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PARTE PRIMA - PREMESSA 

Il presente Disciplinare, richiamato nel bando di gara come parte integrante e sostanziale, descrive, disciplina e 
specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara, le condizioni e le modalità di redazione e di 
presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi 
dell’Aggiudicatario per la gara a procedura aperta per l’appalto della concessione del servizio di raccolta integrata dei 

rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Capoterra. 
La pubblicazione del suddetto Bando di gara, la trasmissione del presente Disciplinare, la partecipazione alla gara, la 
formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione di gara, non comportano per 
l’Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione Appaltante, infatti, si riserva il diritto 
di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. 
In particolare, l’Amministrazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per 
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del 
presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida ovvero di procedere a trattativa privata (anche senza 
preventiva pubblicazione di un ulteriore bando di gara), ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii. e dell’art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 5/2007, nel caso di infruttuoso esperimento della presente 
procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere a ciascun concorrente il differimento del periodo di validità dell’offerta, 
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. E’ consentito agli offerenti di svincolarsi 
dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro 
detto termine. 
Le imprese concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei rispettivi dati societari e 
personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 

1.1 DEFINIZIONI 

Nel seguito del presente Disciplinare, con il termine: 
“Appalto” si intende il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore 
economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporanea di operatori economici), avente per oggetto 
la prestazione dei servizi indicato nel Progetto Guida posto a base di gara; 
“Bando” si intende il Bando di gara di cui in Premessa; 
“Disciplinare di gara” si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni ed 
alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di 
decadenza, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto; 
“Capitolato” si intende il Capitolato Speciale d’Appalto; 
“Amministrazione e/o Ente e/o Stazione Appaltante” si intende il Comune di Iglesias quale stazione appaltante che 
procede all’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto; 
“Aggiudicatario” ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto, ovvero la ditta 
appaltatrice e quale operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dei servizi 
previsti nel Progetto Guida posto a base di gara, integrate con le indicazioni dell’offerta, con le modalità definite nei 
documenti di gara; 
“Contratto” si intende l’atto negoziale con cui verranno formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore 
economico prescelto come appaltatore; 
“D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.” o “Codice degli Appalti” si intende il Decreto legislativo 12 aprile 2006 ss.mm.ii., n. 163, 
recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
“D.P.R. 445/2000” si intende il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
“D.P.R. 554/99” si intende il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
“D.P.R. 207/2010” si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante l’esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163; 
“D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.” si intende il D. Lgs. 9 aprile 2008 ss.mm.ii., n. 81. 

In considerazione delle norme che stabiliscono che la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilabili è organizzata 
sulla base di Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) o soggetto equivalente, si avvertono i partecipanti alla presente gara 
che ragioni di forza maggiore, prevalenti ed assorbenti rispetto alla volontà contrattuale di questo Ente, potranno 
determinare, in qualunque momento lo scioglimento di tipo risolutivo del contratto stesso, senza alcuna richiesta di 
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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. 

1.2 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Comune di Capoterra – Settore Servizi Tecnologici e Protezione Civile 
Via Cagliari, 91 09012 Capoterra (CA) 
Tel. 0707239225 – Fax 0707239204 
e-mail: ambiente@comune.capoterra.ca.it – lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 
P.E.C.: lavoripubblici@pec.comune.capoterra.ca.it 
Profilo committente: www.comune.capoterra.ca.it 

1.3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 

1.4 OGGETTO, DESCRIZIONE, TERMINE DI ESECUZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell'appalto: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, dei Servizi di 
Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 12.09.2012 unitamente al progetto guida, posto a base 
di gara a seguito di determinazione dirigenziale n. 803 del 08/11/2012. 

Descrizione sommaria del servizio compreso nell'appalto: 
I servizi consistono nell’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani con un sistema improntato alla massimizzazione dei 
processi di riciclaggio e riutilizzo delle varie frazioni di rifiuti in maniera da rendere minime le frazioni da conferire a 
discarica. L’obiettivo principale che si intende raggiungere con l’affidamento del servizio di igiene pubblica è quello 
della massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della raccolta differenziata. 
I criteri che la Stazione appaltante si impone e pretenderà dall'Impresa aggiudicataria del servizio sono quelli della 
direttiva rifiuti dell'Unione Europea 2008/98/CE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 19 novembre 
2008 e recepita dallo Stato Italiano con D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 

Codice Identificativo Gara: CIG n. 36786283DB 

Luogo esecuzione del servizio: Il servizio dovrà essere espletato nell’ambito dell’intero territorio del Comune di 
Capoterra,  
Termine dell’appalto: il contratto ha la durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, 
eventualmente prorogabili con le modalità di rinnovo previste nel capitolato speciale d’appalto, ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione previa comunicazione formale trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza del 
contratto a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC). 

Importo complessivo dell'appalto a base di gara: 
Il valore annuo posto a base di gara è stabilito in €. 2.366.515,92 (euro 
duemilionitrecentosessantaseimilacinquecentoquindici/novantadue per ogni anno), oltre IVA 10% per anno. 

1.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L'IMPRENDITORE ESECUTORE DEL SERVIZIO 

1.5.1 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA. 
Non sono ammessi alla gara i concorrenti per i quali sussiste / sussistono: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare che precluda la partecipazione alle gare d’appalto; 
- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14 del D.L. 25.09.2002, convertito con 

modificazioni in Legge 266 del 22.11.2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di 
rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

- l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

1.5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL’IMPRESA. 
a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri Stati CE, ai 

sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività oggetto della gara. 
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b) Essere in possesso, se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi dell'articolo 
39, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 del certificato di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 e 
analogamente attestazione concernente le necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine, ad 
eseguire servizi identici a quelli in appalto (solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione Europea). 

c) Essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. N. 
152/2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le seguenti categorie e 
classi minimali: 
- C.1 - Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, 
raccolta multi materiale – Classe “d” (o superiore): inferiore a 50.000 abitanti e superiore a 20.000 abitanti. 
Compresa l’attività di spazzamento e l’attività di gestione dei centri di raccolta (ecocentro). 
- C.2 - Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe “d” (o 
superiore): quantità annue complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000. 
- C.3 Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – Classe “d” (o superiore): quantità annue 
complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000. 

d) Essere in possesso di attestazione (da produrre in originale), rilasciata da un Comune, o Unione di Comuni o altri 
enti pubblici, con popolazione residente complessiva servita non inferiore a 30.000 (trentamila) abitanti dalla 
quale possa evincersi in modo chiaro ed inequivocabile: 
- che l'impresa partecipante all'appalto ha gestito in appalto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto 

del presente appalto nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Bando; 
- che nel suddetto triennio, in almeno un anno solare dello stesso, l’impresa partecipante ha raggiunto 

l’obiettivo del valore del 60% di Raccolta Differenziata, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
39/33 DEL 23.09.2011 “Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel 
territorio regionale per il 2011”, con il sistema “porta a porta”, previsto in questo appalto; 

- che l'impresa partecipante all'appalto ha svolto gli stessi senza demerito o penalità; 
- le percentuali di differenziazioni raggiunte nell’espletamento del servizio, sia massima che minima, in ciascun 

anno del triennio; 
- i singoli servizi gestiti in ciascun anno del triennio indicato. 

Tale attestazione può essere sostituita da copia autentica e/o da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, successivamente 
verificabile. In caso di ATI tale requisito deve essere posseduto per intero dalla Capogruppo e non è 
frazionabile. 

e) Possedere adeguata capacità tecnica come previsto dall’articolo 42 del D. Lgs. N. 163/2006, per avere prestato 
servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto (servizi di igiene urbana e ambientale) svolti nell’ultimo triennio 
(2009 – 2010 – 2011), in ciascun anno, di importo non inferiore al valore annuo del presente appalto che risulta 
essere stimato come indicato al punto 1.4 del presente disciplinare, producendo la debita certificazione rilasciata 
dai committenti con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi. (In 
caso di ATI il requisito deve essere posseduto per almeno il 70% dalla capogruppo e comunque il 
raggruppamento dovrà possedere cumulativamente il 100 % degli importi di riferimento sopra indicati). 

f) Essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001:2008, ISO 14000 e ISO 18000 rilasciata da organismi 
accreditati per i servizi oggetto della gara rilasciata da un Ente accreditato SINCERT con riconoscimento della 
certificazione a livello  Europeo, per i servizi oggetto dell’appalto (Nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari di concorrenti consorzi di cooperative o di imprese artigiane, consorzi stabili, tale requisito 
dovrà essere posseduto da tutte le imprese associate per i raggruppamenti temporanei, dal consorzio negli 
altri casi). 

f-bis) Avere in ruolo a tempo indeterminato, o con contratto di durata superiore a quella di questo appalto, personale 
da impiegare nello svolgimento del servizio in oggetto in possesso delle attestazioni e abilitazioni richieste per la 
gestione dei centri di raccolta (Ecocentro). 

