COMUNE DI SANT’ORESTE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Area Tecnica SETTORE LL.PP.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E NON, RACCOLTA
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - SERVIZI COMPLEMENTARI.
COMPLEMENTARI
CUP. I79D17000550004 – CIG 719663316D

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL
LL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
G
L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e non Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati - raccolta differenziata porta a
porta - servizi complementari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante nel territorio
del Comune di Sant’Oreste.e comunque come meglio specificato nel CAPITOLATO.
Prestazione principale: servizi
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90511000-2
90511000 2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90511100-3
90511100
Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90511200-4
90511200 4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici;
90511300-55 Servizi di raccolta dell'immondizia; 90512000-9
90512000
Servizi
rvizi di trasporto di rifiuti
;90610006-66 servizi di pulizia e spazzameno strade; 90611000-3
90611000 3 Servizi di pulizia stradale,
Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 –
Divisione in lotti: NO
Ammissibilità di varianti:: SI, solo,se intese come offerte migliorative/integrative, che non
modifichino la struttura sostanziale del servizio, così come definito nel Capitolato d’Oneri e nel
Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio e che non comportino
oneri aggiuntivi rispetto all’importo posto a base di gara.
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Ai sensi dell’art. 69 del Codice vengono inserire le seguenti clausole relative a condizioni
particolari per l'esecuzione del contratto, clausola di promozione e valorizzazione di esigenze
sociali (c.d. clausola sociale):
All’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio è imposto l’obbligo, in caso
di cambio di gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei
Contratti), di assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora
disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore..
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
Euro 1.400.000,00 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale; gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008 e s. m. ed i.) sono pari a € 4.000,00.
Il totale di Euro
1.400.000,00 (oltre IVA) è così distribuito nel periodo contrattuale:
canone base annuo soggetto a ribasso € 349.000,00 (trecentoquarantanovemila/euro)
canone per quattro anni € 1.396.000,00 (unmilionetrecentonovantaseimila/euro) - soggetto a
ribasso
L’appalto è finanziato fondi del Bilancio Comunale provenienti dalla Tassa sui Rifiuti e sui Servizi
(TARI).
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata del servizio, fatta salvo quanto previsto, dalla clausola di revisione prezzi del Capitolato.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9
novembre 2012, n. 192 e comunque entro 60 giorni data fattura ad avvenuta regolarità prestazione e
secondo le condizioni del capitolato speciale di appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
Opzioni: L’ ENTE ha facoltà di integrare o scorporare parte dei servizi sulla base delle esigenze
operative così come meglio specificato nel capitolato d’oneri.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Periodo: anni 4 dalla data di consegna del servizio ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione
integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può
essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o
danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico
dell’Ente così come il trasferimento del servizio in argomento ad una unione dei comuni od ad altro
Comune.
E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di
scioglimento anticipato del contratto.
ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in
forma TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare.
2

Modalità di presentazione delle offerte.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico,
nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite nel sistema in lingua italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e
compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del
portale.
Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato
PDF nell’ apposito campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.
Si richiede ai partecipanti alla gara di consegnare la documentazione, ove richiesta in formato PDF,
in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua
struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice
eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto) del
documento.
Qualora queste caratteristiche non fossero date nella documentazione presentata da parte del
concorrente in sede di gara, l'autorità preposta procederà alla sua esclusione dalla gara.
La capacità massima per il singolo file è di 40MB.
Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul
portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da
più persone. La corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. Se
nel corso della verifica telematica della documentazione si rilevasse che i file non sono firmati
digitalmente, il partecipante verrà escluso dalla gara.
Il portale delle gare telematiche genera in automatico i seguenti documenti: “Domanda di
partecipazione”, e “Offerta economica”.
Per tutti i documenti, per i quali il portale richiede l’adempimento di oneri fiscali (marca da bollo),
l’offerente deve adempiere a tale obbligo con le modalità richieste dal portale. I relativi documenti a
riprova dell’adempimento devono essere muniti della data dell’offerta e tenuti ai fini fiscali presso
la sede legale dell’operatore economico partecipante alla gara.
Domanda di partecipazione alla gara
La domanda viene generata dal portale in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on line
e deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di impresa
singola.
In caso di RTI, Consorzio, o GEIE il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai rispettivi
legali rappresentanti.
Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica,
dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.
La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di
corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore.
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La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest’ultima sia richiesta
espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, a pena di esclusione.
E’ richiesta la firma digitale a pena di esclusione per i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione (generata dal sistema);
2) Offerta Economica (generata dal sistema);
3) Ogni altro documento per cui sia richiesta dal sistema telematico, in sede di presentazione
dell’offerta, la firma digitale.
Offerta economica.
Offerta economica dovrà essere formulata, inserendo nel portale il ribasso offerto (espresso in
valuta) rispetto all’importo a base di gara.
Il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere firmato digitalmente. Per le Associazioni
Temporanee o Consorzi già costituiti / non ancora costituiti, l’offerta, deve essere sottoscritta
digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da
ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio.
Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul portale;
- Compilare il form on line, indicando quanto richiesto, al netto degli oneri per la sicurezza e
dell’IVA;
- Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
modifiche;
- Inserire nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica”.
Cause di esclusione
La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di
corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore. La firma autografa non è sostitutiva della firma
digitale laddove quest’ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma
telematica, ed è motivo di esclusione dalla procedura.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex,
telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra gara.
Costituisce motivo di esclusione dalla gara la presentazione di offerte in aumento rispetto alla
somma indicata a base d'asta.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti amministrativi o tecnici, costituirà causa di esclusione dalla
Procedura.
Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno
acquisiti dalla Stazione Appaltante, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi
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spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara, ivi comprese la progettazione e le indagini
tecniche in sito, qualunque ne sia l'ammontare.

