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Comune di MONTEMURRO                              
(Provincia di Potenza) 

                                                                      

DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL S ERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON SISTEMA PORT A A PORTA, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZA MENTO DELLE STRADE 
E SERVIZI ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MO NTEMURRO  

 
In esecuzione della determinazione n. 620 del 24/12/2014 , questo Ente deve procedere 
all’appalto dei servizi di cui all’oggetto, di cui si forniscono i seguenti dati: 
 

ART. 1 - OGGETTO, DURATA, IMPORTO DEL SERVIZIO 
L'oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento 
dei rifiuti urbani, di raccolta differenziata, spazzamento delle strade e servizi accessori nel 
territorio del Comune di Montemurro così come descritti nel capitolato d’appalto.  
 
L’appalto ha durata di 2 (DUE) anni , a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. 
 

L’importo dell’appalto (complessivi anni due) è di € 272.727,28 di cui: 
• €      69.924,08 per il servizio, soggetti a ribasso. 
• €      2.000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso 
• €    200.803,20 per spese del personale, non soggetti a ribasso 

    
oltre IVA al 10% per complessivi € 300.000,00. 

  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Il corrispettivo d’appalto verrà remunerato in rate mensili posticipate, di pari importo, su 
presentazione di fattura, previa verifica della corretta effettuazione del servizio, della 
correntezza contributiva e delle verifiche presso il concessionario. 
 

ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
CAPO 1. – Presentazione e contenuto dei plichi dell e offerte 

 
 

1. Termini di presentazione : il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione, 
pena l’esclusione dalla gara , deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano 
all’ufficio protocollo della stazione appaltante che rilascerà ricevuta, all’indirizzo di cui al 
Titolo primo, numero 1, entro il termine perentorio delle 

 
 ore 13:00 del giorno  16/03/2015 

  
2. Contenuto del plico d’invio: Il plico d’invio deve contenere al proprio interno tre  buste 

riportanti la dicitura "Busta A – Documentazione Amministrativa ", "Busta B - Offerta 
Tecnica”, Busta C – Offerta economica". Il plico d’ invio e le buste interne devono 
essere, a pena di esclusione, chiuse e sigillate e devono recare all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno della 
medesima. Per chiusura e sigillatura si intende un plico chiuso in maniera ermetica, in 
modo da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni; si 
precisa, inoltre, che per sigillatura debba intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno od impronta apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 
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striscia incollata, tali da rendere chiusi il plico e le buste, in modo da attestare l’autenticità 
della busta originaria proveniente dal mittente nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste medesime. Si ribadisce che, a pena di esclusione, 
l’offerta economica e l’offerta tecnica devono essere inserite in buste separate all’interno 
del plico. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
per cui la stazione appaltante non assumerà responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, 
il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

 
 
CAPO 2. - Contenuto della  "Busta A – Documentazione Amministrativa ”. 

 
1. Domanda di Partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata la relativa procura. 
L’allegazione di fotocopia di un documento di identità scaduto comporta, previa richiesta 
della stazione appaltante, l’obbligo di regolarizzazione entro il termine di giorni dieci dalla 
ricezione della richiesta stessa. La mancata regolarizzazione nei termini sopra indicati, 
comporta l’esclusione dalla gara. 
Resta salva, in ogni caso, la possibilità di autenticare la sottoscrizione della domanda. 

 
2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine g enerale e alle cause di esclusione dalla 

gara :  
2.1 Dichiarazione o più dichiarazioni resa/e ai sensi di quanto previsto successivamente o, 

per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente  secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del 
concorrente dichiara: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’art 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, e nei suoi riguardi non è  in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  (per le imprese 
straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dallo Stato di 
appartenenza); 

b) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall‘articolo 
67 del medesimo D. Lgs. 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all‘articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f) che non ha commesso 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; 

g) che 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; 

h) che non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. 
Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
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a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

j) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ art. 9, 

comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 81/2008; 

l) che non si è stata vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure di essere stato 
vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure 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 oppure, 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. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. 

n) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di 
residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività; 

o) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 
oppure  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 
2001 ma che il periodo di emersione è concluso; 

p) di non aver conferito incarichi o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex dipendenti del Comune di Montemurro che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Comune stesso, oppure di aver conferito i suddetti incarichi ma che sono decorsi tre anni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune stesso; 

q) di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 classe f), cat. 4 
classe f), e categoria 5 classe f). In caso di RTI il requisito di iscrizione deve essere 
posseduto da ciascun aderente al raggruppamento 

 
Dichiara, altresì, il numero di fax presso cui va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 
comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e le altre comunicazioni (ove non resa tale dichiarazione non 
comporta l’esclusione dalla gara). 
 