g) Avere in ruolo personale adeguato, nel numero, requisiti professionali, mansioni e modalità ed orari d’impiego 
come previsto dal capitolato speciale d’appalto, da impiegare nello svolgimento del servizio oggetto del presente 
appalto. 

g-bis) Dichiarazione sull’organico medio da impiegare nello svolgimento delle mansioni di cui ai punti precedenti non 
inferiore alle 36 unità, pari al personale attualmente impiegato 
h) Avere disponibilità di impianti autorizzati di smaltimento o recupero per ogni frazione di rifiuto di cui è previsto lo 

smaltimento o il recupero con indicazione dell’impianto, indirizzo, rifiuto da conferire, estremi autorizzativi; 
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1.5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’IMPRESA. 
L’impresa deve di essere in possesso della capacità economica e finanziaria come previsto dall’articolo 41 del D. Lgs. N. 
163/2006, e precisamente: 
a) Disporre, pena l’esclusione, di Idonea 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. In caso 
di raggruppamento (costituito o costituendo) sono sufficienti le dichiarazioni in capo alla mandataria; 

b) Dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2012, il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi 
nel settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

1.6 CONTRATTO D’APPALTO E PAGAMENTI IN ACCONTO 
Il contratto d’appalto, di servizi, sarà stipulato ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 163/2006. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, a 
seguito di accertamento della regolarità del servizio, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

1.7 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 
Saranno richiamati nel bando di gara, per farne parte integrante e sostanziale: il presente disciplinare, il capitolato 
speciale d’appalto e tutti gli elaborati che costituiscono il Progetto Esecutivo. La documentazione è disponibile sul sito 
internet del Comune di Capoterra www.comune.capoterra.ca.it alla sezione “Bandi ed esiti di gara”. 

1.8 INFORMAZIONI e CHIARIMENTI 
Per le informazioni di ordine generale e i chiarimenti sul bando di gara è possibile contattare i numeri di telefono 
0707239225 e 0707239238, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 13.00 ed inoltre nei giorni di martedì 
e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30. 
Eventuali quesiti di chiarimento sul bando potranno pervenire in forma scritta entro il terzo giorno antecedente quello 
fissato per lo svolgimento della gara, con le seguenti modalità: 
- fax: 070 72 39 204 
- e-mail: ambiente@comune.capoterra.ca.it 
- P.E.C.: lavoripubblici@pec.comune.capoterra.ca.it 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono invitati a consultare periodicamente il sito internet 
istituzionale succitato per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara 
d’appalto, e ogni altra informazione riguardante la procedura di gara. 

1.9 FONTE DI FINANZIAMENTO 
L’intervento sarà finanziato con fondi imputati nel Bilancio comunale di previsione. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso 
dei requisiti generali e speciali stabiliti nel presente disciplinare. 
Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Gli 
operatori economici che partecipano alla gara in forma singola devono essere in possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 1.5. 
Per i raggruppamenti temporanei di operatori economici, per i consorzi e per i GEIE di cui all’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ogni operatore economico deve possedere i requisiti di partecipazione di cui ai precedenti 
punti 1.5.1 – 1.5.2 lett. a) (leggasi lett. b) per gli operatori stranieri). 
I requisiti di cui ai precedenti punti 1.5.2 lett. c)-punto C1, d) devono essere posseduti dalla società indicata come 
capogruppo. 
I requisiti di cui al precedente punto 1.5.2 lett. e) devono essere posseduti per almeno il 70% dalla società indicata 
come capogruppo e comunque il raggruppamento dovrà possedere cumulativamente il 100% degli importi di 
riferimento indicati. 
Il requisito di cui al precedente punto 1.5.2 lett. f) deve essere posseduto da tutte le imprese associate per i 
raggruppamenti temporanei, dal consorzio o associazione negli altri casi. 
I requisiti di cui ai precedenti punti 1.5.2 lett. f-bis), g) ed h), potranno essere posseduti indifferentemente da una o da 
tutte le imprese componenti il raggruppamento. 
I requisiti di cui al precedente punto 1.5.3 lett. a) e b), dovranno essere posseduti almeno per il 70% dall’impresa 
capogruppo, fatto salvo che il requisito deve essere soddisfatto nella sua interezza dall’insieme del raggruppamento. 
Il requisito di cui al precedente punto 1.5.3 lett. c), potrà essere posseduto dalla sola capogruppo. 
É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione / consorzio ordinario / GEIE rispetto a quella 
risultante dall’impegno prodotto in sede di offerta. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in 
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forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione o consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE. 

2BIS. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e in particolare: 
tutti quelli previsti dall’art. 13; 
tutti quelli previsti dall’art. 17 compresa l’assunzione, ai sensi dell’art. 6 CCNL  di categoria vigente, di tutto il personale 
attualmente addetto al servizio oggetto dell’appalto, alle stesse condizioni economiche e giuridiche; 
tutti quelli previsti dagli artt. 27, 38 39 e 40; 
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PARTE SECONDA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

3.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Ciascuna offerta deve pervenire all’Amministrazione Appaltante, pena l’esclusione, mediante un unico apposito plico 
d’invio, contenente, al suo interno, le seguenti 3 (tre) diverse buste: 

3.1.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Busta A 
contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, come indicata nel successivo punto 5 del presente disciplinare. 
Tale busta, pena l’esclusione, deve: 
- essere debitamente chiusa con nastro adesivo antistrappo o ceralacca su tutti i lembi di chiusura (per lembi di 

chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli 
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste), timbrata e controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura (Nelle buste c.d. “a sacchetto” si considera “lembo di chiusura” il lembo aperto costituente l’imboccatura 
della busta stessa e soggetto ad operazione di chiusura a se stante); 

- deve riportare esternamente le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale, il 
relativo indirizzo e il codice fiscale/partita IVA). In caso di R.T.I non ancora costituito al momento della 
presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese raggruppande; 

- deve riportare esternamente la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Procedura aperta 
per l’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – 
Importo a base di gara Euro € 2.366.515,92 all’anno per sei anni- I.V.A. esclusa”. 

3.1.2. OFFERTA TECNICA: - Busta B 
contenente l’OFFERTA TECNICA formulata come indicato nel successivo punto 6 del presente Disciplinare. Tale busta, 
pena l’esclusione, deve: 
- essere OPACA (e dunque non deve essere trasparente) o resa tale, in modo da impedire con certezza la 

conoscibilità del suo contenuto dall’esterno; 
- essere debitamente chiusa con nastro adesivo antistrappo o ceralacca su tutti i lembi di chiusura (per lembi di 

chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli 
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste), timbrata e controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura (Nelle buste c.d. “a sacchetto” si considera “lembo di chiusura” il lembo aperto costituente l’imboccatura 
della busta stessa e soggetto ad operazione di chiusura a se stante); 

- deve riportare esternamente le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale, il 
relativo indirizzo e il codice fiscale/partita IVA). In caso di R.T.I non ancora costituito al momento della 
presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese raggruppande; 

- deve riportare esternamente la dicitura: “BUSTA C – OFFERTA TECNICA – Procedura aperta per l’appalto del 
SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – Importo a base di gara 
Euro € 2.366.515,92 all’anno per sei anni- I.V.A. esclusa”. 

3.1.3. OFFERTA ECONOMICA: BUSTA C 
contenente l’OFFERTA ECONOMICA formulata come indicato nel successivo punto 7 del presente Disciplinare. Tale 
busta, pena l’esclusione, deve: 
- essere OPACA (e dunque non deve essere trasparente) o resa tale, in modo da impedire con certezza la 

conoscibilità del suo contenuto dall’esterno; 
- essere debitamente chiusa con nastro adesivo antistrappo o ceralacca su tutti i lembi di chiusura (per lembi di 

chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli 
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste), timbrata e controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura (Nelle buste c.d. “a sacchetto” si considera “lembo di chiusura” il lembo aperto costituente l’imboccatura 
della busta stessa e soggetto ad operazione di chiusura a se stante); 

- deve riportare esternamente le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale, il 
relativo indirizzo e il codice fiscale/partita IVA). In caso di R.T.I non ancora costituito al momento della 
presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese raggruppande; 

- deve riportare esternamente la dicitura: “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – Procedura aperta per l’appalto del 
SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – Importo a base di gara 
Euro € 2.366.515,92 all’anno per sei anni- I.V.A. esclusa”. 