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'art. 45 del D.lgs. 50/16 e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909 n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33;
Nota bene (1): I consorzi di cui alle lettere b) e c) 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 medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nota bene (2): È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d)
ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
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decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte
presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere
gli stessi dalla gara.
REQUISITI D IPARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
• Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• Di non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 2011;
Nota bene: L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
•

Di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene: E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
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Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; Nota bene: L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate d questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
Di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.lgs. 50
del 18/04/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
Di essere in regola con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili);
Di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del D.lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
Di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs.n.50 del
18/04/2016 ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Requisiti di idoneità professionale
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
• Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri
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•

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs.n.50/16 (se chi esercita
l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).
Iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali, almeno per la seguente categoria e classe
minimale:Categoria 1, 4, 5, 8 classe F)

In caso di raggruppamento, l'impresa mandataria capofila dovrà possedere tale requisito. Questo
requisito non sarà oggetto di avvalimento
Nota bene: Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Presentazione di referenze bancarie di n. 2 (due) Istituti di Credito e/o Intermediari Finanziari
(indicare gli estremi). In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio ordinario è
richiesta la dimostrazione del possesso di n. 2 (due) referenze per la mandataria/capogruppo e di n.
1 (una) per ogni mandante; analogamente per i Consorzi ordinari. In caso di partecipazione in
Avvalimento alla dimostrazione del predetto requisito (n. 2 referenze bancarie) è tenuto
esclusivamente il concorrente (l’ausiliata).
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
4.1 L'aver svolto negli ultimi tre anni solari (2014 -2015-2016) almeno un servizio di raccolta e
trasporto rifiuti per enti pubblici, favore di amministrazioni comunali aventi una popolazione
complessiva non inferiore 3.700 abitanti e comprendente nell’oggetto dell’appalto anche il
servizio di spazzamento. (con l’indicazione degli importi, del numero di abitanti, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati)
4.2 di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014,2015,2016) un fatturato
complessivo specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo non
inferiore all’importo complessivo di € 1.575.000,00. (con l’indicazione degli importi, del
numero di abitanti, delle date e dei destinatari, pubblici o privati)
Nota bene: In caso di partecipazione in Raggruppamento e/o Consorzio ordinario il requisito
dovrà essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che la
mandataria/capogruppo dovrà possederlo in misura maggioritaria sia per quanto attiene il
parametro economico che per quello demografico.
4.3

4.4

di disporre, per tutta la durata del contratto, degli automezzi con uno standard minimo
conforme ai CAM secondo cui almeno il 30% degli automezzi da utilizzare per l'appalto, (in
proprietà e/o disponibilità) abbiano: motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere
elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL,.
il possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della
procedura conforme al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o alle norme
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4.5

europee della serie UNI EN ISO 14001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure equivalenti; (tale
requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola che
associata, A.T.I. o Consorzio ordinario)
il possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito
all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative
all’impiego di misure equivalenti; (tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa
partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio ordinario).

