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COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRO
Provincia di Cosenza

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI  CON IL SISTEMA DEL PORTA A 
PORTA, TRASPORTO,  GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ED ALTRI 

SERVIZI COMPLEMENTARI.

CUP: B69D16000180004          CIG: 659656272A

1. Stazione Appaltante: Comune di Santa Sofia d’Epiro, Largo Trapesa, 1, C.A.P. 87048, 
Telefono Tel. 0984/957005, Fax 0984/957956.

2. Natura del servizio: come definito dal D.Lgs 163/2006, Categoria 16, CPC 94.
“Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi e conferimento in discarica, con il 
sistema porta a porta”.

3. Importo a base d’asta d'appalto: € 340.000,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 
10.000,00 e oltre all'IVA nella misura di legge.

4. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006.

5. Varianti: non sono ammesse varianti al capitolato speciale d'appalto così come 
approvato a seguito di aggiudicazione.

6. Luogo di esecuzione del servizio: Territorio Comunale di Santa Sofia d’Epiro.

7. Durata del servizio: 2 anni a partire dalla data di consegna e avvio del servizio. La 
durata di validità del contratto può essere ridotta per innovazioni normative o per motivi 
previsti nel capitolato speciale d’appalto.

8. Natura Finanziamento: mezzi propri di bilancio Comunale.

9. Pagamenti: come previsti dal capitolato speciale d'appalto.



10. Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Giorgio - responsabile Area Servizi 
Tecnici e Manutentivi..

11. Valore dell’appalto presunto massimo: € 340.000,00 (euro trecentoquarantamila/00) 
di cui € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) soggetti a ribasso d'asta ed € 10.000,00 
(euro diecimila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (tutti gli importi sono 
al netto dell’IVA).

12. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all’art. 163/2006 e ss.mm.ii. che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 
35 del medesimo decreto. 

12.1 Requisiti di ordine generale
- Mancanza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 
490/94 e successive modificazioni (certificazione antimafia);
- Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti condizioni di impiego e di lavoro, 
compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99) nonché la disciplina 
per l’emersione dal lavoro nero (Legge 383/01).

12.2 Requisiti di ordine speciale attestanti la capacità tecnica professionale
- Iscrizione nella competente CCIAA per attività oggetto dell’appalto;
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le seguenti categorie e classi:

Cat. 1 classe F (o superiore) con attività specifiche di:
- gestione centri di raccolta 

Cat. 4 classe E
Cat. 5 classe E

- Certificazione ISO 9001 con oggetto corrispondente all’attività di cui al presente bando;
- Certificazione ISO 14001 con oggetto corrispondente all’attività di cui al presente bando;
- Aver gestito, in modo continuativo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente 
bando, appalti per servizi analoghi identici a quelli oggetto dell’appalto in Enti Locali per 
una popolazione complessiva non inferiore a 5.000 abitanti; 

- Disponibilità di un impianto autorizzato in A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) 
per le operazioni R13, o di altro impianto autorizzato in base alla normativa vigente per le 
stesse finalità, o impegno formale da parte di soggetto terzo, che detiene il requisito, a 
garantirlo alla ditta concorrente per tutta la durata dell'appalto.
.

12.3 Requisiti di ordine speciale attestanti la capacità economica e finanziaria
- Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente.,
art. 41 D.Lgs. 163/2006;
- Aver conseguito, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, 
un fatturato globale di impresa pari ad almeno € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00);
- Aver conseguito, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, un 
fatturato specifico per servizi analoghi  globale di impresa di importo annuo pari ad almeno
€ 170.000,00 (centosettantamila/00).

13 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e succ. modificazioni ed integrazioni, a giudizio 



insindacabile di una apposita commissione che aggiudicherà l’appalto alla ditta che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di seguito 
descritti.

A) Progetto tecnico punteggio massimo attribuibile 60 punti
B) Offerta economica punteggio massimo attribuibile 40 punti

A) PROGETTO TECNICO
Al progetto tecnico sarà attribuito un punteggio massimo di 60  punti così ripartiti:

- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RSU ED RD PUNTI 20
- PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO PUNTI 20
- CARATTERISTICHE DEI MEZZI IMPIEGATI NEL SERVIZIO PUNTI 10
- MODALITA’ DELLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PUNTI 5
- POSSESSO CERTIFICAZIONE OSHAS 18001 PUNTI 5

B) OFFERTA ECONOMICA
All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti secondo la 
seguente formula matematica:
P= (Ri/Rmax) x 40

P= punteggio da assegnare all’offerta economica del concorrente in esame
Ri= percentuale di ribasso offerta dal concorrente in esame
Rmax= percentuale di ribasso massima rilevata fra le offerte ammesse alla gara

Nell’offerta economica,dovrà essere prodotta l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza di 
cui all’art. 87, comma 4, del Codice(cd costi di sicurezza interna), a pena di configurazione 
di “irregolarità essenziale” ai sensi del combinato disposto dell’art.38 comma2 –bis del 
codice e art.46 comma 1 ter.
Risulterà più vantaggiosa l’offerta che avrà il maggior punteggio, sommando i valori A+B 
ottenuti dalle imprese partecipanti.
In caso di punteggi uguali fra due o più concorrenti, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio.