Il plico d’invio, contenente le suddette 3 (tre) buste (A, B e C), deve essere, a pena di esclusione, debitamente chiuso 
con nastro adesivo antistrappo o ceralacca su tutti i lembi di chiusura (per lembi di chiusura si intendono quelli 
incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di 
fabbricazione delle buste), timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Nelle buste c.d. “a sacchetto” si 
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considera “lembo di chiusura” il lembo aperto costituente l’imboccatura della busta stessa e soggetto ad operazione di 
chiusura a se stante. In ogni caso la busta deve riportare esternamente, a pena di esclusione: 
- le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale, il relativo indirizzo, il codice 

fiscale/partita IVA, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica). In caso di R.T.I non ancora 
costituito al momento della presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le 
imprese raggruppande; 

- il destinatario ovvero: Comune di Capoterra – Settore Servizi tecnologici e ambiente - Via Cagliari n° 91- 09012 
Capoterra (CA); 

- la dicitura: “Procedura aperta per l’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI 
SERVIZI DI IGIENE URBANA – Importo a base di gara Euro € 2.366.515,92 all’anno per sei anni- I.V.A. esclusa”. 

- La busta deve, inoltre, riportare l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. 
Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere redatta in lingua italiana. 

3.2 TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE 
Il plico d’invio deve essere inviato con qualunque mezzo atto allo scopo e deve pervenire, a pena di esclusione, 
all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Appaltante entro e non oltre l’ora e il giorno fissato dal bando. Farà fede 
esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno, pertanto, ininfluenti la data e l’ora di spedizione. 
L’Amministrazione Appaltante non terrà conto delle offerte pervenute oltre il termine di presentazione di cui sopra, 
anche se trattasi di offerte sostitutive o aggiuntive delle precedenti. Il termine di presentazione delle offerte è 
perentorio e non prorogabile. Non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi 
ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. 
L’Amministrazione Appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra 
natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
I rischi, derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito del plico entro il termine perentoriamente fissato, 
rimangono a completo carico dell’impresa concorrente, da qualsiasi causa dipendano e indipendentemente dalla 
modalità prescelta per l’invio del plico medesimo. 
Si precisa fin da ora che non si procederà all’apertura dei plichi d’invio che non siano debitamente chiusi, nonché 
timbrati e controfirmati, su tutti i lembi di chiusura, come sopra descritto. 
Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e 
alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta ovvero che abbiano 
presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. 
Tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione 
Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie. 

4. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Con la presentazione dell’offerta è inteso che l’operatore economico che partecipa alla gara implicitamente accetta 
senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato 
speciale d’appalto. 
I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, l’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni 
indicate ai punti successivi del presente disciplinare, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. e 
accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza). A tal fine, i concorrenti potranno utilizzare, preferibilmente, i moduli di dichiarazione allegati al bando 
di gara. 
Si precisa che la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo e che la 
stessa, pubblicata in formato modificabile, dovrà essere adattata in base alla forma di partecipazione dei concorrenti e 
contenere tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al 
presente disciplinare, farà fede quanto riportato nel Bando di gara e nel presente disciplinare. 
Si precisa, altresì, che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non sia in corso di validità, la copia 
fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti 
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii. 
Nel caso in cui l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni vengano prodotte dal procuratore/i, a seconda dei casi, 
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, anche copia autentica della/e procura/e. 
Per le finalità di cui all’art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti a indicare, in 
sede di gara, i documenti o le parti di essi per i quali non consentiranno l’accesso sia per presa visione che per 
l’estrazione in copia, specificandone, altresì, le motivazioni. 
In caso di mancata indicazione di tali elementi l’Amministrazione Appaltante valuterà autonomamente se consentire o 
meno l’accesso ai suddetti documenti. 
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5. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La “Documentazione Amministrativa” di cui alla busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di cui ai 
successivi punti. 

5.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 
Nel caso di offerente singolo, l’istanza di partecipazione alla gara d’appalto e le dichiarazioni di seguito riportate 
(redatte preferibilmente in conformità al Modello 1 allegato), devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore. 
Nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi, l’istanza di 
partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti riuniti o associati o da riunirsi o associarsi e le dichiarazioni 
devono essere prodotte dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore di ciascun operatore economico che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (per i consorzi stabili e per i consorzi tra cooperative di 
produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. le 
dichiarazioni dovranno essere prodotte anche dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto). 
I) Nell’istanza di partecipazione alla gara d’appalto dovrà risultare, a pena di esclusione dalla gara: 

- Il nominativo e il ruolo ricoperto dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e rende tutte le 
dichiarazioni di seguito dettagliate; 

- la forma di partecipazione alla gara come operatore economico singolo ovvero in forma di 
costituita/costituenda ATI/RTI/consorzio (ordinario ex art. 2602 del codice civile, stabile, tra cooperative di 
produzione lavoro, tra imprese artigiane)/GEIE, con indicazione dei soggetti controllanti e/o controllati 
eventualmente esistenti e, per i consorzi (stabili o ordinari), con indicazione di tutte le società consorziate; 

- la dichiarazione in ordine alla iscrizione dell’operatore economico presso il Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore economico è iscritto, che deve corrispondere a 
quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica; 

inoltre: 
- per gli operatori economici con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo 

o lista ufficiale dello Stato di appartenenza; 
- per le società cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative 

precisandone numero, sezione e data; 
- per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: indicazione degli estremi di 

iscrizione nello schedario generale della cooperazione. 
Devono essere indicati per tutte le imprese: denominazione, sede legale, partita IVA/codice fiscale. 
Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica) del 
titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, 
nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di 
tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, di tutti i direttori tecnici e di tutti i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Nel caso di consorzi stabili e di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere indicate le imprese consorziate indicate 
quali esecutrici dell’appalto. 
II) All'istanza di partecipazione va allegata idonea Dichiarazione sostitutiva con la quale i soggetti indicati al 

precedente punto I), consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano: 

II.a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), 
mter e m-quater) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare cioè, a pena di esclusione, che l'operatore 
economico: 

lett. a) − non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente, ivi compreso lo stato di sospensione della propria attività e che non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
lett. b) – vedi la parte del presente disciplinare relativa alle dichiarazioni personali (articolo 5.2); 
lett. c) – vedi successivo punto II.b e la parte del presente disciplinare relativo alle dichiarazioni personali (articolo 
5.2); 
lett. d) − non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, (N. 
B. - A norma della medesima lettera l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 
lett. e) − non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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lett. f) − non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; e non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della Stazione Appaltante; 
lett. g) − non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (a tal proposito il 
concorrente dovrà indicare qualsiasi carico pendente con l’Agenzia delle Entrate); (N. B. – Si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 
all’articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602); 
lett. h) − che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 38 del D. Lgs. N. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 del D. Lgs. N. 163/2006 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 sub appalti; 
lett. i) − non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (a tal 
proposito il concorrente dovrà indicare qualsiasi pendenza contributiva con gli Istituti Previdenziali); 
lett. l) − di essere in regola rispetto agli obblighi delle legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la propria posizione 
rispetto a tali obblighi; 
lett. m) - nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
compresi provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. N. 81/2008; 
lett. m-bis) − nei propri confronti non risulta l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, D. Lgs. N. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. 
lett. m-ter) alternativamente 
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203; 
- è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria; 

- è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di non aver denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

lett. m-quater) – alternativamente 
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

Qualora ricorra quest’ultima ipotesi, il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare, in apposita busta chiusa e 
debitamente sigillata con le modalità indicate al punto 3.1 del presente disciplinare, i documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. In tale busta dovrà indicarsi l’oggetto della 
gara, l’operatore economico offerente e la dicitura “situazione di controllo”. 
Successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica degli operatori ammessi, la Commissione di 
gara procederà alla verifica della documentazione e all’esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di 
univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

II.b) a pena di esclusione, relativamente a quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii., (cessati) che l'operatore economico: 

- nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara non è stata sostituita o non è cessata dalla carica la 
figura del titolare, o del socio, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, o del procuratore 
generale e/o speciale nè del direttore tecnico; 

ovvero qualora tali figure siano state sostituite, 
- che nei confronti delle stesse, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara, non sia esistita 

alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
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ovvero, ancora, qualora per i soggetti su indicati cessati dalla carica sia esistita, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione della gara, una o più ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
- il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dimostrare, a pena di esclusione, in che modo è stata 

realizzata la completa ed effettiva dissociazione. 
- resta salva l’applicazione dell’art. 178 del C.P. e dell’art. 445, comma 2 del C.P.P. 

A tal proposito dovranno essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, 
nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di 
tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, di tutti i direttori tecnici, cessati dalla carica nell’anno anzidetto. 
Si precisa che, a pena di esclusione, il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in 
giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del C.P.P. anche nel caso sia intervenuto il “beneficio della non menzione”. 
A pena di esclusione, la dichiarazione in ordine all’insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, 
lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. deve essere resa dai soggetti cessati dalle cariche ma potrà essere resa dal 
legale rappresentante dell’operatore economico, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente 
gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati (Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici determinazione n. 1 del 12.01.2010). 

L'operatore economico allega inoltre: 

III) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi 
sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione 
vigente, con l’indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative. 