E’ ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., riportante l’oggetto dei servizi prestati, il periodo e gli estremi del
committente.
Il comune di Sant’Oreste effettuerà presso le amministrazioni e gli enti committenti le verifiche
previste dalla vigente normativa.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
ARTICOLO 4 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria),
con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di
garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del D.lgs.50 del
18/04/2016.
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art. 89
comma 1 del D.Lgs.50/16 e precisamente:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti di ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs.50 del 18/04/2016
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
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f) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1
del D.P.R. n. 207/2010 (…il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente: La durata, l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e
specifico); in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto;
g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo)
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi;
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica,
dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.
A - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
5.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative alla gara (modello A)
La domanda sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati i
dati identificativi dell’Operatore Economico, denominazione o ragione sociale, codice fiscale,
partita IVA, pec, e-mail e/o dati equipollenti. Il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali
intende partecipare alla procedura, se Operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà
indicare le quote di partecipazione all’associazione, comunque costituita, e specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati. Il concorrente
dovrà indicare:
a) l’assenza di ciascuna delle condizioni previste ed indicate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all’appalto impone, in caso di
aggiudicazione, il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione
del Bando di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e
locale, così come disposto dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii dalla legge 21/2016.
c) di essere iscritto:
• nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per attività inerente l’oggetto della gara nonché: il numero e la data di
iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della società, l'oggetto sociale, la
composizione societaria con l’espressa indicazione delle quote percentuali di capitale
possedute, la sede legale, il codice attività, i nominativi, le date di nascita e le residenze
dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, degli
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