14. Modalità di svolgimento della gara: l’apertura delle offerte si terrà il giorno 18/04/2016 
dalle ore 15:30 presso la sede Municipale del Comune di Vaccarizzo Albanese, sede della 
Centrale Unica di Committenza Arberia.
Alle operazioni di gara potranno assistere i rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti 
che esibiranno un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione a svolgere le 
predette attività, in nome e per conto delle ditte concorrenti. La commissione in sede di 
gara verificherà la validità della riunione, controllerà l’integrità dei plichi e procederà 
all’apertura degli stessi nonché all’apertura ed al controllo dei documenti contenuti nella 
busta A (Documentazione Amministrativa).
All’esito del controllo la commissione provvederà all’apertura delle buste B (Offerta 
Tecnica) al solo fine di verificarne il contenuto, dei soli soggetti ammessi al proseguo della 
gara.
Successivamente, la commissione si riunirà in seduta riservata al fine di valutare ed 
attribuire i punteggi relativamente alle offerte tecniche presentate da ognuno dei 
concorrenti ammessi alla seconda fase di gara.
In seguito, la commissione di gara, comunicherà ai partecipanti, con comunicazione a 
mezzo e-mail o fax, la data e l’ora della seconda seduta pubblica, nella quale si procederà 
inizialmente alla comunicazione a tutti i partecipanti dei punteggi attribuiti dalla 
commissione all’offerta tecnica, successivamente si procederà all’apertura delle buste C 



(Offerta Economica) ed all’attribuzione del relativo punteggio, relativo alla stessa offerta 
economica, nonché all’assegnazione del punteggio complessivo ottenuto dai partecipanti, 
dichiarando pubblicamente l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore dell’azienda 
che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L'appaltatore si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta per la durata di 180 
giorni.

15. Offerte anormalmente basse: l'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte 
ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

16 Modalità di presentazione offerta: ai fini della partecipazione alla procedura aperta, le 
imprese interessate dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Centrale Unica di 
Committenza Arberia c/o Comune di Vaccarizzo albanese – via Croinusevet n.2 – 87060 
Vaccarizzo Albanese – CS-, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/04/2016 
(termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara), un  plico, idoneamente sigillato con 
ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, recante all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la dicitura "Offerta per servizio 
di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sistema “porta a porta”".
L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e dovrà essere eseguito in uno dei 
seguenti modi a scelta dell'offerente:
a) con raccomandata A.R. del servizio postale;
b) a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lunedì e venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con consegna all'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di 
committenza Arberia c/o Comune di Vaccarizzo Albanese, che ne rilascerà apposita 
ricevuta.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”,  “B – Offerta Tecnica” e “C –
Offerta Economica”.

16.1 Contenuto busta “A – Documentazione Amministrativa”
La busta A, dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione:
- domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 (da predisporre su modello allegato A), con la quale il legale rappresentante del 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
a) Di essersi recato nel territorio del Comune di Santa Sofia d’Epiro dove devono eseguirsi 
i servizi, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali e di giudicare i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi, tali 
da consentire l'offerta che starà per fare;
b) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto di cui ha preso 
visione;
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 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 deve essere eseguito il servizio;



d) di accettare ai sensi dell’art. 1341 C.C. gli obblighi e le prescrizioni poste a suo carico, 
comprese quelle relative a limitazioni, restrizioni e decadenze contenute nel Capitolato 
Speciale d'Appalto di cui sopra;
e) che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il 
servizio da espletare;
f) la composizione azionaria della società;
g) è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare senza autorizzazione del 
committente, in tutto o in parte i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del contratto 
e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia;
h) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se 
trattasi di concorrente di altro Stato;
i) che non si siano verificate procedure di cui al punto precedente nell'ultimo quinquennio;
j) che non concorrono con altra offerta a questa gara, ditte nei confronti delle quali 
esistono rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;
k) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 
concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in un 
raggruppamento o consorzio;
l) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;
m) che non sussistono a proprio carico 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;
n) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione 
della stazione appaltante;
o) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
p) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
q) 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 sono stabiliti;
r) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci) 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti 
soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la 
ditta;
s) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;
t) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;
u) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;



v) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
w) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l'impresa non è 
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15, ai sensi della legge 68/99;
x) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
y) di impegnarsi ad iniziare il servizio di cui all'oggetto dalla comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria dell'affidamento, anche nelle more della stipula del contratto;
z) il numero di fax e l'indirizzo di posta certificata ai quali inviare le comunicazioni 
relative all'appalto.
Le dichiarazioni di cui alle lettere l), m) e p) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38, 
comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni) devono essere rese 
anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 
successive modificazioni
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, 
agricoltura e artigianato, di data non anteriore a mesi sei rispetto a quella fissata per l’invio 
dell’offerta, con dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. 252/1998, o dichiarazione sostitutiva da 
cui risulti che la ditta è regolarmente costituita, il numero e la data d’iscrizione, la durata 
della ditta e/o la data di fine attività, la forma giuridica della ditta concorrente e l’oggetto 
sociale; se trattasi di Società quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che 
li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome 
collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari; per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza);
- certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 
del D.Lgs. 152/2006 (ex Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
art. 30 D.Lgs. 22/97), in copia conforme all’originale, attestante l’iscrizione nelle seguenti 
categorie e classi:

Cat. 1 classe F (o superiore) con attività specifiche di:
- gestione centri di raccolta 

Cat. 4 classe F
Cat. 5 classe F

In caso di imprese riunite/consorziate, la mandataria deve possedere obbligatoriamente
l'iscrizione nella categoria 1 classe F. Qualora non possedute dalla Capogruppo, le mandanti 
dovranno possedere nel loro insieme le iscrizioni nella categoria 4  classe F e nella categoria 
5 classe F. 
- certificazione ISO 9001 con oggetto corrispondente all’attività di cui al presente bando;
- certificazione ISO 14001 con oggetto corrispondente all’attività di cui al presente bando;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara di aver 
gestito, in modo continuativo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente 
bando (2012-2013-2014), appalti per servizi analoghi identici a quelli oggetto dell’appalto 
in Enti Locali per una popolazione complessiva non inferiore a 5.000 abitanti;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara di aver 
conseguito, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, un 
fatturato globale di impresa pari ad almeno € 720.000,00 annui;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara di aver 
conseguito, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, un 
fatturato specifico per servizi analoghi  globale di impresa pari ad almeno € 240.000,00;



- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 a dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica delle imprese concorrenti;
- autorizzazione all’esercizio di un impianto autorizzato in A.I.A. (Autorizzazione Unica 
Ambientale) ai sensi delle vigenti normative per le operazioni R13, al trattamento di tutte le 
frazioni provenienti dalla raccolta differenziata previste dal bando; in copia conforme 
all’originale. In caso di utilizzo di impianto non di proprietà dell’impresa partecipante, la 
copia dell’autorizzazione dovrà essere corredata da dichiarazione di impegno, rilasciata 
dal soggetto gestore, all’accettazione delle frazioni raccolte nel comune di Santa Sofia 
d’Epiro per tutta la durata dell’appalto;
- certificato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla stazione appaltante. Il sopralluogo 
dovrà essere preventivamente concordato con il Responsabile del Procedimento, entro 7 
giorni prima della data di presentazione delle offerte;
- prospetto informativo trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) di cui alla 
legge n. 68/99, dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge in materia 
di diritto al lavoro dei disabili;
- autocertificazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziario e dei carichi 
pendenti resa nelle forme di legge (su modello allegato B):
a. (per le imprese individuali): per il titolare dell'impresa e per il direttore tecnico, se 
quest'ultimo è persona diversa dal titolare;
b. (per le società commerciali, cooperative e loro consorzi): se si tratta di Società in nome 
collettivo: del direttore tecnico e di tutti i componenti la Società, se si tratta di società in 
accomandataria semplice: del direttore tecnico e di tutti gli accomandatari, se altri tipi di 
Società o consorzi: del direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza.
Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente.
- cauzione provvisoria ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa oppure 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 
107 del D. Lgs 385/1993 in originale pari al 2% dell’importo complessivo del presente 
appalto, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione 
delle domande di partecipazione; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo 
l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; deve inoltre essere allegato, a pena 
di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente 
risultasse affidatario;
- capitolato speciale d’Appalto siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per piena ed 
incondizionata accettazione dal Legale Rappresentante della ditta offerente (con 
indicazione del nome, cognome e qualifica dei firmatari);
- attestazione, pena esclusione dalla gara, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento di €. 
35,00 quale contributo a favore dell’Autorità dei Lavori Pubblici, ai sensi della Legge n. 
266/2005, versate secondo quanto contenuto nelle istruzioni operative relative alle 
contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, visionabili sul sito dell'ANAC 
(ex AVCP).
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale 
del versamento, ovvero, fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e 



copia di un documento di identità in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità.
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 
dei soggetti dichiaranti.
Se il concorrente è cittadino o impresa straniera appartenente ad altro stato della CEE e 
non residente in Italia, dovrà presentare un documento equivalente, in base alla 
legislazione dello stato di appartenenza.
Per i concorrenti non di nazionalità italiana, le firme apposte sugli atti da Autorità estere 
dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche consolari italiane nel 
paese di origine.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 
1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, 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 qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti o da costituirsi la domanda di 
partecipazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio.

