COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)

Viale Regina Elena n. 8/A – C.A.P. 86030 - C.F./P. IVA N. 00225310705
Tel. 087597244 – E-mail: - comune.tavennacb@legalmail.it

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE GARA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“PORTA A PORTA” PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED

ASSIMILATI MEDIANTE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO OLTRE ALLA
GESTIONE DELL’AREA DI RACCOLTA
CIG: 8428176ED8
DISCIPLINARE DI GARA

1. OGGETTO
La presente gara ha per oggetto: l’espletamento del servizio di raccolta “porta a porta” e
trasporto in discariche autorizzate dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti da utenze domestiche e
non ( abitazioni private ed insediamenti civili in genere, esercizi pubblici e commerciali, botteghe
artigiane, banche, uffici pubblici e privati, scuole stabilimenti industriali (esclusi i residuati delle
lavorazioni); la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati a mezzo di contenitori in punti fissi (
area feste, feste popolari, impianti sportivi, cimitero comunale e pile esauste), così come elencate
all’art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per la durata di anni 2.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la realizzazione dei
servizi sono indicate:



nel Bando di gara,
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

I beni e servizi che i partecipanti alla gara potranno offrire dovranno, a pena di
esclusione, soddisfare i requisiti minimi quantitativi e qualitativi fissati nella
documentazione di gara, precedentemente indicata.
È facoltà dei partecipanti, fatte salve le specifiche tecniche riportate nei documenti
di gara, formulare offerte di servizi migliorativi rispetto ai requisiti stabiliti dalla Stazione
Appaltante.
I Servizi oggetto del bando dovranno essere effettuati nel territorio del Comune di
Tavenna con le modalità minime indicate nel capitolato speciale d’appalto;
E’ ammesso il sub-appalto nei termini di legge e secondo quanto indicato in fase di
offerta.
PRESENTAZIONE OFFERTA
1.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

1.2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Leg.vo
50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12.
1.2.2 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.Leg.vo
50/2016.
1.2.3 Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1)
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Leg.vo 50/2016;
2)
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159.
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui
all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3)

1.2.4 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 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 raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
1.2.5 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48 del D.Leg.vo
50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio
stabile.
I Concorrenti dovranno essere in possesso di requisiti di seguito indicati:



Iscrizione nel Registro ditte della Camera di Commercio per l’attività di raccolta e trasporto
dei RSU;
Iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali, ex art. 212 D.L.vo 152/06, per le seguenti
categorie e classi minime :

1.
2.
3.
4.
5.


Cat.1
– Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati classe “F)”,
popolazione servita inferiore a 5000 abitanti;
Cat.4
– Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi classe
“E)”;
Cat.5
– Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi classe “F)”;
Cat.8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi classe
“F)”.
Cat.D – Gestione dei Centri di Raccolta.

Di avere in organico la figura professionale di Responsabile tecnico dei trasporti per conto
terzi.

Si precisa che





è vietata la partecipazione alla presente gara, salvo che non siano costituite fra loro in
consorzio o in raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione medesima, di
ditte che risultino rispetto ad altri partecipanti in posizione di controllo ai sensi dell' art.
2359 C.C.;
saranno esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono
imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale;
è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (ATI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di
una ATI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e delle ATI o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara,
sotto qualsiasi forma, fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento del servizio,
essa comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la revoca dell'affidamento.

2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La partecipazione alla gara - redatta in lingua italiana – deve, a pena di esclusione:
a)
b)

essere presentata attraverso il porta del M.E.P.A. acquisti in rete;
Contenete, le indicazioni del mittente – denominazione, indirizzo;

c) pervenire secondo le modalità previste dal bando di gara;
d) pervenire improrogabilmente entro le ore ed il giorno indicati al punto IV. 3.4 del bando di

gara.