3. Documentazione relativa ai requisiti di ordine s peciale di carattere economico e 
tecnico. 
 
 
     3.1 - REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FI NANZIARIA: 

a. Fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre esercizi ; l’ importo relativo ai 
servizi oggetto dell’appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi. 

b. Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante 
idonee referenze di almeno due Istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi 
del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385. 
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N.B. – Il fatturato globale nonché quello relativo ai servizi oggetto dell’appalto possono 
essere autocertificati; le referenze bancarie devono essere già prodotte in sede di offerta e 
non possono essere oggetto di autocertificazione. 

 
    3.2 - REQUISITI TECNICI: 

3.2.1 - Presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi, 
antecedenti la scadenza del bando, relativi all’attività di gestione dei rifiuti urbani, con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. 
Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo, o meno, al 
concorrente. 
3.2.2 - Descrizione analitica delle attrezzature tecniche possedute o, comunque, nella 
disponibilità e funzionali all’espletamento dei servizio.  
3.2.3 - In ogni caso il concorrente deve possedere o avere in disponibilità delle attrezzature 
di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto 

 
4)  cauzione provvisoria  pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto pertanto di € 

5.454,45 (euro cinquemila quattrocento cinquantaquattro /45) costituita, in alternativa: 
a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione 
appaltante; 
b) da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n.385, con i requisiti di cui all’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, 
in particolare, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto 
per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o 
dimostrino il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in 
caso di riduzione la cauzione provvisoria  deve essere accompagnata dalla dichiarazione o 
dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati 
dello stesso sistema, ai sensi dell’ art. 40 del D. Lgs. N. 163/06; 
In caso di associazione temporanea di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione 
del sistema di qualità ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al 
sistema di qualità, dovrà essere posseduta da ciascuna impresa riunita o consorziata. 
Nelle suddette ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno 
produrre la summenzionata certificazione del sistema di qualità, redatta ai sensi di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia. 
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto 
bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente 
l’impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale 
dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria 
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale 
dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione 
provvisoria. 
In caso di associazione temporanea di imprese costituita, la cauzione dovrà essere 
presentata dall’ impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. 
In caso di costituenda associazione temporanea di imprese, la polizza a pena di 
esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e 
deve essere da esse sottoscritta (Consiglio di Stato – sentenza n. 8 del 2005). 
N.B. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo 
approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art.1 
c.1 e 3); 

 
5) - dichiarazione  di avere esaminato il capitolato d’appalto, di essersi recati sul luogo di 

esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
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esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il servizio da 
effettuare realizzabile e tale da consentire il ribasso offerto. 

 
6) - eventuale dichiarazione  con la quale il concorrente indica la parte del servizio che, ai 

sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, intende 
subappaltare; 

 
7) - le indicazioni dei consorziati, l’atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l’atto 

di costituzione per i consorzi o le associazioni temporanee ai sensi del successivo capo 4, 
numeri 1, 2 e 3; 

 
8) - Documentazione attestante il versamento  di € 20,00 (euro venti/00)  a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura 
indicate dagli articoli 2 e 3 della deliberazione della Autorità del 21/12/2011 pubblicata 
sulla G.U. n. 30 del 06/02/2012, ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 
Codice identificativo gara (CIG): 6074626BF2 numero  gara 5885901 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 
a. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia 
stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

b. mediante pagamento in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai 
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta l’originale dello scontrino 
rilasciato dal punto vendita. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è  causa di esclusione dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 d ella Legge 23/12/2005 n. 266. 
 

9) - Modello Unificato per la richiesta del D.U.R.C (come da formulario allegato alla 
modulistica predisposta dall’Ente). La mancata presentazione del suddetto modello non 
determinerà l’esclusione in sede di gara.  Il concorrente che non avrà allegato il suddetto 
modello in sede di gara, qualora risulti aggiudicatario o secondo classificato, dovrà 
presentare il modello di che trattasi entro il termine di tre giorni lavorativi dalla richiesta 
trasmessa elusivamente via fax dell’Ente al numero indicato dal concorrente negli atti di 
gara. 