eventuali direttori tecnici, soci, dei soci accomandatari, dei componenti del collegio
sindacale, eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Bando di
gara. Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l’inesistenza di procedure fallimentari,
l’inesistenza di procedure concorsuali in corso, l’inesistenza nei confronti della ditta, dei
legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali componenti dell’organo
di amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del
Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
• di essere iscritto, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e
Lavoro, nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo
Economico.
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza,
sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 comma 1 lett. a), comma 3 e allegato XVI del D. Lgs. 50/2016.
Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante sia in forma singola
che associata, A.T.I. o Consorzio ordinario.
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole
comporterà l’applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi
articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente e di
rispettare tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010 n°136.
che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non
sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge
18.10.2001, n°383; oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla
Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi si sono conclusi;
di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati del servizio ed in
particolare il Capitolato Speciale d’Appalto i suoi allegati e di accettarne tutte le norme in essi
contenute;
di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i servizi, di aver preso esatta cognizione della
natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri tutti compresi quelli eventuali relativi al trasporto e
smaltimento dei rifiuti nonché degli 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 eseguiti i servizi;
attesta 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 esecuzione
del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa e tale da consentire il ribasso offerto;
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k) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione;
l) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990,
n°241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
m) di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua
prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che
precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo
contrattuale;
n) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
o) di aver preso piena e puntuale conoscenza del Bando e del presente Disciplinare di gara, del
Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi Allegati A,B,C,D,E,F , nonché delle risposte ai
Quesiti che, pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, formano parte integrante e sostanziale
degli atti di gara e accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e
prescrizioni in esse contenute;
p) di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo
del personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il Capitolato d’Appalto
adeguato incluso di tutti gli obblighi ivi previsti, il costo nel complesso remunerativo e tale da
consentire il ribasso offerto;
q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediato inizio al servizio, la cui consegna
potrà essere disposta, a seguito dell’aggiudicazione, sotto le riserve di legge nelle more della
stipula del contratto;
r) che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti
dall’applicazione del C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, come
misura di salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016
“clausole sociali”, ad assorbire, per tutta la durata contrattuale, tutto il personale attualmente in
servizio.
s) l’appaltatore è tenuto ad applicare integralmente nei riguardi del personale il trattamento
economico- normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dell’art. 6 del
CCNL-FISE.
t) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le
norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro;
u) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (D.U.R.C.).
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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w) di aver avere la disponibilità al conferimento presso impianti di smaltimento e recupero siti in
un’area posta ad una distanza non superiore a circa 100 km dal confine territoriale del Comune
di sant’Oreste.
x) di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta
dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, come da
modello predisposto, da ritirare presso questo Ufficio tecnico oppure scaricabili dal sito
www.asmecomm.it e www.santoreste.rm.gov.it
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (in questo caso è ammessa la presentazione
della fotocopia della dichiarazione).
Nella domanda dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti
di altro soggetto mediante ricorso all’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs.
50/2016, fermo restando i limiti di cui al comma 11, ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi
delle ditte ausiliarie, così come richiesti per il concorrente.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in copia autenticata, ovvero per i concorrenti non residenti
in Italia, la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.
5.2 - Documento di Gara Unico Europeo – (DGUE)
Come da modello predisposto, ai sensi dall'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti al momento
della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, al fine di dimostrare il possesso
dei requisiti previsti dal presente disciplinare, devono allegare il Documento di Gara Unico
Europeo compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentate o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso. A tal fine la dichiarazione deve essere
corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; potrà essere sottoscritto anche da
procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della
relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, il Documento di gara Unico Europeo, a pena di esclusione, deve essere
sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio (in questo
caso è il soggetto deve compilare a sua volta un distinto Documento di Gara unico Europeo); nel
caso di avvalimento il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato anche dalla ditta
ausiliaria.
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5.3 Dichiarazione sostitutiva (modello B), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
445/2000, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale, i predetti soggetti, attestino di non
aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per nessuno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c. frode ai sensi dell’articolo 1della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del Decreto
Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio, cessati dalle cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando
relativo alla presente procedura, dovranno dichiarare l'insussistenza delle suddette cause
ostative.
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Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali
rappresentanti e il direttore tecnico delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra
società, sono considerati come rientranti fra i soggetti «cessati dalla carica» e pertanto dovranno
produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara.
L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l’Impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
5.4. Dichiarazione sostitutiva (modello C), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
445/2000, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, o dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con la quale i predetti soggetti dichiarano:
a) che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;
b) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, così come individuate all’art.
80 comma 4) del D. Lgs. 80/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l’Operatore
Economico è stabilito, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, prima della presentazione dell’offerta;
c) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D. Lgs. 50/2016;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110 D. Lgs 50/2016;
e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere
intervenuto nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni
influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di
appalto o di concessione;
g) di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67,
comma 1), del D. Lgs. 50/2016, ovvero di trovarsi in una delle condizioni ivi previste ma che
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tale circostanza non incide sulla legittimità della procedura poiché non comporta una violazione
dei principi di non discriminazione e di trasparenza; in tale ipotesi il concorrente verrà invitato a
provare, entro un termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla preparazione
della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della
concorrenza;
h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 lettera c), del
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, ovvero di essere stato iscritto ma il periodo di interdizione si è concluso;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55, ovvero di essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno
dall’accertamento definitivo della violazione e ne è stata disposta la rimozione;
k) di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o di
non assoggettabilità, ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di
assunzione di cui alla Legge 68/99;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 203;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
5.5 Dichiarazione sostitutiva (MODELLO D), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, dal rappresentante legale della ditta o suo procuratore, con la quale il concorrente,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 attesta il
possesso dei requisiti professionali economici e tecnici.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell’articolo 216,
comma 13, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo Autorità)
con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE”.
5.6 PASSOE Ai sensi dell’art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell’art. 216, comma 13, del D.
Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del
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20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’amministrazione procederà
direttamente alla verifica dei requisiti.
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in
sede di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di
gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove
ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e
trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che
in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai
fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE
l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.
Tale documento va prodotto da tutti i soggetti facenti parte della compagine giuridica del
concorrente a qualsiasi titolo.
5.7 Garanzia provvisoria emessa a favore del Comune di Sant’Oreste dell’importo
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 prestata sotto forma di cauzione o di fidejussione,
conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fidejussore. La medesima
garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari dell’agente del quale siano altresì
accertati i poteri, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, 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 all’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998 in
forza dell’art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2012.
In ogni caso la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia, inoltre, deve avere efficacia
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del
garante a rinnovare la stessa, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per
ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli Operatori Economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI IS0 9000. I concorrenti potranno beneficiare delle ulteriori
garanzie previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.L’importo della garanzia è ridotto del
30% anche cumulabile con la riduzione derivante dal possesso della certificazione di qualità UNI
CEI ISO 9000 (art. 93 c. 7 D.lgs. 50/2016) se in possesso di registrazione al sistema comunitario di
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Ecogestione e audit EMAS o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNIISO14001.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5.8 Dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un fidejussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
5.9 presentazione di referenze bancarie di n. 2 (due) Istituti di Credito e/o Intermediari Finanziari.
5.10 Documentazione attestante il versamento della somma di €. 140,00 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, esclusivamente, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità e i termini di cui alle
Istruzioni operative , giusta Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’ANAC.
Per eseguire il pagamento l’Operatore Economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
"certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American
Express. 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 resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio
Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. L’Operatore Economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati
riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della
procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale,
all’offerta.
Per i soli Operatori Economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788, aperto presso Il Monte Paschi di Siena
(IBAN: IT 77°01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità
Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT
number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico
estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. La mancata presentazione della
suddetta documentazione comporterà l’esclusione dalla gara.
5.12 Atto Unilaterale d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte
costituendi gli stessi.
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5.13 A pena di esclusione, certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello
stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione. La presa visione dei luoghi avverrà previo
richiesta da presentare via PEC all’indirizzo Comunesantoreste@pec.it entro e non oltre 10 giorni dalla
scadenza del termineperlapresentazionedell’offerta. IlResponsabile del Procedimento entro cinque giorni
predisporrà l’appuntamento per il rilascio della certificazione. La richiesta della ditta, dovrà essere
sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria
nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione albo gestori
ambientali, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o
collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.