Per le ATI e per i Consorzi, costituiti o costituendi, in analogia a quanto indicato al
precedente capoverso lettere b) e c), fermo restando quanto stabilito agli altri punti
a), d), e), f):
1. devono essere indicate tutte le imprese del mittente e cioè la denominazione e l’indirizzo:




della Impresa mandataria e della/e Impresa/e mandante/i, sia in caso di ATI già costituite
che da costituirsi, di una delle imprese che partecipano congiuntamente, in caso di
consorzi costituendi
del Consorzio, in caso di Consorzio.

Sulla Piattaforma dovranno essere caricate, TRE diverse buste digitali.
-

busta “A”: Documentazione amministrativa busta “B”: Offerta Tecnica busta “C”: Offerta Economica -

2.2 CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
Nella busta A – Documentazione i partecipanti dovranno, pena l’esclusione e quindi il
mancato prosieguo, presentare domanda di partecipazione e dichiarare il possesso
dei requisiti prescritti nonchè allegare tutta la documentazione indicata di seguito.
1) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un valido documento
d’identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della
relativa procura.
Si precisa che:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 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 attesta, indicandole specificatamente,
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Leg.vo 50/2016
che sono motivo di esclusione dalla gara.
3) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti nonchè allegare tutta la
documentazione indicata di seguito:
dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il
a)
possesso:

a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.2.1;
a.2) della capacità economico-finanziaria di cui al successivo
punto 2.2.2; a.3) della capacità tecnica e professionale di cui al
successivo punto 2.2.3;

4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 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:
a) dichiara l’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali, ex art. 212 D.L.vo 152/06, per le
seguenti categorie e classi minime :

Cat.1
– Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati classe “F)”,
popolazione servita inferiore a 5000 abitanti;
Cat.4
– Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi classe
“E)”;
Cat.5
– Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi classe “F)”;
Cat.8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi classe
“F)”.
Cat. D - Gestione dei Centri di Raccolta;
-

b) Dichiarazione di avere in organico la figura professionale di Responsabile tecnico dei
trasporti per conto terzi;

5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
6) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 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:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 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;

b) 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.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni

contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente
disciplinare di gara;

7)
-

dichiarazione di:
aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad
esso allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la
procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi,
in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

-

aver preso piena conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto e che i servizi
offerti rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;

-

aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto
della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;

-

aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio ed in particolare
di quanto contenuto nel Documento di Valutazione Rischi;

8)

Dichiarazione nella quale:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o posta

elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
d. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
9)

10)

Attestato di Presa Visione dei luoghi, a pena di esclusione, da effettuarsi nei giorni
dal 14/09/2020 al 23/09/2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Comune di
Tavenna previo appuntamento.
Si precisa che in caso di ATI e consorzi il suddetto sopralluogo dovrà essere eseguito
da tutti i componenti;
certificazione di qualità:
una dichiarazione attestante il possesso di certificazione di sistemi di qualità
conforme alle norme europee ISO 9001 ; ISO 14001 posseduta (ovvero copia
conforme all’originale della certificazione) in alternativa, la ditta potrà attestare il
possesso di certificazione equipollente;

11)DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori
ordinari) dovrà essere trasmesso su supporto informatico.
LIMITATAMENTE AI RAGGRUPPAMENTI
CONCORRENTI, deve essere allegato:

TEMPORANEI

E

CONSORZI

ORDINARI

DI

f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredato dall’indicazione della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno
dell’ATI/Consorzio (parte delle forniture/servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola
Impresa componente la ATI/Consorzio); tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da
tutte le ditte della costituenda ATI/Consorzio;

f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione
della ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del ATI/Consorzio (parti delle
forniture/servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario); in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato,
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai
successivi punti 2.2.1), 2.2.2) e 2.2.3) del presente disciplinare, distintamente per ciascun

operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

LIMITATAMENTE AI CONSORZI DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE E AI CONSORZI
STABILI:
g.1) i consorzi - consorzi cooperative, consorzi fra imprese artigiane - devono indicare nella
dichiarazione il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; i
consorzi – Consorzi stabili – devono indicare l’elenco nominativo dei consorziati; è fatto
divieto in ambedue i casi di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o
associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati;

g.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80
del D.Lgs. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui ai successivi punti 2.2.1), 2.2.2) e
2.2.3) del presente disciplinare;