IV) PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE: Dichiarazione in ordine alla posizione dell’impresa in merito all’adozione dei 
piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni in 
L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a 
tempo parziale”; 

V) in ordine ai REQUISITI DI PARTECIPAZIONE l'operatore economico allega: 
1. la dichiarazione in ordine al possesso del Certificato di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ai sensi del DMA 

28/04/1998, n. 406, alle categorie di classi specificate al punto C.1, C.2 e C.3 lettera c) dell’articolo 1.5.2 del 
presente disciplinare. 
La dichiarazione, successivamente verificabile, può essere resa anche con presentazione del certificato in 
copia autentica ai sensi di legge. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, consorzi di cooperative o di imprese 
artigiane, consorzi stabili, tale requisito dovrà essere posseduto: 
- dall’impresa mandataria/capogruppo, per i raggruppamenti temporanei, nella misura del 100% per la 

categoria 1 classe d, mentre le mandanti potranno essere iscritte ad una qualunque delle categorie e 
classi, purché il raggruppamento nel suo insieme soddisfi il requisito nella sua completezza. 

- dal consorzio negli altri casi. 
N. B. Per i consorzi stabili il consorzio può cumulare unicamente i requisiti della consorziata esecutrice del 
servizio. 

2. la dichiarazione in ordine al possesso di attestazione (da produrre in originale), rilasciata da un Comune, o 
Unione di Comuni o altri enti pubblici, con popolazione residente complessiva non inferiore a 30.000 
(trentamila) abitanti, dalla quale possa evincersi in modo inequivocabile:  
- che nel suddetto triennio, in almeno un anno solare dello stesso, l’impresa partecipante ha raggiunto 

l’obiettivo del valore del 60% di Raccolta Differenziata, previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 39/33 DEL 23.09.2011“Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel 
territorio regionale per il 2011”, con il sistema “porta a porta”, previsto in questo appalto; 

- che l'impresa partecipante all'appalto ha svolto gli stessi senza demerito o penalità; 
- le percentuali di differenziazioni raggiunte nell’espletamento del servizio, sia massima che minima, in 

ciascun anno del triennio; 
- i singoli servizi gestiti in ciascun anno del triennio indicato. 
Tale attestazione può essere sostituita da copia autentica e/o da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, successivamente 
verificabile. 
In caso di ATI tale requisito deve essere posseduto per intero dalla Capogruppo e non è frazionabile. 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

COMUNE DI CAPOTERRA – DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PAGINA 13/27 

3. attestazione di disponibilità di impianti autorizzati di smaltimento o recupero per ogni frazione di rifiuto di cui 
è previsto lo smaltimento o il recupero con indicazione dell’impianto, indirizzo, rifiuto da conferire, estremi 
autorizzativi; 

4. dichiarazione in ordine al possesso della Certificazione di qualità ISO 9001:2008 rilasciata da organismi 
accreditati per i servizi oggetto della gara, Ente accreditato SINCERT, con riconoscimento della certificazione a 
livello Europeo. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti consorzi di cooperative o di imprese 
artigiane, consorzi stabili, tale requisito dovrà essere posseduto: 
- da tutte le imprese associate, per i raggruppamenti temporanei; 
- dal consorzio negli altri casi. 

5. dichiarazione, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante del concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, con cui l'operatore economico si obbliga: 
a) a dare inizio al servizio entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio formulata per iscritto dal 

dirigente competente, ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto e nel rispetto di quanto stabilito 
dall’articolo 11 del D. Lgs. N. 163/2006 in materia di esecuzione d’urgenza. 

b) ad indicare il responsabile tecnico dell'appalto. 
c) a trasmettere, prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del 

servizio formulata dal dirigente competente, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti 
previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori; 

6. la dichiarazione, inerente la capacità economica e finanziaria come previsto dall’articolo 41 del D. Lgs. N. 
163/2006, con la quale l'impresa attesta il fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2009 – 2010 – 2011); 

7. la dichiarazione concernente il fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizi di 
igiene urbana e ambientale) realizzato nell’ultimo triennio (2009 – 2010 – 2011). 

8. la dichiarazione, inerente la capacità tecnica come previsto dall’articolo 42 del D. Lgs. N. 163/2006, con la 
quale l’impresa elenca i servizi prestati analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto (servizi di igiene urbana e 
ambientale) svolti nell’ultimo triennio (2009 – 2010 – 2011), di cui almeno uno, in ciascun anno, di importo 
non inferiore al valore annuo del presente appalto che risulta essere stimato come indicato al punto 1.4 del 
presente disciplinare, producendo la debita certificazione rilasciata dai committenti con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi. 
N. B.: In caso di ATI il requisito deve essere posseduto per almeno il 70% dalla capogruppo e comunque il 
raggruppamento dovrà possedere cumulativamente il 100 % degli importi di riferimento sopra indicati. 

9. Idonea 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. In caso di raggruppamento 
(costituito o costituendo) sono sufficienti le dichiarazioni in capo alla mandataria. 

10. la dichiarazione di avere in ruolo personale adeguato, nel numero, requisiti professionali, mansioni e modalità 
ed orari d’impiego come previsto dal capitolato speciale d’appalto, da impiegare nello svolgimento del 
servizio oggetto del presente appalto. 

11. dichiarazione con la quale il concorrente rende una descrizione delle attrezzature tecniche possedute tale da 
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità; 

12.  dichiarazione con la quale il concorrente descrive le misure adottate per garantire la qualità del servizio; 
13. la dichiarazione inerente il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al quale 

trasmettere le richieste di documenti e comunque ogni altra informazione inerente alla procedura di gara. 
14. Copia del capitolato d’oneri firmato e timbrato su ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa (in caso 

di partecipazione in RTI già costituito il capitolato dovrà essere sottoscritto dalla sola impresa capogruppo, 
mentre in caso di partecipazione di costituendo RTI lo stesso dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese 
raggruppate). 

VI) In ordine alle DICHIARAZIONI INERENTI L’APPALTO, l'operatore economico allega: 
Dichiarazione sostitutiva con preciso ed inequivocabile riferimento all’oggetto del presente appalto, con la quale, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 
a) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso eseguibile ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione del progetto esecutivo offerto ed il conseguente 
ribasso offerto; 
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b) di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 
documenti di gara e posti a base di gara, con particolare riferimento: al bando di gara, al disciplinare di gara, al 
capitolato speciale d’appalto ed agli elaborati e documenti che costituiscono il Progetto Guida posto a base di 
gara. 

c) di avere effettuato una verifica della disponibilità di persone e attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia del 
servizio in appalto; 

d) 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 in 
merito, fatte salve le specifiche previsioni del Capitolato speciale d'appalto; 

e) di aver effettuato uno studio approfondito dei percorsi, della viabilità, della larghezza delle strade sia interne al 
centro urbano ed alle frazioni, che in generale dell'agro, ritenendo realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo 
corrispondente all'offerta presentata ed ai suoi allegati giustificativi; 

f) di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli oneri per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di 
quanto indicato dalla legge D. Lgs. N. 81/2008 e ss. mm. ii. 

g) che l'offerta economica ed il progetto esecutivo offerto, in ogni sua parte, sono da intendersi validi ed impegnativi 
per 180 giorni dalla data di formulazione; 

h) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli; 

i) di impegnarsi sin dal momento di partecipazione alla gara, ad assumere, in caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell'articolo 6 del CCNL di categoria, tutto il personale avente diritto, già adibito allo svolgimento del servizio 
oggetto dell’appalto di igiene ambientale in scadenza, nella misura in cui tale personale trovi spazio 
nell’organigramma dell’appaltatore subentrante, che non sia ulteriormente impiegato dall’appaltatore uscente in 
altri settori; tutto ciò al fine di contemperare il principio contenuto nel comma 2 dell’articolo 2 del D. Lgs. N. 
163/2006 con la normativa comunitaria e nazionale in materia di parità di trattamento e di non discriminazione 
tra gli operatori economici. 

j) l) di essere in possesso di almeno una Autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi senza limitazioni (da 
intendersi come assenza di eventuali vincoli e limiti al trasporto di cassoni scarrabili riportati sul certificato) di cui 
alla legge 298/74, o quantomeno riferita all'attività di trasporto cassoni scarrabili; 

VII) In ordine al TRATTAMENTO DATI, l'operatore economico presenta la Dichiarazione relativa alla informativa, resa 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati 
personali raccolti saranno trattati come esplicitato all’art. 11 del presente disciplinare di gara nell’ambito del 
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. 