Consorzi ex art. 45, comma 2. lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016
1. Dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre;
2. Le società consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere, dovranno produrre le
dichiarazioni di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del documento di gara unico europeo
(DGUE), nonchè le dichiarazioni espressamente previste nel presente disciplinare. A queste ultime è
fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione dalla procedura sia del
Consorzio sia dei consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.
In caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori del servizio non possono essere diversi da quelli
indicati in sede di gara.
Per i Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 50/2016, costituiti da meno di
cinque anni, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese
consorziate esecutrici, sono sommati in capo al Consorzio.
A.T.I. o Consorzi Ordinari di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett. d) ed e), del D. Lgs. 50/2016
o GEIE
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d)
ed e), anche se non ancora costituiti ed in tal caso occorrerà presentare apposita dichiarazione:
1. che indichi a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza;
2. di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o GEIE;
3. dalla quale risulti la quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e le parti
della prestazione che saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di imprese aderenti al contratto di rete ed in
tal caso occorrerà presentare apposita dichiarazione:
1. 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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
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dell’amministrazione digitale con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della
rete;
2. 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;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
E’ facoltà delle ditte fare ricorso all’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, e
considerate le modifiche attuate con il D.lgs. 56/2017, ed in tal caso la medesima busta “A” deve
contenere, altresì, i seguenti documenti:
1. dichiarazione resa dal concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
2. contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente
indicate;
3. PASSOE della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. 50/2016;
4. dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa
ausiliaria, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dalla
quale risulti l’iscrizione all’esercizio di attività inerente l’oggetto dell’appalto, conformemente e
con medesimi contenuti specificati al precedente punto 4, lettera a) sezione IV;
5. dichiarazioni di cui alla sezione III MOTIVI DI ESCLUSIONE del presente disciplinare
espressamente resa, dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa ausiliaria, ai sensi degli artt.
46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;
6. dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale dell’impresa
ausiliaria, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il
medesimo titolare e/o rappresentante legale dichiara:
a. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC);
b. di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione le
risorse necessarie per l’esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso;
c. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del
D. Lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da
riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che
costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio ordinario o GEIE.
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura in copia autentica.

B - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
L’offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà specificare:
1) un progetto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione dei
servizi di raccolta, trasporto conferimento e smaltimento dei rifiuti compreso Piano
Programma Organizzativo, il tutto in massimo 40 cartelle A4;
2) la descrizione dettagliata delle proposte migliorative in forma di una breve relazione,
nonché vincolanti per l’Impresa affidataria;
3) la descrizione della campagna di sensibilizzazione;
4) tutti i dépliant delle attrezzature previste nel progetto che saranno vincolanti per l’Impresa
aggiudicataria.
5) Ogni pagina dei su elencati elaborati dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa.
L’offerta tecnica e, a pena di esclusione, non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto, alla
sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte
l’Offerta Economica del concorrente, e dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante
della Società.
Tutto quanto indicato nella Relazione tecnico-descrittiva dell’Offerta Tecnica, sarà inteso quale
specifica degli obiettivi che il concorrente vuole perseguire per dare il servizio qualitativamente
soddisfacente.
Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara,
non dovranno in alcun modo variare o modificare l’identità e le caratteristiche sostanziali del
progetto, né comportare aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per l’Amministrazione.
Le proposte del concorrente, per ciascun oggetto di miglioria, dovranno essere chiare, univoche e
motivate. Non potranno essere presentate, pena l'esclusione dalla gara, più soluzioni alternative
per uno stesso elemento.
Le relazioni potranno essere eventualmente ed ulteriormente corredate da schede tecniche e
quant'altro occorrente a documentare con chiarezza le migliorie proposte, avendo comunque cura di
sintetizzare al massimo il materiale illustrativo delle soluzioni proposte.
Qualora l’Offerta Tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o
totale degli elementi di natura qualitativa di seguito elencati, la Commissione non attribuirà alcun
punteggio in relazione all’elemento non trattato.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l’Offerta Tecnica del servizio
dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo/mandataria; nel caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti (art. 48, comma 8, del D. Lgs.
50/2016), l’Offerta Tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese che costituiranno i Raggruppamenti temporanei.
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Tutta la documentazione presentata, relativa alla offerta migliorativa, dovrà essere numerata
progressivamente, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente . Il
concorrente dovrà altresì presentare una dichiarazione con la quale autorizzi l’A.C. , qualora
un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso ai sensi del D.lgs. 241/90 e ss.mm.ee a
rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica ovvero dovrà indicare con precisione le
parti relative all’offerta tecnica che dovranno essere oscurate perché coperte da segreto tecnico
/commerciale.
Il concorrente dovrà, altresì, presentare una dichiarazione con la quale autorizza
l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso - ai sensi del D.
Lgs. n. 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica, ovvero dovrà indicare
con precisione le parti relative all’Offerta Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da
segreto tecnico/commerciale. Si precisa che l’omissione di tale dichiarazione equivarrà
all’autorizzazione all’ostensione.
La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente l’offerta tecnica
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.