LIMITATAMENTE AI CONCORRENTI CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SUBAPPALTO:
una dichiarazione, con la quale il concorrente indica le parti del servizio che il
partecipante intende eventualmente subappaltare e, se del caso, in quale quota,
nei limiti comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto;
LIMITATAMENTE AI CONCORRENTI CHE RICORRONO ALL’AVVALIMENTO:
il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti relativi alla capacità tecnica e
alla capacità economica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico
(denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo punto 2.6, lettera
C) del presente disciplinare;
Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

a. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione
delle imprese consorziate;
b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre,
si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

c. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione
del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della
data di presentazione dell’offerta.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

d. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
e. dichiarazione in cui si indica le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

f.

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

g. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
h. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,
che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste
ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
i.

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

j.

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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

k. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
l. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
m. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni,
dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai
sensi dell’art. 83 del D.leg.vo 50/2016, purché i requisiti dichiarati siano
sussistenti al momento della presentazione della domanda. In caso di

mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura di gara.
In caso di partecipazione in ATI, la mandataria dovrà essere in possesso almeno del
requisito relativo alla Categoria 1 classe minima “D”.
Le mandanti dovranno possedere, anche separatamente fra loro ma non frazionati, i
requisiti di cui alle altre categorie di cui all’elenco sopra riportato. Nel complesso,
evidentemente, mandataria e mandante/i dovranno possedere cumulativamente i
requisiti di cui all’elenco sopra riportato.
Se l’operatore economico è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o
a responsabilità limitata) deve
presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni - con diritto di voto - sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187,
attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio
la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per
l’esecuzione del lavoro.
In caso di Raggruppamento Temporaneo costituendo o costituito, nonché da
Consorzio costituendo, la documentazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese
che ne prendono parte, ovvero in caso di Consorzio costituito dal Consorzio medesimo
e dalle imprese consorziate.

2.2.1. Capacità economico-finanziaria
Una o più dichiarazioni, attestanti il possesso del seguente requisito:
aver realizzato nel triennio precedente un fatturato globale d’impresa pari almeno a €.
105.056,88.
2.2.2. Capacità tecnica e professionale
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 5.1 del presente
disciplinare di gara, attestanti il possesso del seguente requisito:
 aver espletato, con riferimento al triennio precedente, servizi analoghi di cui





al bando, per un valore complessivo pari almeno a €. 105.056,88; per servizi
analoghi si intendono attività commissionate da Pubblica Amministrazione
Centrale e Locale, nonché Imprese, Enti ed Istituzioni, riguardanti le tipologie
di attività oggetto della procedura di gara;
aver gestito direttamente nell’ultimo triennio servizi di raccolta e trasporto di
rifiuti solidi urbani per almeno due comuni o consorzio di comuni con
popolazione complessiva non inferiore
a 1.000 abitanti. Il servizio dovrà
essere stato svolto ininterrottamente negli ultimi tre anni e cioè dal 1^
Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019;
aver effettuato un servizio di raccolta di RSU in modo differenziato nel
triennio 2017-2019 in almeno due comuni o consorzi di comuni aventi
popolazione complessiva pari o superiore a 1.000 abitanti e aver raggiunto
mediamente una percentuale di raccolta differenziata in 24 mesi non




inferiore al 60 % Per le A.T.I., cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 Cod.
Civ., il requisito deve essere posseduto per intero dalla capogruppo e non è
frazionabile. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il
requisito deve essere riferito al Consorzio.
avere avuto alle proprie dipendenze un numero di personale impiegato a
tempo pieno contrattuale non minore di 5 (cinque) unità.
possesso delle seguenti certificazioni di qualità per i servizi oggetto di appalto:
- Certificazione di qualità ISO 9001
- Certificazione ambientale ISO 14001.

