2

Altre azioni atte a ridurre i rifiuti.

Cod. Cod. Monitoraggio e controllo dei servizi.

Q1
Q
Q2
Cod. Cod.

1
Punti
Massimi

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

Organizzazione e strumenti adottati per il monitoraggio e controllo dei servizi
erogati.

3

Interfaccia con la Stazione Appaltante.

1

Somma

4

Sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti da parte dei singoli Punti
utenti propedeutico alla tariffa puntuale
Massimi

Somma

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

Organizzazione prevista per modalità di rilevazione e trasferimento dati

4

4

Punti
Massimi

Somma

R

R1

Cod

Cod. Servizi migliorativi e/o aggiuntivi

S

Somma

DESCRIZIONE

Valore dei
pesi
massimali
(Wi)

S1

Atre migliorie nei servizi erogati (non valutate nei precedenti punti)

2

S2

Servizi aggiuntivi (non valutate nei precedenti punti)

2

S3

Servizi innovativi con particolare riferimento alle nuove tecnologie ("servizi
smart")

1

TOTALE

5

70
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Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, le
valutazioni dei coefficienti della prestazione rispetto a ciascun requisito attribuiti dai singoli commissari
(coefficienti tra 0 e 1) verranno effettuate sulla base della completezza espositiva e correttezza tecnica del
dimensionamento e validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte per l’esecuzione dei servizi.
L’offerta dovrà contenere un quadro riepilogativo con indicazione esatta degli automezzi, delle attrezzature
e del personale e relativa qualifica delle unità lavorative da impiegarsi nel servizio così come previsto nella
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA “A”. Tale riepilogo è indispensabile per la valutazione della offerta. Si
evidenzia che quanto dichiarato in offerta dalla Ditta in ordine all’attribuzione dei punteggi riferiti al
sistema organizzativo dei servizi ed altri elementi aggiuntivi, diverrà impegnativo per gli offerenti.
Non verranno valutate le offerte delle Imprese che avranno ottenuto un punteggio relativamente alla
“Proposta Tecnica” – inferiore a punti 30, si sottolinea che il punteggio è riferito a quello attribuito in
prima fase di assegnazione dei punti e quindi non quello relativo al riproporzionamento dei punteggi
Valore della proposta economica
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla proposta economica dell’impresa concorrente si
applicherà la seguente formula, conforme a quanto indicato dall’Allegato P del Regolamento:
-

Se Rib<=Rmed (30) * (0,90) * (Rib/Rmed).

- Se Rib>Rmed (30) * [0,90 + (1,00 – 0,90) * (Rib – Rmed) / Rmax – Rmed)]
Dove:
1. Rib = Ribasso dell’offerta dalla Ditta in esame;
2. Rmax = Ribasso Massimo offerto;
3. Rmed = Ribasso medio delle offerte;
4. P = Punteggio attribuito alla Ditta in esame.
Si evidenzia che quanto dichiarato in offerta dall’Impresa in ordine all’attribuzione dei punteggi riferiti al
sistema organizzativo dei servizi ed altri elementi aggiuntivi, diverrà impegnativo per gli offerenti.
Si evidenzia che, dopo la virgola, saranno considerate solamente tre cifre decimali, arrotondate all’unità
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
In caso di parità di punteggio complessivo finale, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta
tecnica avrà conseguito il punteggio maggiore, nel caso di ulteriore parità l’aggiudicazione sarà disposta
tramite sorteggio.