C - CONTENUTO DEL DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere predisposta secondo il modello E allegato al
presente disciplinare di gara, e contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
a) la percentuale di ribasso offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo del servizio posto a
base di gara pari ad €. 1.396.000,00
b) i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice;
c) i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice;
In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
La mancata indicazione dell’offerta economica, del costo della manodopera o della stima dei
costi della sicurezza di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di esclusione che
non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non
consente il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par
condicio della concorrenza.
L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
la offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la offerta,
a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
Nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete:
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, 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.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto alla base di gara, indeterminate, plurime,
condizionate, incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una
commissione di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell’art. 216 comma 12
del codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al
successivo punto 4 mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. La
determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo
aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi
successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.
Tabella 1 – Elementi di valutazione ed i relativi pesi
ELEMENTI DI
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
punteggio 70
punteggio 30
100

2. Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà presso gli uffici del Comune di Sant’Oreste, all’indirizzo di cui
alla Parte Prima, punto 1 del presente disciplinare, e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
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conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate
ad altra ora o ai giorni successivi.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
piattaforma telematica asmecomm
3. Verifica della documentazione amministrativa
In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio di gara procede alla verifica che le offerte
siano pervenute nei termini e provvede a:
a. verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari
alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi
compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di
partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
e. a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci
giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la
comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione
provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste
di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le
condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
f. a chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- La dimostrazione del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente,
o in altro registro equipollente avverrà attraverso la produzione di sua copia
conforme all'originale. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, é
richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall’operatore
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economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità
ed autenticità della documentazione inserita;
- La dimostrazione del requisito del fatturato specifico per servizi analoghi verrà
effettuata in sede di verifica ex art.86 ed all'Allegato XVII del Codice appalti,
attraverso la presentazione di copia conforme dei contratti stipulati con l’ente
committente e relative fatture inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.
- La dimostrazione del requisito dei servizi analoghi verrà effettuata in sede di
verifica attraverso la presentazione dell’elenco delle principali servizi prestati
negli ultimi tre anni (2014/15/16) con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari pubblici. In particolare attraverso la presentazione di copia
conforme dei certificati di regolare esecuzione o di altra documentazione
probatoria, inseriti nel sistemaAVCpass dagli operatori.
- La dimostrazione dell'iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’art.
212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.e del possesso del requisito della
certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto
della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
avverrà in sede di verifica attraverso la produzione di
c e r t ific azione in or iginale ov ve r o me d iant e c op ia c onf or me d e l
c e r t ific at o me d e simo ov ve r o d i d oc u me ntazione c omp r ov ant e
l’ ad ozione d i misu r e e qu ivale nt i.
g. proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi esponendo
per questi ultimi le relative motivazioni;
h. ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione di cui al coma 12 dell’art. 80 del Codice all’Autorità
di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
i. la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla
fase di ammissione, ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel
verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del
punteggio.
4. Valutazione dell’offerta tecnica
La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all’assegnazione dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa, di
seguito specificati:
Sorveglianza nelle aree critiche, dove si possono verificare
max 25/70
abbandoni di rifiuti a mezzo di videocamera:
a) Loc. Fossa Rocca
Max 10/30
b) Loc. Follonica e Fossa Rocca