La dichiarazione dovrà riportare l’elenco dei servizi realizzati con l’indicazione per
ciascuno di essi di: committente, descrizione sintetica, anno di riferimento, importo
complessivo e percentuale raggiunta.
2.3 Contenuto Busta B – Offerta Tecnica
La busta B – Offerta Tecnica dovrà, pena l’esclusione e quindi il mancato prosieguo,
contenere:
a) Dettagliata relazione tecnica, redatta in lingua italiana, regolarmente datata e
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante che illustri le
modalità con cui l’impresa intende organizzare e svolgere ciascuno dei servizi
oggetto di appalto, secondo le prescrizioni minime contenute nel capitolato
speciale d’appalto, con l’indicazione degli obbiettivi e risultati che si intendono
conseguire. La proposta deve contenere una analitica descrizione dei Servizi offerti,
con indicazione delle modalità, dei tempi e delle frequenze di esecuzione di
ciascuna prestazione, dei mezzi e delle attrezzature che si intendono utilizzare e
della organizzazione del lavoro che si intende adottare. In particolare, la relazione
tecnica dovrà chiaramente indicare:
 Le soluzioni progettuali proposte per i servizi di raccolta rifiuti;
 il numero complessivo degli operatori da impiegare e quelli destinati a ciascun
servizio, le relative qualifiche professionali e mansioni;
 il numero e il tipo dei mezzi che si intendono utilizzare per l’espletamento dei singoli
servizi, con precisazione per ciascuno di essi, della data di prima immatricolazione,
delle caratteristiche, allegando il relativo materiale illustrativo e le schede tecniche;
 il numero e il tipo delle attrezzature che si intendono utilizzare per l’espletamento
dei singoli servizi, con precisazione delle relative caratteristiche, allegando il
materiale illustrativo e le schede tecniche;
 Le attrezzature e le fornitura con allegate relativa descrizione e schede tecniche
proposte dal concorrente per il miglioramento del sistema di raccolta;
 proposte relative al sistema di controllo e di verifica del Servizio erogato;
b)






soluzione progettuale proposta relativa al sistema di raccolta differenziata che si
intende adottare nelle varie zone del paese contenente analitica descrizione dei
seguenti elementi:
modalità, frequenze, numero e tipologia dei mezzi e delle attrezzature che
si intendono utilizzare;
il numero complessivo degli operatori da impiegare per l’espletamento del
servizio;
numero, caratteristiche tecniche e dislocazione dei contenitori;
programma di attività di informazione, sensibilizzazione e incentivazione

c)

d)

dell’utenza che si
intende realizzare per la promozione della raccolta
differenziata,;
curriculum dell’impresa concorrente, contenente l’elenco dei Servizi di raccolta
differenziata con modalità porta a porta negli ultimi 3 (tre) anni (2017-2019), con
descrizione sintetica degli stessi e indicazione per ciascuno di essi di importi
contrattuali, date, destinatari.
Dovrà essere altresì fornita - a pena di esclusione - informazione sugli obiettivi
raggiunti nella R.D.
dichiarazione di avvenuto sopralluogo;

e) una Carta dei servizi.
Alla proposta dovranno essere allegate planimetrie, fotografie e schede tecniche e
quant’altro l’offerente ritenga utile alla perfetta valutazione della stessa.