16.2 Contenuto busta “B – Offerta Tecnica”
La busta B, dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione:

- relazione tecnico descrittiva con la quale vengono esposte le modalità di esecuzione 
dei servizi oggetto di gara, proposte dal concorrente.
La relazione, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, dovrà descrivere formulata secondo il 
seguente schema:

- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RSU ED RD
- PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO
- CARATTERISTICHE DEI MEZZI IMPIEGATI NEL SERVIZIO
- MODALITA’ DELLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La relazione dovrà essere trasmessa in duplice copia, le pagine dovranno essere 
numerate e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa (da tutte le imprese riunite 
in caso di consorzio o associazione di imprese);

- eventuale certificazione OSHAS 18001, in copia conforme all’originale.

16.3 Contenuto busta “C – Offerta Economica”
La busta C, dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione:
- offerta economica, redatta secondo lo schema fornito dal Comune (ALLEGATO C), 
debitamente compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla gara. La stessa deve 
essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Società; 
dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta, espresso 
in cifre ed in lettere, e del relativo canone annuo triennale.



In caso di associazioni temporanee l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese in 
associazione.

17. Obblighi dell’aggiudicatario - eventuali conseguenze
Dopo l’aggiudicazione la Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 15 giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione:
• tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni 
sostitutive fatte in sede di gara;
• copia del contratto assicurativo stipulato con un’Agenzia di primaria importanza all-risk 
relativo all'attività oggetto dell'appalto;
• cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo, a garanzia 
dell'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore, nonché del 
pagamento delle eventuali penali;
• piano di sicurezza della ditta.
Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 
presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione 
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è in 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori 
saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria e nelle more della stipula del contratto, l’impresa 
aggiudicataria è tenuta a garantire il servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni 
onere e responsabilità in caso di mancato perfezionamento dell’aggiudicazione per 
responsabilità dell’appaltatore; in caso di inadempienza l’onere sostenuto dal Comune per 
espletare il servizio sarà posto interamente a carico dell’appaltatore sui crediti maturandi 
e/o sulle garanzie prestate.

18. Effetti dell’aggiudicazione
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria, essa 
non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’avvenuta 
approvazione del verbale di gara da parte del Responsabile dell'Area.
L’Amministrazione infatti - in caso di offerte in aumento - si riserva di non approvare 
l’aggiudicazione o il contratto. In caso di offerte in ribasso, ritenute basse in modo anomalo 
ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006, si riserva di annullare l’aggiudicazione, con atto 
motivato, ed appaltare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Parimenti, mentre 
il contratto è immediatamente impegnativo per l’Impresa aggiudicataria, impegnerà 
l’Amministrazione stipulante soltanto quando sarà reso esecutorio a norma di legge.
L’aggiudicazione è comunque subordinata all’assenza di cause ostative a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione. Il sopraggiungere di tali cause, nel corso dell’appalto, 
determinerà la risoluzione automatica del contratto, senza che l’impresa possa pretendere 
alcunché.
Tutte le spese contrattuali ed altre eventuali saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria 
della gara.
L’appalto è soggetto alla disciplina normativa di cui al D.P.R. n.633/72 (Imposta Valore 
Aggiunto) e al D.P.R. 26/10/1972 n. 634 (Imposta di Registro).



19. Esclusioni ed avvertenze
Si avverte che:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché 
sia ritenuta congrua e conveniente;
b) il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto se nessuna delle offerte 
presentate sarà ritenuta idonea;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
e) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
f) trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non viene riconosciuta valida 
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
g) non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
h) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta 
indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella indicata in lettere;
i) non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la data e l'ora 
stabilita nel bando o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla 
specificazione dei servizi oggetto di gara, non sia sigillato o non sia controfirmato;
j) non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o 
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto 
che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della 
gara;
k) non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione 
del prezzo offerto;
l) la partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata da parte dalla ditta 
concorrente delle prestazioni suddette;
m) verranno escluse le imprese che abbiano presentato una dichiarazione incompleta 
rispetto a quanto richiesto nel presente Bando;
n) verranno escluse le imprese che omettano di allegare alla dichiarazione il prescritto 
documento di identità o autentica per la firma ex D.P.R. 445/2000;
o) verranno escluse dalla gara d’appalto quelle imprese per le quali risulti che il titolare o i 
legali rappresentanti o l’amministratore o il direttore tecnico abbiano riportato una 
condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
p) verranno escluse le imprese nei confronti delle quali siano accertati atti o 
comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 T.U. Immigrazione D.Lgs. n. 286/98.
Il recapito del plico contenente la documentazione rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile.
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