VIII) Obbligo di sopralluogo. I concorrenti sono obbligati ad effettuare un sopralluogo assistito nei luoghi ed aree in 
cui dovranno svolgersi i servizi oggetto d’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione 
alla predisposizione dell’offerta. Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento 
con il referente dell’Amministrazione individuato nel Per. Ed. Alessandro Miquelis reperibile ai seguenti recapiti: 
070 7239 225, previa prenotazione a mezzo fax al n. 070 7239 204 con anticipo di 48 ore, all’indirizzo di cui al 
punto 1.2 del presente disciplinare di gara. 
Ogni soggetto può effettuare il sopralluogo esclusivamente per un solo concorrente. Il sopralluogo deve essere 
effettuato prima del secondo giorno precedente la data fissata per la gara. Il sopralluogo deve essere effettuato 
da un rappresentante legale o da un procuratore dell’impresa concorrente, come risultante dal Certificato della 
Camera di Commercio o da atto di procura, oppure da soggetto munito di delega sottoscritta da uno dei predetti 
soggetti. Il soggetto che effettua il sopralluogo deve esibire altresì un documento di riconoscimento. In caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da un soggetto 
in rappresentanza di una delle imprese del raggruppamento o del consorzio. In caso di consorzio di cooperative o 
consorzio stabile è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da un soggetto del consorzio o delle consorziate 
indicate per l’esecuzione dei servizi. 
All’atto del sopralluogo viene rilasciata l’”Attestazione della Stazione Appaltante di avvenuto sopralluogo assistito 
presso il Comune di Iglesias e di avvenuta presa visione dei luoghi”. Detta certificazione deve essere inserita in 
originale nella Busta A relativa alla documentazione amministrativa. 
L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione. 
 

5.2 DICHIARAZIONI PERSONALI 
Le dichiarazioni personali relative agli operatori economici che partecipano alla presente gara d’appalto vanno rese 
nella forma di: 
Dichiarazione sostitutiva (redatta preferibilmente in conformità al Modello 2 allegato), contenente le dichiarazioni di 
cui ai successivi punti da 1 a 7, resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: 
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- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali 
e/o speciali; 

- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 
generali e/o speciali; 

- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli 
eventuali procuratori generali e/o speciali; 

- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da 
tutti i direttori tecnici, dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti e institori. 

A pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni dovranno essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori 
economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che 
figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 
A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. le dichiarazioni seguenti dovranno essere rese da parte dei 
medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 
I su indicati soggetti, assumendosene la piena responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, dovranno dichiarare quanto di seguito specificato: 
1. l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 

1423 del 27/12/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 (art. 38, comma 
1, lett. b del Codice); 

2. l’inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

4. alternativamente 
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203; 
- è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria; 

- è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di non aver denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

5. l’inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ivi comprese le sentenze per le quali il giudice abbia disposto il beneficio della “non menzione” 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale anche relativamente a 
quelle che godono del beneficio ex art. 689 del predetto codice (art. 38, comma 1, lett. c del Codice); 

6. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano, quale pena accessoria, 
il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p.  

7. l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18. 

Si precisa che, a pena di esclusione, il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in 
giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p. con indicazione, a pena di esclusione, degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso in 
cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”. 
N.B. L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con l’obbligo di motivazione, quei concorrenti per i 
quali non sussista adeguata affidabilità morale e professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità di Vigilanza, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza, 
malafede e/o collegamento di fatto e/o turbativa d’asta o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati anche da 
altre stazioni appaltanti ovvero di escludere, sempre con obbligo di motivazione, quei concorrenti che, nell’ambito 
della gara, abbiano assunto comportamenti lesivi della par condicio, individuati dalla Commissione di gara sulla base di 
elementi precisi e concordanti tali da ricondurre, comunque, le offerte ad un unico centro decisionale. 
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5.3 AVVALIMENTO 
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento gli operatori economici che partecipano alla presente gara d’appalto 
rendono le seguenti dichiarazioni: 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii con cui, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 
del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., attesta di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 49, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente può avvalersi di un 

solo operatore economico ausiliario per ciascun requisito. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso 
operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico 
ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti. 

Resta inteso che il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire, a pena di esclusione, tutta la documentazione di cui all’art. 49, 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare, a 
pena di esclusione, la seguente documentazione: 
a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore dell’impresa concorrente, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario; 

b) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore dell’impresa ausiliaria con cui 
questa ultima si obbliga verso il concorrente (operatore economico ausiliato) e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione del 
servizio, di cui è carente il concorrente; 

c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore dell’impresa ausiliaria con cui 
questa ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 
163/2006 ss.mm.ii. (art. 49, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.); 

d) contratto in originale o copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l’operatore 
economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore 
economico di ciascuna di esse; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal 
legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lett. f) e 
g) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.). 

e) L’operatore economico ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, 
il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da rendersi con le stesse modalità previste per l’operatore 
economico ausiliato ai sensi degli artt. 5, 5.1 e 5.2 del presente disciplinare utilizzando preferibilmente i relativi 
modelli allegati. 

5.4 OPERATORI ECONOMICI RIUNITI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GEIE (art. 34, comma 1, lett. d), e), f) 
del Codice dei Contratti). 

La capogruppo e le riunite dovranno presentare, a pena di esclusione, i certificati e/o le dichiarazioni di cui ai 
precedenti articoli 5.1 e 5.2 del presente disciplinare e indicare le quote percentuali di partecipazione 
all’ATI/consorzio/GEIE di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti. 
Per i raggruppamenti già costituiti la capogruppo dovrà, inoltre, presentare la seguente documentazione, a pena di 
esclusione: 
a) scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l’associazione temporanea di operatori 

economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile, dagli altri operatori economici 
riuniti, al capogruppo; 

b) procura conferita al legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo, nella forma dell’atto pubblico, 
ai sensi dell’art. 1392 del c.c. o copia di essa autenticata. 

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile. 

Per i raggruppamenti non ancora costituiti tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o consorzi 
ordinari di concorrenti, dovranno produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni seguenti (redatte preferibilmente in 
conformità al Modello 3 allegato): 
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1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in associazione temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE, ai 
sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e) e f) del Codice dei Contratti; 

2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza ad una di esse da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti; 

3. indicazione dell’operatore economico nominato mandatario / capogruppo; 
4. dichiarazioni delle percentuali di partecipazione all’ATI di tutti i componenti e, se del caso indicare la presenza di 

impresa cooptata e le quote di partecipazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 del DPR 554/99; 

Tali dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 
che costituiscono il raggruppamento. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione / consorzio ordinario / GEIE rispetto a quella 
risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione o consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE. 

Il requisito richiesto inerente il Possesso della certificazione del sistema di qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 
9001:2008, dovrà essere posseduto, pena l’esclusione, da ciascuna impresa formante il raggruppamento. 

5.5 DICHIARAZIONE, NEL CASO DI CONSORZI (Art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti). 

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla 
presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente disciplinare, sono tenuti ad indicare (utilizzando 
preferibilmente il Modello 4 allegato), a pena di esclusione, se intendano eseguire direttamente i lavori oppure se 
intendano affidare l’esecuzione ai consorziati, con l’indicazione, in questo ultimo caso, dei consorziati per i quali il 
consorzio concorre e che eseguiranno i lavori. Sono tenuti, altresì, a indicare tutte le società consorziate. Sia il 
consorzio che i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei 
requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2 del presente disciplinare.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 5 e dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è fatto divieto a tutti i consorziati 
esecutori del consorzio stabile, dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, 
di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.. 

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

5.6 OPERATORI ECONOMICI AVENTI IN CORSO MODIFICHE DELLA STRUTTURA AZIENDALE 

Gli operatori economici aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro 
forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone 
la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione 
di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza 
legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, 
anche la seguente documentazione, resa, a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile: 
a) delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione 

o denominazione sociale, di rappresentanza legale; 
b) atto di conferimento di azienda; 
c) atto di fusione per incorporazione; 

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre 
apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state 
conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale. La 
mancanza o incompletezza dei documenti o dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle modalità di presentazione così 
come previsti nel Bando di gara e nel presente disciplinare, comporta la tassativa esclusione dalla gara. 

5.7 GARANZIA PROVVISORIA 

A pena di esclusione, Il concorrente singolo o associato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., dovrà 
costituire una garanzia provvisoria pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di deposito 
cauzionale o di fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari), cioè: 
Cauzione provvisoria richiesta €  23.665,16 (euro ventitremilaseicentosessantacinque/sedici). 

L’importo della cauzione provvisoria suindicato, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., è stato 
già ridotta del 50% . 
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La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
1. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di credito 
autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; 

2. Fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò specificamente autorizzati, in conformità ai disposti del DPR 115/ 2004, Dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

A pena di esclusione, le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari 
finanziari come previsto nel suddetto punto 2., dovranno prevedere espressamente: 
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
- impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 
procedura; 

- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
- clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. 

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al precedente punto 1. questa dovrà essere accompagnata, 
pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 
rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da 
intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto 2. 