La proposta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta all’ultima pagina, con firma
per esteso, e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante della società offerente
e, per i raggruppamenti, dai legali rappresentanti di ognuna delle società che
compongono il raggruppamento.
2.4 Contenuto Busta C – Offerta Economica

La busta C – Offerta Economica - dovrà, pena l’esclusione, contenere i seguenti
elementi:
a) con l’imposta di bollo assolta;
b) deve contenere i dati relativi all’Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di
Imprese;
c) sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da altro soggetto
avente i medesimi poteri;
d) sono ammesse correzioni al prezzo solo se il concorrente le abbia confermate
singolarmente con firma a margine;
e) il prezzo offerto espresso in cifre e in lettere e la percentuale di ribasso; in di
discordanza fra i due sarà considerato, ai fini dell’aggiudicazione, il valore più
favorevole per la stazione appaltante
2.5 Altre condizioni rilevanti per la partecipazione
A - CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

I requisiti di cui al precedente punto 2.2.2) devono essere posseduti in caso di:
Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella percentuale almeno del 60%

dall’Impresa mandataria, o designata tale, e la restante percentuale
cumulativamente dalla o dalle Imprese mandanti, per ciascuna delle quali, in
ogni caso, è richiesta una percentuale minima del 20%, a condizione che le
Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano
cumulativamente l’intero 100%.
Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero dal Consorzio stesso, da

ciascuna Impresa consorziata, indicata come esecutrice, nella percentuale
minima del 20% e cumulativamente per l’intero 100%.
B - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
I requisiti di cui al precedente punto 2.2.3) devono essere posseduti in caso di:





Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella percentuale almeno
dell’80% dall’Impresa mandataria, o designata tale, e la restante
percentuale cumulativamente dalla o dalle Imprese mandanti, per
ciascuna delle quali, in ogni caso, è richiesta una percentuale minima del
10%, a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande nel loro
complesso possiedano cumulativamente l’intero 100%;
Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero dal Consorzio stesso, da
ciascuna Impresa consorziata nella percentuale minima del 10% e
cumulativamente per l’intero 100%;
Ad eccezione del requisito relativo ai servizi “porta a porta”, non
frazionabile.
2.6 Avvalimento

C - AVVALIMENTO:
1. per i requisiti di cui ai precedenti punti 2.2.2) - CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
e 2.2.3) -CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE-, il concorrente potrà avvalersi dei
requisiti di ditta ausiliaria. In relazione a tali requisiti l’avvalimento potrà avvenire
soltanto per integrare preesistenti requisiti in capo alla ditta avvalente nella
misura del:
fatturato globale d’impresa nel triennio: non oltre il 50% del fatturato richiesto,
servizi analoghi nel triennio: non oltre il 30% del valore richiesto.
capacità organizzativa relativa alla gestione nell’ultimo triennio di servizi di
raccolta e trasporto
di rifiuti solidi urbani per almeno un comune con
popolazione non inferiore a 10.000 abitanti: non oltre il 30%;
l’impresa concorrente dovrà aver espletato il servizio per un comune o consorzi di
comuni con popolazione non inferiore a 1.500 abitanti per almeno 2 (due) anni
nell’ultimo triennio e l’impresa ausiliaria per almeno 1 (uno) anno.
2.
non è ammesso l’avvalimento in relazione al possesso del sistema di qualità;
il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito
3.
richiesto;
in caso di avvalimento, dovranno essere presentate le dichiarazioni. Pertanto
4.
deve essere inserita nella busta A – Documentazione-, a pena esclusione, la
seguente documentazione:
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa
ausiliaria;
 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali secondo le
modalità di cui al precedente punto 2.2.1.);
 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Tavenna a
mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui
è carente il concorrente;
 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o



consorziata, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34,
comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
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
le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto; nel caso di avvalimento nei
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, (obblighi
previsti dalla normativa antimafia).