Max 15/30

c) Loc. Follonica, Fossa Rocca, Strada dell’Oncia
d) Loc. Follonica, Fossa Rocca, Strada dell’Oncia, strada Fosso di
San Francesco

Max 20/30
Max 25/30
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Gestione raccolta non residenti con sistema eco-box a struttura fissa
con card, per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riciclabili
per utenti non residenti
Gestione e Soluzioni alternative per utenze non domestiche nell’area
del centro storico, in alternativa ad i centri di prossimità

Max 25/70

Campagna di sensibilizzazione, presso le scuole, primaria e media:
almeno 1 volta l’anno

Max 4/70

Altre certificazioni oltre la ISO 9001-14000-EMAS

Max 6/70

a) Una certificazione oltre quelle previste
b) Due certificazioni oltre quelle previste
c) Tre certificazioni oltre quelle previste

Max 2/70
Max 4/70
Max 6/70

Max 10/70

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa
sarà effettuata mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore,
di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla
base dei seguenti criteri motivazionali:
GIUDIZIO

Coeff.

Eccellente

1,00

Buono

0,80

Sufficiente

0,60

Insufficiente

0,30

Non
valutabile

0,00

Criterio/motivazione del giudizio
Del tutto coerente con gli obiettivi fissati dal Comune con l’applicazione
di strumenti, metodi, modelli organizzativi, capaci di assicurare il
conseguimento dei risultati proposti ed offerti
Sostanzialmente coerente con gli obiettivi fissati dal Comune, prevede
l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi
sostanzialmente capaci di assicurare il conseguimento dei risultati
richiesti anche se non rappresentanti la soluzione migliore
Non totalmente coerente con gli obiettivi fissati dal Comune, prevede
l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi
apparentemente capaci di assicurare il conseguimento dei risultati
richiesti anche se evidenziano limiti e rischi
Non appare in molti aspetti coerente con gli obiettivi fissati dal Comune,
prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi
apparentemente non capaci di assicurare il conseguimento dei risultati
con evidenza di incoerenza tra i risultati richiesti/proposti e
l’organizzazione prevista
Non risponde ai requisiti fissati dal Comune, non presenta sostanziale
capacità di conseguire gli obiettivi assegnati al servizio, prevede
l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi non credibili
e/o non capaci di assicurare il conseguimento dei risultati con evidenza
di incoerenza tra i risultati richiesti/proposti e l’organizzazione prevista,
non conforme agli standard correnti per il settore
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Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore a l l ' o f f e r t a tecnica
(vedi documento Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
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.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura
qualitativa sono determinati:
•

mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei
motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;

criteri

•

determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte
dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

•

attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a
tale media massima gli altri valori medi.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà
all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito
dalla Commissione in relazione all’offerta qualitativa sia inferiore a punti 45.
5.

Valutazione dell’offerta economica
OFFERTA ECONOMICA
Il massimo punteggio verrà attribuito
all’impresa partecipante che avrà
formulato
l’offerta
migliore
(Riportante il prezzo più basso).

Punti
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo
la seguente formula:
(Vedi allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Pi = O max / Oi

a. La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi attribuiti all’Offerta
Tecnica – Qualitativa, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura
dell'offerta economica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto nella valutazione tecnica un
punteggio minimo complessivo pari a 45 punti ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice;
successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentata
dai concorrenti non esclusi dalla gara.
b. La commissione procede quindi a verificare:
1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
2) la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le correzioni non
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
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c. il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
1) alla lettura, ad alta voce, della misura del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta
offerto da ciascun concorrente;
2) all’attribuzione all'offerta economica del relativo punteggio, sulla base della formula di
seguito indicata:
Formula per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo (vedi documento Anac:
Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)
V(a)i = Ra/Rmax
Dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
3) ad apporre in calce all’offerta la propria firma e a far apporre la firma dei componenti del
seggio di gara;
d. All’esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere
alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e
formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la
migliore offerta. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso
punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti
ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e
per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;
e. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che
da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
6. Verifica di anomalia delle offerte
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 RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell’art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione
appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto
previsto dall’art. 97, commi 4,5, 6 e 7, del Codice.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando
dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica,
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
La stazione appaltante richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella
richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
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All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta, inviata all’indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle
giustificazioni. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto
delle giustificazioni fornite, ed esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente
il basso livello di prezzi o di costi proposti. La stazione appaltante può escludere l’offerta, a
prescindere dalle giustificazioni, qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine
stabilito. Ai fini della verifica delle offerte anomale la Commissione farà riferimento ai punteggi
ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni. Per quanto non previsto dal
presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica
l’art. 97 del Codice.
7. Aggiudicazione
7.1 la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito
dell’approvazione della stessa da parte del Responsabile
del Servizio proponente
l’affidamento. Tale aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e:
a) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente
in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D. Lgs. 159/2011
attraverso la verifica della iscrizione dell'aggiudiataria alla white list tenuta dalla
Prefettura competente all'esito della consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia (riferimento al D.P.C.M. del 24.11.2016 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.) il 31.01.2017 di modifica ed integrazione del Decreto del
Presidente della Repubblica 18.04.2013 rubricato come “Modalità per l'istituzione e
l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6
novembre 2012, n. 190”);
b) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
7.2 ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare
l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
7.3. L’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale
specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la
documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato.
8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario
a. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede
all’aggiudicatario, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, di comprovare il
possesso dei requisiti di capacità, richiesti per la partecipazione alla gara, presentando la
documentazione di cui alla parte prima del presente disciplinare. Qualora tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
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b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