 
10) - Dichiarazione  circa l’eventuale ricorso all’avvalimento secondo le modalità sotto riportate: 
 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs 163/06 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per le categorie 1 classe f, 4 classe f) e 5 classe f), avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto o della sopra detta iscrizione di altro soggetto. 
A tal fine il concorrente allega: 
a) una  sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 
b) una dichiarazione o più dichiarazioni rese ai sensi di quanto previsto al precedente 
capo 2 punto 2 del presente bando, con la quale il legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale così come elencati al 
medesimo capo 2, punto2; 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’ art. 34 del D. D.Lgs. 
163/06 né si trova in una situazione di controllo di cui all’ art. 34, comma 2 del D.Lgs. 
163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
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e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’ appalto oppure,  nel caso di impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico nel gruppo. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’ art. 38, lettera h) del 
D. Lgs. 163/06, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente ed escute  la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’ Autorità per le sanzioni di 
cui all’ art. 6, comma 11 del D. Lgs. 163/06. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti; 

 
N.B. - Disposizioni sulla documentazione attestante  il possesso dei requisiti:  

 
4.1 le dichiarazioni, di cui ai precedenti numeri 2.1 sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del 

D.P.R. 445/2000 in carta libera con sottoscrizione innanzi all'impiegato addetto ovvero, in 
alternativa, allegando fotocopia semplice fronte - retro di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di 
esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in 
ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui 
all'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, comportano l’esclusione del concorrente in 
caso di dichiarazione non veritiera; 

4.2 le dichiarazioni di cui al punto 2.1, lettera b ) (assenza della misure di prevenzione), lettera 
c) (assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta) e lettera l ), 
devono essere presentate: 
a) dal titolare per le imprese individuali, 
b) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo ovvero da tutti i soci accomandatari 

per le società di persone, 
c)  dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci 
d) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali, 
e) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati, 
f) dal procuratore generale o speciale o dall'institore qualora la richiesta o l'offerta siano 

presentate da uno di questi. In tale ultimo caso, la dichiarazione di cui al punto 2.1 lett. 
b), lett. c) e lett. l (elle), deve essere presentata, a pena di esclusione, anche dai 
soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del presente comma; 

4.3. le dichiarazioni di cui al punto 2.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna, di decreti 
penali irrevocabili  o di applicazione della pena su richiesta), a pena di esclusione , devono 
riguardare, ad eccezione delle ditte individuali, anche i soggetti sopraelencati che siano 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
pertanto il concorrente deve dichiarare, si ribadisce a pena di esclusione, alternativamente : 
a) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o 

di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

b) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 
lett. c) del D. Lgs. 163/2006 oppure l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i 
decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a 
tali soggetti cessati; 

c) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto b), per i quali 
sussistano cause di esclusione, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea 
documentazione in sede di gara che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale ; 

4.4. Riguardo alla dichiarazione circa l’inesistenza di sentenze di condanne passate in giudicato 
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che 
incidono sulla affidabilità morale e professionale, si fa presente che l’amministrazione si 
riserva la facoltà di controllare dette dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici 
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competenti del certificato integrale del casellario giudiziale. Nell’ipotesi in cui dovesse 
risultare la commissione di reati, questa amministrazione richiederà alle cancellerie dei 
tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, 
le circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale 
e professionale dei concorrenti. 

4.5. Stesso procedimento di verifica verrà attivato per controllare la veridicità della dichiarazione 
riguardante l’inesistenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del medesimo D. Lgs.. 

4.6. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per 
ogni soggetto interessato, del documento di riconoscimento.  

4.7. Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda altresì che: 
− devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, 

indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia 
beneficiato della non menzione; 

− ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

− ai fini del comma 1, lettera d) dell’articolo 38, l'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' 
stata rimossa. 

− ai fini del comma 1, lettera g) dell’articolo 38 del D. Lgs 163/2006, 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 decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  

− ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 266;  

− i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
D. Lgs. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva. 

 
 
CAPO 3. - Contenuto della  "Busta B – Offerta Tecni ca”. 
 