PARTE SECONDA: PROCEDURA AGGIUDICAZIONE

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA

3.1) Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata da una Commissione Giudicatrice, sulla base dei seguenti elementi e relativi
fattori ponderali.
Per la valutazione dell’offerta tecnica è previsto un massimo di 70 punti,
Per la valutazione dell’offerta economica è previsto un massimo di 30 punti
3.2) Criterio di attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica:

Si specifica che nella tabella di seguito riportata per l’offerta tecnica è prevista
l’attribuzione di punteggi in relazione a determinati criteri.
Ai fini della valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione dei relativi punteggi, la
Commissione assegnerà alle stesse, per ogni sub-criterio elencato nella Tabella A che
segue accanto al punteggio massimo ad esso attribuibile, un giudizio tra quelli indicati,
unitamente ai corrispondenti coefficienti, nella Tabella B appresso riportata. Il punteggio
di ogni sub-criterio scaturirà dal prodotto ottenuto moltiplicando per il coefficiente ad
esso assegnato, il punteggio massimo attribuibile allo stesso sub-criterio.
n. c.
c.1

PARAMETRI
Soluzione progettuale contenente le proposte tecniche
migliorative ed integrative rispetto a quanto specificato nel
Capitolato.

c.2

Soluzione
progettuale
contenente
sensibilizzazione dell’utenza

c.3

Valore tecnico e qualità dei mezzi

c.4

PUNTI

le

proposte

di

Soluzione progettuale contenente le proposte migliorative ed
integrative mediante l’impiego di attrezzature e fornitura di
materiali.

30

10
10
20

TABELLA B
GIUDIZIO

COEFFICIENTE

CRITERI METODOLOGICI

(V)

APPENA
SUFFICIENTE

0,00

PARZIALMEN
TE

0,25

ADEGUATO

ADEGUATO

0.50

BUONO

0,75

OTTIMO

1,00

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa
rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla
stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o,
comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta
da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o
benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente
chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto
completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una
discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici
conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima
parte analitici ma comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi
costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza
e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla
stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente
alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte candidate di
riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni
punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed
efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano
con efficacia le potenzialità dell’ operatore economico candidato ed evidenziano
le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per
ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia,
sulla base della seguente formula:
PT(a) = Σn [Wi * V(a)i]

dove:

PT(a) = punteggio dell’offerta tecnica del concorrente (a);
n = numero totale dei sub-criteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

Per ogni sub-criterio, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai singoli Commissari
sarà trasformata in coefficienti definitivi V(a)i, riportando ad 1 la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La valutazione dell’offerta economica (unico ribasso percentuale da applicare sull’importo del
servizio posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza individuati dalla Stazione
Appaltante), avviene applicando la seguente formula:
PE(a) = Pmin * C/P(a)

dove:

PE(a) = punteggio dell’offerta economica del concorrente (a);
Pmin = prezzo più basso offerto;
C = punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (=10)
P(a) = prezzo offerto dal concorrente (a)

4. PROCEDURA DI GARA
Procedura telematica attraverso il portale del M.E.P.A.

4.1 APERTURE BUSTE
La stazione appaltante, in seduta pubblica, il giorno fissato al punto IV. 3.8) del bando
di gara per l’apertura dei plichi pervenuti nei termini, procederà:
1.
all’apertura delle buste “A”, verificando la presenza e la completezza della
documentazione e
delle dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, escludendo
tutte quelle che non soddisfano i requisiti richiesti;