nell’offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 6 del
D. Lgs. n.50/2016.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e
aggiudicataria/e;
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.
Garanzie di esecuzione (ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016):
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel caso in cui venga prestata in forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento
e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento dell'appalto.
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì stipulare una polizza, con massimale dell’importo non
inferiore a €. 5.000.000,00, di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità
Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso
l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi
dipendenti. E’ a carico dell’impresa l’assicurazione R.C.A. per automezzi e motomezzi per un
massimale unico di almeno €. 5.000.000,00 per ciascun mezzo. In caso di costituzione di
raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese) l’Impresa Mandataria (o il
Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le
attività delle mandanti o delle consorziate (art. 11 del CSA).
l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese
connesse;
qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera e) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione;
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere
al Comune di Sant’Oreste le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.
e sui quotidiani, in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017 .
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i. Entro 30 (trenta) giorni dall’assunzione del servizio, l’affidatario dovrà dotarsi, di una sede
amministrativa dove eleggere domicilio legale e di uno sportello aperto al pubblico
denominato “Ecosportello”;
j. Al momento dell’affidamento del servizio, a mezzo relativa consegna, l’Impresa
appaltatrice, dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dell’Ente,
qualificato come “unità locale”, comprendente la rimessa automezzi, magazzino ricambi e
attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito
telefonico, telefax e posta elettronica.

ARTICOLO 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di
chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma
9 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente disciplinare di gara,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di
requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la
presentazione dell’offerta.
ARTICOLO 8 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Gli scambi di informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente
tramite la piattaforma ASMECOMM “Gare Telematiche” sezione “Comunicazioni”, non oltre
sette giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima
all’indirizzo internet www.santoreste.rm.gov.it e sulla piattaforma www.asmecomm.it.
Ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara possono essere richiesti al personale della
Centrale Unica di Committenza all’indirizzo PEC: asmecomm@asmepec.it
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, 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 le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad
entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.
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Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi
temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti
del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni
indicate dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è
vietato.
Si precisa che la quota percentuale sub appaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo
del 30% dell’importo contrattuale.
Nella domanda deve essere inserita obbligatoriamente la terna dei subappaltatori ai sensi dell’art.
105, comma 6, del Codice.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei
casi disciplinati dall’art. 105, comma 13, del Codice.
Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non
provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto
delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.
ARTICOLO 10 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà
stipulato non prima di 35 giorni dalla data d’invio, ai sensi dell’art. 32 co. 9 del Codice, della
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
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settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, e cioè
di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
dell’esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente
accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI
a. controversie: vedi art. 21 del Capitolato d’Appalto.
b. legge 136/2010: il concorrente deve essere a conoscenza degli obblighi a suo carico disposti
dalla legge 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché
determina la risoluzione di diritto del contratto;
c. trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n°196/2003, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
- amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n°7/2004, 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;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;
- con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla
presente lettera;
d. norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo
contratto d’appalto le norme nello stesso richiamate.
e. riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare o
revocare il presente procedimento di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di non
stipulare il contratto senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro a
qualunque titolo, anche a sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;.
f. organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma;
Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it;
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;
Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo
indicato entro 30 giorni (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010).
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. ANTONIETTA SALVATORELLI
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