Art. 14
Ulteriori informazioni
Clausola sociale
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’impresa affidataria sarà tenuta ad assumere il personale al momento
impiegato nell’esecuzione del servizio da parte dell’attuale gestore, nell’ottica del mantenimento degli
attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il
loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la sua organizzazione di impresa e con le sue
esigenze tecnico-organizzative, conformemente a quanto stabilito dal CCNL applicato.
Spese di contratto e pubblicazione
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le
modalità di cui agli artt. 72, 73 e 160 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono a carico dell’aggiudicatario.
Le spese relative alla pubblicazione, pari ad euro 6.000,00 (seimila) circa, dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese a titolo di rimborso per l’assistenza alla predisposizione
degli atti di gara, pari ad € 64.940,64 omnicomprensivi, che dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro la data di sottoscrizione del contratto.
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Modalità di stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, le parti contraenti saranno chiamate a sottoscrivere l’atto con
firma digitale alla presenza dell’ufficiale rogante e dovranno essere dotate della casella di P.E.C.
Il contratto non potrà in ogni caso essere stipulato prima del decorso del termine di 35 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:
1. copia bonifico a favore della Stazione Appaltante o assegno bancario, della somma di €
64.940,64 omnicomprensivo, quale rimborso delle spese sostenute per il supporto tecnicoamministrativo per la predisposizione degli atti della presente di gara;
2. garanzia fidejussoria definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero delle
ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art.103 del D.Lgs. 50/16. La fideiussione bancaria
o la polizza assicurativa sarà svincolata secondo le modalità indicate dall’art.103 stesso.
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da stazione appaltante, per
l’adempimento degli oneri connessi all’aggiudicazione; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti,
salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare la gara all’impresa che risulti
successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori
Per quanto attiene le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri si fa riferimento al D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Si evidenzia che il piano operativo per la sicurezza
costituirà parte integrante del contratto di appalto ed i relativi oneri annuali, pari a € 6.100,00, non sono
soggetti a ribasso d’asta e saranno liquidati in quota parte mediante corrispettivi mensili uniformemente
distribuiti nel periodo dell’appalto.
Lotta alla delinquenza mafiosa
La stipulazione del contratto con la Ditta Appaltatrice è subordinata all’accertamento da parte della
Stazione Appaltante circa la sussistenza o meno a carico dell’interessato, dei procedimenti o dei
provvedimenti di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dall’art. 3 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed secondo le modalità previste dal
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.,
Norme ed avvertenze
- Tutti i documenti richiesti nel presente disciplinare di gara 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.
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-

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di
offerte uguali si procederà al sorteggio.
La procedura di gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala della gara.
Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla
gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi ed ai
regolamenti in materia di contratti pubblici ed a quelle del Capitolato Speciale d’appalto.

Ulteriori precisazioni su alcune cause di esclusione
Vengono di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune irregolarità o incompletezze
dell’offerta che costituiscono causa di esclusione dalla gara:
 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
presente Disciplinare, o non riporti l’intestazione della ditta, o non riporti l’oggetto della
gara, o non riporti la data fissata per la gara.
 Non si darà corso all’apertura del plico interno Busta “A” (con conseguente esclusione dalla
gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal presente Disciplinare, o non riporti
l’intestazione della ditta, o non riporti l’oggetto della gara, o non riporti la data fissata per
la gara.
 Non si darà corso all’apertura del plico interno Busta “B” (con conseguente esclusione dalla
gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal presente Disciplinare, o non riporti
l’intestazione della ditta, o non riporti l’oggetto della gara, o non riporti la data fissata per
la gara.
 Non si darà corso all’apertura del plico interno Busta “C” (con conseguente esclusione dalla
gara), che non sia stato sigillato nei modi previsti dal presente Disciplinare, o non riporti
l’intestazione della ditta, o non riporti l’oggetto della gara, o non riporti la data fissata per
la gara.
 Sarà escluso dalla gara, l’operatore economico che non alleghi alle autocertificazioni e
dichiarazioni richieste (Modelli 1, 2, 3 e 4), copia del documento di identità in corso di
validità.
 Sarà escluso dalla gara, l’operatore economico che risulti iscritto nel casellario informatico
istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nella sezione
annotazioni che comportino cause di esclusione dalle gare.
 Sarà escluso dalla gara, l’operatore economico che nel calcolo del ribasso includa
nell’importo soggetto a ribasso anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si informa che il Responsabile Unico del Procedimento è l’
Arch. Valentina Troiani, nominata con Deliberazione di giunta comunale n. 135 del 29/05/2017
Tel. +39 0766 870143
EMAIL valentina.troiani@comune.montaltodicastro.vt.it
PEC llpp.comune.montaltodicastro@legalmail.it
Disposizioni finali
La presentazione dell’offerta non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione della gara, né è
costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la stazione
appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria
esclusiva convenienza.
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L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, mentre lo sarà per la stazione
appaltante dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara valgono le disposizioni di cui all’art. 76 del
D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
Tutte le certificazioni, autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata, a pena di nullità dell’offerta.
Per quanto non espressamente previsto nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di
appalto si farà riferimento alla normativa vigente.

Montalto di Castro, lì ______________
Arch. Luigi Giamogante
Responsabile dell'Ufficio Unico per l'Acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Centrale Unica di Committenza
Comuni di Montalto di Castro (capofila), Tessennano, Tuscania, Canino, Arlena di Castro, Piansano e Soriano nel
Cimino
P.zza G.Matteotti, 11
Tel. +39 0766.87.01.23
E-mail: l.giamogante@comune.montaltodicastro.vt.it
PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
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