Di seguito la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’apertura delle
buste “B” delle ditte ammesse a partecipare alle successive fasi di gara, accertando
l’esistenza e la regolarità dei documenti richiesti e provvederà ad escludere dalla gara
tutte quelle che non soddisfano i requisiti richiesti; le buste B delle offerte
precedentemente escluse (busta A) non saranno aperte.
Si precisa che saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di effettuazione dei servizi così come previsti
nel capitolato speciale d’appalto, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che
sostituiscano e/o modifichino le condizioni stabilite, nonché offerte incomplete e/o
parziali.
Di seguito la commissione, sempre in seduta riservata, procederà all’esame delle
relazioni tecniche prodotte dalle ditte ammesse ed all’attribuzione dei punteggi.
Da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a
mezzo pec ai concorrenti ammessi a tale fase e della stessa sarà data inoltre notizia
mediante pubblicazione sul sito web prima di procedere all’apertura di ciascuna busta
dell’offerta economica – busta C dei concorrenti, comunicherà in dettaglio i punteggi
attribuiti per ciascuna ditta all’offerta tecnica, indicherà le offerte tecniche che non
soddisfano i requisiti (tecnici e formali) e pertanto escluse dal prosieguo della gara.
Di seguito, all’apertura delle buste delle offerte economiche, provvederà:
A
a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell’indicazione del prezzo
e della tempistica di pagamento, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
B
a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse utilizzando
esclusivamente il prezzo espresso in lettere e la tempistica dichiarata;
C
a redigere la graduatoria definitiva sulla base della somma aritmetica dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica;
D
a proclamare l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha
raggiunto il punteggio più elevato;
E
ove più concorrenti si collochino ex aequo nella graduatoria, si procederà, alle
operazioni di sorteggio tra i concorrenti che hanno riportato il medesimo
punteggio.
4.2. CAUSE DI ESCLUSIONE
A
sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara,
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
B
sono escluse, dopo l’apertura della busta A – Documentazione-, le offerte:
c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste; quand’anche una o più

d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta
interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di
quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono
prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
c.3) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di
partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più
d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
c.4) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura
eccedente a quanto consentito dalla normativa vigente, oppure in misura tale
da configurare cessione del contratto;
c.5)
il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura
insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a
quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli
atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione prevista
del soggetto garantito;
c.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata
da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
in caso di aggiudicazione;
c.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, non abbia prodotto l’atto di impegno;
c.8) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, non abbia dichiarato le parti di servizio che saranno realizzate
da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
c.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato i
consorziati per i quali concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle
cause di esclusione di cui alla presente lettera C;
c.10) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato l’elenco
delle consorziate e non abbia allegato l’atto costitutivo del Consorzio ovvero
copia della delibera dell’organo di amministrazione; oppure che tale consorziato
incorra in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera C;
c.11) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia
rispettato quanto il punto 2.6, lettera C) del presente disciplinare di gara;
le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.1), c.2), c.3) c.9) operano anche nei
confronti dell’impresa ausiliaria;

sono escluse, dopo l’apertura della busta B contenente l’offerta tecnica,
le offerte:
d.1) mancanti della firma e sigla del soggetto competente o, in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
formalizzati, dei soggetti raggruppati o consorziati;
d.2) in cui siano presenti indicazioni dirette o indirette di carattere economico o
della che anticipano in qualunque forma e modo quanto proposto
nell’offerta economica e della tempistica;
d.3) mancanti della relazione tecnica e che la stessa non riporti quanto
c

espressamente richiesto nel relativo capitolato tecnico, ovvero che i
prodotti/servizi offerti siano non conformi alle prescrizioni minime richieste;
D
sono escluse, dopo l’apertura della busta C contenente l’offerta economica, le
offerte:
e.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento

e.2)

temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, dei soggetti raggruppati o
consorziati;
che rechino l’indicazione di offerta superiore all’importo a base d’appalto, oppure che
rechino l’indicazione del prezzo in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

e.3) che rechino, in relazione all’indicazione del prezzo offerto, sia in lettere e sia in cifra, segni

e.4)

di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate
con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata,
oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e delle modalità di
presentazione dell’offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante, nonché offerte
incomplete e/o parziali.