L’importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., è stato già ridotta 
del 50% . 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici / consorzio ordinario / GEIE costituendo di tipo 
orizzontale – art. 95, comma 2 del DPR 554/99 – la garanzia fidejussoria o assicurativa, a pena di esclusione, deve 
essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla 
gara). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici / consorzio ordinario / GEIE costituito, la garanzia 
fidejussoria o assicurativa, a pena di esclusione, deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i 
concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. e con 
responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.). 

Ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123, i concorrenti possono presentare quale 
garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 – scheda 
tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione provvederà, a mezzo raccomandata, a restituire, ai 
concorrenti non risultati aggiudicatari, la garanzia provvisoria prestata. La garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria 
resterà invece vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 

5.8 CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLA L. 266/2005 

Il partecipante in forma singola o associata è tenuto, pena l’esclusione, al versamento della contribuzione per la 
copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006). Altresì, il partecipante è 
tenuto a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di aver effettuato il versamento indicato e deve 
allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario 
iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il 
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a 
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti 
modalità di pagamento della contribuzione: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento 

sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta 
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elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della 
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino 
a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 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 dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 
03200 0000 04806788), (BIC PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 
intende partecipare. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è CIG n. 4674633D2C 

L’importo da versare a titolo di contribuzione è di euro 140,00 (euro centoquaranta/00). 

6. BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
L’Offerta Tecnica di cui alla busta B dovrà contenere, a pena di esclusione: 
I) Progetto esecutivo dei servizi da redigersi secondo le indicazioni, le modalità ed i contenuti del Capitolato Speciale 

d’appalto e del progetto guida. 
II) Tutti gli elaborati componenti l’offerta tecnica dovranno essere firmati (in ogni pagina e/o foglio) dal soggetto che 

nella gara rappresenta legalmente l’Impresa. Nel caso di ATI o di un consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora 
costituiti, gli elaborati dovranno essere firmati da tutti i soggetti associandi. L’offerta tecnica dei servizi oggetto 
dell’Appalto è proposta dall’ impresa Concorrente nel rispetto degli standard minimi imposti dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e dal Progetto Guida posto a base di gara dall’Amministrazione Appaltante. 

III) Il Concorrente dovrà predisporre l’offerta tecnica con descrizione particolareggiata delle modalità di svolgimento 
di tutti i servizi. L’offerta tecnica dovrà quindi essere esplicitata, almeno attraverso i seguenti elaborati: 
1) relazione tecnica esplicativa delle modalità di esecuzione dei singoli servizi oggetto dell’appalto; poiché la 

Ditta dovrà eseguire la gestione dell’Ecocentro Comunale, la relazione tecnica dovrà contenere la descrizione  
delle relative modalità di gestione, nonché l’articolazione delle strutture rientranti nel cantiere operativo 
(cantiere rimessaggio, ufficio, servizi per i dipendenti, etc.); l’intera relazione tecnica deve essere strutturata in 
modo che possano evincersi tutti gli elementi richiesti per l’attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, 
secondo i criteri di cui al punto 8 del presente disciplinare di gara; 

2) eventuali elaborati grafici menzionati nella relazione tecnica; 
3) relazione illustrativa della struttura organizzativa prevista per l’appalto relativamente a quantità e qualità 

delle risorse, tecniche/umane, direttamente impiegate e/o di supporto; altri strumenti di supporto utilizzati 
(reperibilità, pronto intervento, etc), dei mezzi, attrezzature e materiali da impiegare, comprensiva di schede 
che certifichino le caratteristiche tecniche; 

4) relazione sulla campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza; 
5) relazione sul sistema di monitoraggio e controllo dei servizi. 
6) relazione sui mezzi ed attrezzature specifiche impiegate nel servizio e competenze professionali del personale 

impiegato, a tal proposito dovrà essere data una descrizione dei mezzi e delle attrezzature, nonché eventuali 
attestati di formazione del personale ed ulteriori professionalità e competenze del personale dipendente; 

7) Piano dei controlli ovvero, a titolo di esempio: metodologie e procedure specifiche di autocontrollo e di 
autoverifica prestazioni di servizio; 

8) Indicazione del tempo di intervento in relazione alla gestione delle emergenze. Il maggior punteggio sarà 
attribuito a chi offre il minor tempo di intervento. 

9) Soluzioni migliorative attinenti il servizio. Saranno prese in considerazione le proposte migliorative attinenti le 
attività elencate nel Capitolato speciale d’appalto ed il punteggio attribuito sulla base del loro numero e delle 
modalità di attuazione prospettate anche con riguardo alla legislazione relativa alla sicurezza. 

L’Offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e n. 1 copia su supporto 
informatico CD (file PDF e/o WORD). Ciascuna copia cartacea dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio con firma 
per esteso ed in maniera leggibile, dal legale rappresentante di tutte le Imprese partecipanti. Il supporto 
informatico CD deve recare, su una delle facce, il timbro di riconoscimento di tutte le imprese partecipanti e la 
firma per esteso del legale rappresentante relativo. 
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7. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica da inserire nella busta C di cui al precedente punto 3.1 dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
seguente dichiarazione: 
1) DICHIARAZIONE REDATTA SU CARTA LEGALE ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, contenente 
l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo complessivo annuo offerto per il servizio, che ricomprenda anche i servizi 
attivabili nel Comune nel corso della durata dell’appalto, con massimo a base di gara pari all’importo indicato al punto 
1.4 del presente disciplinare. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il 
prezzo espresso in lettere. 
Le offerte economiche in aumento o comunque in misura meno vantaggiosa per la Stazione Appaltante rispetto al 
valore posto a base di gara, indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in aumento, comportano 
l’esclusione del soggetto offerente. 
L’offerta economica sarà valida per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
A pena di esclusione, la suddetta dichiarazione dovrà essere siglata a margine di ogni pagina, datata e sottoscritta in 
calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri 
di firma, dall’operatore economico singolo/consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. ovvero da tutti i rappresentanti legali, o dai soggetti regolarmente muniti dei relativi poteri di firma, dei 
soggetti partecipanti al raggruppamento in caso di associazione temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE 
costituito/costituendo, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
2) RELAZIONE ECONOMICA contenente le analisi dei prezzi, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo 
su base annua dei singoli servizi (compresa la gestione delle opere fisse) ed il quadro economico generale su base 
annua, suddiviso per tipologia di servizio. 
3) SCHEMA TABELLARE indicante: 
- il costo unitario del trasporto della frazione secca residua indifferenziata (espresso in €/ton/km), congruente con 
l’analisi economica ed il computo, al fine di disporre dell’elemento di riferimento per la modifica del corrispettivo 
qualora variasse la destinazione dell’indifferenziato rispetto a quella individuata all’avvio dell’appalto. 
4) PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO a giustificazione della remuneratività dell’offerta presentata. 
I documenti sopra indicati non possono essere inseriti, a pena di esclusione, nella busta contenente gli elaborati 
tecnici o nella busta contenente la documentazione amministrativa. 
Per le offerte anomale si procederà secondo quanto previsto dall’art. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006. 
L’impresa concorrente dovrà formulare l’offerta tenendo conto che l’importo posto a base d’asta annuo è quello 
fissato al punto 1.4 del presente disciplinare di gara. Non sono ammesse, pena esclusione, offerte in aumento. 
Non è ammessa facoltà di presentare offerte parziali del servizio. 
Rispetto alle specifiche del Capitolato speciale di appalto non sono ammesse varianti, se non migliorative ed 
analiticamente dettagliate nel progetto tecnico-economico che il concorrente è chiamato a presentare. 
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PARTE TERZA – AGGIUDICAZIONE 

8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. sulla base dei criteri di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto e di seguito 
riportato: 
 

1. OFFERTA TECNICA  70 Punti 

2. OFFERTA ECONOMICA  30 Punti 

 
L’aggiudicazione della gara sarà definita dall’Amministrazione Comunale sulla base dei risultati dell’analisi comparativa 
delle offerte pervenute, eseguita dall’apposita Commissione Esaminatrice, che opererà sulla base degli elementi di 
valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi, intendendosi che il punteggio 
minimo possibile è posto uguale a zero. 
 
1 Offerta Tecnica - valore tecnico dei servizi offerti - Punteggio massimo 70 
 
L’attribuzione del punteggio per il valore tecnico dei servizi offerti verrà effettuata con adozione dei seguenti requisiti 
col peso a fianco indicato: 
 
a) Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi      p. 35 
b) Frequenza aggiuntiva rispetto alla minimale richiesta        p. 20 
c) Servizi aggiuntivi innovativi          p. 15 
 
Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti. 
 
a) Completezza del progetto e accuratezza dei dettagli nei vari servizi (p. 35) 
 
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari per la prestazione offerta, e valutati sulla base degli elementi appresso riportati in cui sono precisati 
i relativi pesi. 
 