F
sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono,
le offerte:
f.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con
potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con
riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero con riguardo ad un’impresa ausiliaria;
f.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione
appaltante;
f.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal
presente disciplinare di gara e relativi allegati, ancorché non indicate nel presente
paragrafo 4.2;
f.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4.3 VERIFICA OFFERTE ANOMALE
La verifica delle offerte anomale avviene ai sensi del Codice dei Contratti.
4.4 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. A
tal scopo sarà richiesta al concorrente classificatosi primo e al concorrente che
segue in graduatoria - se non già compresi nei concorrenti sorteggiati- la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
partecipazione alla gara.
Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è perentoriamente stabilito in 10
(dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Se nel termine indicato nel suddetto invito, non sia stato perfettamente e
completamente ottemperato a quanto sopra richiesto, o in caso di esito negativo
dell’attività di verifica, sarà dichiarato decaduto il concorrente, dandone
comunicazione al concorrente medesimo, e si procederà:
all’esclusione del concorrente dalla gara;

all’escussione della relativa cauzione provvisoria;

alla segnalazione del fatto all’Autorità;




alla rideterminazione della graduatoria e alla conseguente nuova
aggiudicazione, secondo il procedimento precedentemente indicato.
Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo e al secondo classificato della
graduatoria, la Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di:
aggiudicare al terzo classificato, ovvero ai successivi, secondo l’ordine della
a)
graduatoria definitiva;
b)
indire, in alternativa, una nuova procedura di gara senza che il terzo classificato
e/o gli operatori classificati nei successivi posti della graduatoria possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo, ivi
compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla
procedura di gara.
Successivamente:
1)
successivamente all’aggiudicazione provvisoria e a conclusione dei necessari
adempimenti , si procederà alla comunicazione dell’aggiudicazione a.
Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare
istanza di accesso agli atti di gara, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del
D.P.R. 184/2006.
Si fa presente che la Stazione Appaltante:
 si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all’aggiudicazione e/o alla
successiva contrattualizzazione a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in
autotutela da parte della stessa;
 non procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed
imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in
oggetto;
 L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

5.1 INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara è disponibile in formato digitale ed è scaricabile dal sito –
sezione bandi di gara.
Eventuali informazioni (quesiti) potranno essere richiesti al R.U.P. esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
La richiesta, formulata in lingua italiana, deve indicare necessariamente il riferimento al
documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro dieci
giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di P.E.C. e recare l'oggetto della gara.
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite
esclusivamente a mezzo PEC (da comunicare nella richiesta) e sul sito internet –
sezione bandi di gara – nella scheda relativa alla presente procedura di gara. Non
saranno fornite risposte ai quesiti posti telefonicamente.
Eventuali rettifiche di errori materiali, precisazioni ed eventuali risposte a quesiti, e/o
comunicazioni varie saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul
sito e all’Albo Pretorio online del Comune; Pertanto le imprese sono invitate a prendere
regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul sito e all’Albo Pretorio online del
Comune, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

5.2 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del
contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della
Legge n. 196/2003 (“legge sulla privacy”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del
concorrente all’esecuzione dell’appalto, nonché dell’aggiudicazione e, per quanto
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

-

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della
stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili.
I dati forniti sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività
sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati.
I dati forniti potranno essere
comunicati a:
al personale della Stazione appaltante che cura il presente procedimento;
al personale della Stazione Appaltante in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che

-

prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al presente procedimento;
ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui alla citata Legge n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge 196/2003, con la presentazione
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente
al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Il concorrente può allegare nella relative buste B motivata e comprovata
dichiarazione che indichi quali:
informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o
commerciali
In caso di presentazione di tale/i dichiarazione/i – nella relativa busta B, il Comune di
consentirà l’accesso nella forma della sola VISIONE delle informazioni che
costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono; in

presenza dei presupposti e previa comunicazione ai
contro interessati della
comunicazione della richiesta di accesso agli atti, il Comune di consentirà l’accesso
alla documentazione. In mancanza di presentazione della/e suddetta/e
dichiarazione/i il Comune di consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso
nella forma di estrazione di copia della documentazione (offerta tecnica e/o
giustificativi prezzi). In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione
definitiva.
Allegati
Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti documenti:



Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati
Documento di valutazione dei rischi e delle

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Angelo BERARDI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Giuseppe LAMELZA)