 Servizi di raccolta del secco residuo e dell’umido (compreso lo sfalcio verde)     p. 10 

 Servizi di raccolta delle altre frazioni (frazione secca a valorizzazione specifica, ingombranti, imballaggi)  p.   5 

 Progetto e gestione del Centro Servizi e delle strutture a supporto      p. 12 

 Servizi di spazzamento stradale          p.   6 

 Servizi connessi            p.   2 
 
Il punteggio finale del requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente medio attribuito per la prestazione offerta 
relativa a ciascun elemento per il peso relativo al medesimo elemento di valutazione. 
Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati nel progetto guida dei servizi redatto 
dall’Amministrazione, le valutazioni dei singoli commissari (coefficienti tra 0 e 1) verranno effettuate sulla base della 
correttezza tecnica del dimensionamento e validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte, con particolare 
riferimento alle soluzioni adottate per le utenze a maggiori difficoltà per l’espletamento del servizio domiciliare 
(utenze in case sparse ed in edifici condominiali) ed agli orari di esecuzione dei servizi (servizio notturno verrà 
considerato preferenziale) relativamente alle raccolte, alle soluzioni adottate nella realizzazione e gestione del Centro 
servizi, alle soluzioni adottate per i punti peculiari del centro abitato e degli agglomerati in riferimento ai servizi di 
spazzamento e servizi connessi, nonché alla tipologia ed affidabilità di attrezzature (per le quali si farà riferimento 
anche alle campionature) e mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi. 
 
 
b) Frequenza aggiuntiva rispetto alla minimale richiesta (p. 20) 
 
Gli elementi di valutazione ed i relativi pesi sono di seguito descritti: 
 

 Incremento delle frequenze del servizio di raccolta del secco residuo      p. 10  

 Incremento delle frequenze del servizio di spazzamento stradale       p.   5 

 Incremento delle frequenze del servizio di raccolta dell’umido alle utenze specifiche    p.   2 
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 Incremento delle frequenze del servizio di raccolta del valorizzabile e degli imballaggi alle utenze specifiche  p.   3 
 

I punteggi verranno attribuiti considerando per ogni singolo elemento il valore massimo alla Ditta che avrà offerto la 
maggiore entità della frequenza aggiuntiva ed un valore decrescente proporzionale all’entità (sia in termini di 
estensione che di periodicità) della frequenza offerta attribuendo punteggio nullo alle offerte che si basano sui 
requisiti minimi richiesti. 
 
 
 
c) Servizi aggiuntivi (p. 15) 
 
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari per i servizi aggiuntivi offerti valutati sulla base della tipologia e n. di servizi di igiene urbana offerti 
in aggiunta o a supporto di quelli previsti nel capitolato. 
Il punteggio relativo a questo requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente medio per il peso ad esso relativo. 
Non sarà valutata idonea la Ditta che avrà acquisito un punteggio per il valore tecnico minore di 35. 
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame: 
 
- si esaminerà, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara, non ammettendo 
all’esame tecnico i concorrenti che non abbiano presentato idonee certificazioni; 
 
- saranno esaminate, in seduta non pubblica, le buste contenenti i progetti tecnici ed assegnati alle proposte 
presentate i punteggi di cui alla voce 2 lett. a), b), c), del presente paragrafo; sarà motivo di esclusione la non 
rispondenza del progetto-offerta alle prescrizioni minime stabilite nel progetto-guida dell’Amministrazione posto a 
base di gara e nel presente capitolato, così come il conseguimento di un valore tecnico inferiore alla soglia di 35 p.; 
 
- saranno esaminate in seduta pubblica le offerte economiche ed attribuiti i punteggi relativi al valore economico; 
nell’esaminare le proposte economiche saranno scartate le offerte in aumento, il cui importo superi quello 
determinato nel progetto a base di gara; saranno ammesse con riserva le offerte che prevedono un importo d’appalto 
inferiore a quello ottenuto riducendo del 20% il valore della media aritmetica tra i valori proposti; 
 
2 Offerta Economica - valore economico complessivo dei servizi - Punteggio massimo 30 
 
La Commissione in relazione al valore economico dell’offerta presentata attribuirà il punteggio che risulterà 
dall’applicazione della seguente formula:  
 
P = 30 * (Pm/Po) 
 
dove: 
P    = Punteggio attribuito alla Ditta in esame 
30  = Coefficiente di calcolo  
Pm = Prezzo minimo tra tutte le offerte presentate 
Po  = Prezzo offerto dalla Ditta in esame 
 

Nel calcolo dei punteggi, la Commissione giudicatrice, imposterà tre decimali dopo la virgola. 

Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta 
eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. 
 
Sarà stilata la graduatoria finale provvisoria sulla base della somma dei punteggi assegnati per ciascuna offerta. 
La graduatoria diventerà definitiva a seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, della 
documentazione economica (relazione economica e piano economico-finanziario), che verrà effettuata in seduta non 
pubblica. Sarà motivo di esclusione la non rispondenza dei servizi offerti con l’analisi economica e la non congruità 
dell’offerta con il piano economico-finanziario. 
 
All’atto della valutazione della documentazione economica giustificativa dell’offerta della Ditta risultata vincitrice, la 
Commissione può procedere alla richiesta di precisazioni e giustificazioni, a norma dell’art.25 del D.Lgs 157/95; nel 
caso la Commissione ritenesse di dover escludere la Ditta per carenza o non pertinenza delle giustificazioni, si 
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procederà, in seduta non pubblica all’attribuzione dei nuovi punteggi di cui al punto 2 lett. b) per il merito tecnico, e 
successivamente in seduta pubblica all’attribuzione dei nuovi punteggi per le offerte economiche, tenendo fissi gli altri 
già individuati, e ad una nuova compilazione della graduatoria e quindi alla nomina della nuova Ditta vincitrice. 
La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta, purché abbia conseguito un punteggio per il 
valore tecnico superiore alla soglia minima di 35. 

Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati nel progetto guida dei servizi redatto 
dall’Amministrazione, le valutazioni dei singoli commissari (coefficienti tra 0 e 1) verranno effettuate sulla base: 
- della correttezza tecnica del dimensionamento e validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte, alle soluzioni 

adottate per l’allestimento e la gestione delle strutture a supporto (la valutazione verrà effettuata in dipendenza 
della funzionalità e delle modalità organizzative della proposta e della tempistica del suo avvio), alle soluzioni 
adottate per i punti peculiari del centro abitato in riferimento ai servizi di spazzamento e servizi connessi ed alle 
soluzioni proposte per la raccolta dello sfalcio verde e alla raccolta dell’umido. 

- della rispondenza dei mezzi alle caratteristiche del centro abitato e del territorio comunale, nonché alla necessità 
di minimizzare l’impatto ambientale (contenimento delle emissioni, della rumorosità, ecc..); delle caratteristiche 
delle attrezzature finalizzate a garantire robustezza, maneggevolezza e altri aspetti funzionali al compito di 
facilitare le operazioni di gestione domiciliare del rifiuto da parte delle utenze; 

- della validità della campagna di informazione / sensibilizzazione, valutata in termini di coinvolgimento capillare di 
cittadini, di loro associazioni e delle istituzioni scolastiche, entità e frequenza degli interventi sia preventivi 
all’avvio dei nuovi servizi che nel periodo di esecuzione; 

- della validità circa l’adozione da parte della Ditta Concorrente di un sistema di monitoraggio dei servizi che 
consenta la possibilità di controllo diretto da parte della Stazione Appaltante e la predisposizione del sistema per il 
riconoscimento dell’utenza, finalizzato alla futura applicazione della tariffa in luogo della TARSU; 

- della tipologia e del numero di servizi di igiene urbana e ambientali offerti in aggiunta o a supporto di quelli 
previsti nel capitolato; 

Si precisa che ai fini della completezza ed esaustività del dettaglio degli elementi di cui sopra, è obbligatoria la 
predisposizione degli allegati da B1 a B9, da rendere nel corpo della medesima busta B, pena l’esclusione. 

 

9. PROCEDURA DI GARA 

I lavori della commissione aggiudicatrice inizieranno all’ora ed il giorno fissato dal bando di gara presso la sede del 
Comune, ubicata in via Cagliari n° 91 a Capoterra. Tutte le informazioni riguardanti la procedura di gara verranno 
comunicate nel sito internet del Comune di Capoterra www.comune.capoterra.ca.it nella sezione – Bandi ed esiti di 
gara e tramite fax ai partecipanti alla gara. 

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche della Commissione i legali rappresentanti dei Concorrenti ovvero 
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Durante la prima seduta pubblica la Commissione di gara procederà all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi 
contenute, e alla verifica dell’ammissibilità delle offerte attraverso l’esame della documentazione amministrativa 
presentata da tutti gli operatori economici partecipanti alla gara. 

Prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche la commissione di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., procederà al sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
ammesse, arrotondato all’unità superiore, che dovranno comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta, la 
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa. 

Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi la dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di capacità 
presentata in sede di gara, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà ad escludere il concorrente dalla gara, ad 
escutere la relativa cauzione provvisoria e a segnalare il fatto alle Autorità competenti per l’applicazione delle misure 
sanzionatorie. 

Successivamente la Commissione di gara provvederà, sempre in seduta pubblica, alla comunicazione dell’esito delle 
verifiche dei requisiti di capacità e procederà all’apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica siglando la 
documentazione presentata. 

In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione dei progetti presentati dalle imprese ammesse, 
assegnando il relativo punteggio. Conclusa tale fase la Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle 
offerte economiche, attribuendo il relativo punteggio e determinando la graduatoria delle offerte. La Commissione 
quindi, procede all’individuazione delle offerte anomale, valutando la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i 
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori 
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. 
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Il Presidente, individuate le offerte anomale ai sensi dell'articolo 86, comma 2 del Codice, sospende la seduta pubblica 
e comunica i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento. Quest'ultimo procede all'esame 
delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 del codice e valuta la congruità delle offerte. A 
tal fine si avvarrà degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove 
costituita. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, il Presidente, alla riapertura 
della seduta pubblica, approva la graduatoria delle offerte e aggiudica provvisoriamente la gara. 

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 77 del R.D. n. 827/1924: a 
tal fine si rappresenta l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un 
documento attestante i poteri di rappresentare l’impresa e di modificare l’offerta. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni sostitutive rese 
saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false 
dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell’art. 76 del DPR n. 445/2000). 

La mancata comprova dei requisiti da parte del primo e del secondo classificato determinerà l’annullamento 
dell’aggiudicazione provvisoria, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
contenuto non veritiero o di omissioni colpose del dichiarante. Inoltre, l’amministrazione appaltante procederà ad 
escutere la relativa garanzia provvisoria e a segnalare il fatto alle autorità competenti per l’applicazione delle misure 
sanzionatorie. 

Le date relative alle sedute pubbliche verranno comunicate successivamente sul sito internet 
www.comune.capoterra.ca.it come indicato sopra e via fax ai soggetti partecipanti. 

10. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

Qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la stazione appaltante 
richiederà al concorrente di fornire le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ad 
eccezione di quanto previsto dall’art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea, o un consorzio o un Geie già costituiti nelle forme di legge, il 
documento giustificativo, potrà essere sottoscritto dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo, 
o del consorzio o del Geie. 

Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea, o un consorzio o un Geie non ancora costituiti nelle forme di 
legge, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

La suddetta verifica sarà effettuata sulla scorta delle giustificazioni che saranno richieste agli operatori economici, 
secondo l’ordine stabilito dall’art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ed eventualmente, ove l’esame delle 
giustificazioni presentate non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, sulla base degli ulteriori documenti 
integrativi richiesti dalla Stazione Appaltante. 

All’offerente è assegnato un termine per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 

In ogni caso prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante può convocare 
l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.  

Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Stazione Appaltante può prescindere dalla sua 
audizione. 

11. IMPRESE STRANIERE 

Per i concorrenti residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi 
paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione 
ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei 
concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.p.r. n. 445/2000). I documenti 
formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, 
salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere 
dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al 
cambio ufficiale risultante alla data di pubblicazione del bando di gara. 

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Oltre a tutto quanto previsto nel presente disciplinare “a pena di esclusione”, sarà causa di esclusione dalla gara: 
- La mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 1.5.1 Requisiti di carattere generale; 
- la mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 1.5.2 Requisiti tecnico organizzativi dell’impresa; 
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- la mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 1.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
dell’impresa; 

- la mancata, irregolare o incompleta compilazione o presentazione delle dichiarazioni e/o documentazioni richieste 
dal presente disciplinare; 

- la garanzia provvisoria non conforme a quanto richiesto al punto 5.8 del presente disciplinare; 
- la mancata comprova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art.1, c. 65 e 67 L. 266/2005; 
- la richiesta di avvalimento non conforme a quanto richiesto nel presente bando al paragrafo 5.3 AVVALIMENTO. 

13. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto Aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 
- accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti minimi richiesti dal Bando di 

gara; 
- accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 

38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
- mancata presentazione alla stipula del Contratto, o mancata presentazione dei documenti necessari per la stessa, 

salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata. 

Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo soggetto in graduatoria per le cause di cui sopra, l’Amministrazione 
Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo classificato ovvero ai successivi, secondo l’ordine della 
graduatoria definitiva. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma documentale, 
che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice 
in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa, 
l’Amministrazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei suddetti dati. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti nelle buste di cui ai precedenti 
articoli del presente Disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione Appaltante può 
determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale dell’Amministrazione Appaltante che cura il 
presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri uffici dell’Amministrazione stessa che svolgono attività 
ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza 
in ordine alla presente procedura di gara; ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui 
nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita; ad altri concorrenti che facciano richiesta 
di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
citato D.Lgs. 196/2003. 

Di norma, i dati forniti dalle imprese concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente. 

15. DISPOSIZIONI VARIE 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto. 

L’aggiudicazione definitiva potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida. L'Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., anche qualora, in sede di aggiudicazione definitiva 
dell’appalto, non vi siano in bilancio le risorse necessarie; 

I concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a partecipare alla gara d'appalto alle 
medesime condizioni dei concorrenti italiani. In ogni caso i concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le 
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dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo 
quanto previsto dal art. 3 del D.P.R. 445/2000. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle dichiarazioni, dei certificati e 
dei documenti presentati ex art. 46 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria, senza diritto di 
rivalsa. 

Si precisa che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza 
della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data 
di scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni 
o di rateizzazioni dovranno risalire alle date antecedenti a quella di scadenza delle offerte. 

A garanzia della buona esecuzione del servizio, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare all’Ente 
Appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i 
requisiti così come indicati all’art. 5.8, punto 2. del presente disciplinare, con le modalità di cui all’art. 113, comma 2 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da produrre in originale, con firma del fideiussore debitamente autenticata da un 
notaio. 

Ai sensi degli art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e 103 del DPR 554/1999, l’operatore economico 
aggiudicatario è, altresì, obbligato a stipulare la polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio nelle forme e 
modalità previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 – schema tipo 2.3 – per i seguenti importi: 
- Sezione A: Copertura assicurativa non inferiore all’importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

incrementato dell’I.V.A., stipulata nelle forme del “Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti dalla 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio; 

- Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione del servizio, per un importo garantito pari a euro 500.000,00. 

La polizza in originale, con firma dell’assicuratore debitamente autenticata da notaio, dovrà essere trasmessa alla 
Stazione Appaltante almeno cinque giorni prima della consegna del servizio. 

Nell’esecuzione del presente appalto, l’operatore economico aggiudicatario, anche se cooperativa, si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i 
dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località 
in cui si svolge il servizio medesimo. L’operatore economico si obbliga all’applicazione di detti contratti ed accordi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’operatore economico anche se non 
aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura, dalla struttura o 
dimensione dell’impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai 
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. 

L’operatore economico aggiudicatario, l’eventuale subcontraente ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 si 
obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità espresse nel medesimo articolo di legge. La 
Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subacontraenti sia inserita a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
suddetta legge, così come previsto all’art. 3, comma 9 della L. 13.08.2010, n. 136. 

La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all'acquisizione del documento che attesti la 
regolarità contributiva (D.U.R.C.) e retributiva; 

Ai sensi dell’art. 140 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai 
sensi degli articoli 135 e 136 del d. Lgs. N. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che 
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara. 

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge. 
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Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici 
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. 

La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra 
Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

L'operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto previa presentazione della relativa 
documentazione nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione e 
l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali in vigore. 

Si comunica la non avvenuta pubblicazione dell'avviso di preinformazione ex art. 63 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 

Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono avvenire, a scelta 
dell’Ente appaltante, mediante posta ovvero via fax. 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 
ss.mm.ii. è il P.E. Alessandro Miquelis. 
 

PARTE QUARTA – ALLEGATI 

Sono allegati al presente disciplinare l’istanza di partecipazione e moduli di autocertificazione di seguito specificati: 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO; 
Modello 1 - Istanza di partecipazione-Requisiti generali e speciali 
Modello 2 - Dichiarazioni personali; 
Modello 3 – Dichiarazioni in caso di ATI/Consorzio da costituire; 
Modello 4 – Dichiarazione dei Consorzi; 
Modello 5 – Dichiarazione di offerta economica; 
Modello 6 – Avvalimento – dichiarazione dell’impresa ausiliaria; 
Modello 7 – Avvalimento – dichiarazione dell’impresa ausiliata; 
 
Capoterra, 8 novembre 2012 

Il Responsabile del Settore 
Ing. Enrico Concas 