Nella busta B) va inserita la proposta progettuale con la quale il concorrente definisce gli 
aspetti tecnici, metodologici e operativi connessi alla realizzazione dei servizi da effettuare 
secondo le indicazioni riportate al punto 22.2 del bando di gara, che qui si intendono 
integralmente richiamate.  
Qualora l’offerta tecnica sia presentata da un raggruppamento non ancora costituito, la 
stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento medesimo. 
Qualora l’offerta tecnica sia presentata da un raggruppamento già costituito, la stessa dovrà 
essere sottoscritta dalla sola mandataria. 
 
N.B. – Resta inteso che l’offerta tecnica presentata in sede di gara costituirà clausola 
essenziale del contratto di appalto, la cui violazione comporterà l’applicazione delle penali 
stabilite dall’art. 18 del capitolato d’appalto, a cui si rinvia, e, nei casi più gravi, e/o in quelli 
di reiterazione delle violazioni, la risoluzione del contratto. 
 
CAPO 4. - Contenuto della  "Busta C – Offerta Econo mica”. 
 
Nella busta C) va inserita esclusivamente, a pena di esclusione, l’offerta economica 
consistente nella percentuale di ribasso  espresso, in cifre ed in lettere, sull’importo posto 
a base di gara pari ad € 69.924,08, somma da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, 
del costo del personale e dell’IVA. 
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In caso di discordanza del ribasso offerto in cifre e in lettere, prevale il ribasso percentuale 
indicato in lettere. 
L’offerta dovrà essere resa in bollo, dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile 
del legale rappresentante del concorrente. 
Resta inteso che un’eventuale allegazione (non obbl igatoria) della fotocopia del 
documento di riconoscimento del sottoscrittore dell ’offerta, comunque non determina 
l’esclusione dalla gara del concorrente. 
 
Offerta in caso di associazioni temporanee, di cons orzi e di G.E.I.E.: 

 
� qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un 

consorzio o da un G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del D. Lgs. 163/2006, l’offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, 
consorziarsi o raggrupparsi; 

� qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un 
consorzio o da un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta, dal 
rappresentante legale della sola mandataria o capogruppo. 

 
Si ribadisce che non determina l’esclusione del concorrente sia singolo che associato, 
l’eventuale presenza nella busta dell’offerta, del documento di riconoscimento dei sottoscrittori 
l’offerta. 
 
CAPO 5. – Norme specifiche per associazioni tempora nee, consorzi e G.E.I.E. 

 
1) - Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, e G.E.I.E.:  

� i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 devono 
presentare una dichiarazione, in sede di offerta, che indichi per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 
penale. 

� i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente 
comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle 
quali il consorzio dichiara di concorrere (esecutrici). 

 
2) - RTI costituiti o costituendi 

� i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente 
comprovati, singolarmente da ogni impresa raggruppata in RTI. 

 
3) - Consorzi Stabili 

I requisiti generali di partecipazione devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente 
comprovati, dal concorrente Consorzio stabile e dalle singole imprese consorziate. 
 

4) - Requisiti delle associazioni temporanee, conso rzi ordinari, G.E.I.E. e operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri : i requisiti relativi alla affidabilità economica e 
finanziaria nonché i requisiti tecnici, di cui al n. 20.2 e 20.3 del bando di gara, devono essere 
posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria 
partecipazione e, in particolare, in ogni caso, l’impresa mandataria o capogruppo deve 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 
5) - Requisiti dei Consorzi Stabili 

I requisiti tecnici, posseduti dai singoli consorziati, relativi alla disponibilità delle attrezzature 
e dei mezzi d’opera, (in particolare, almeno n. 2 autocompattatori di portata complessiva 
minima di q.li 64,adibiti alla raccolta, n. 3 automezzi di portata complessiva minima pari a q.li 
16, idonei per la raccolta differenziata porta a porta, n. 1 spazzatrice stradale) sono sommati.  
N.B. – Per il possesso dell’attrezzatura, si rinvia integralmente a quanto esplicitato al punto 
3.2.3 del precedente capo 2. 



9 
 

I restanti requisiti tecnici (effettuazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza del 
bando di servizi di gestione dei rifiuti urbani, da comprovarsi con apposito elenco da cui si 
evincono gli importi, le date, nonché i destinatari pubblici) sono sommati con riferimento ai 
soli consorziati esecutori. 
I requisiti di affidabilità economica e finanziaria sono sommati con riferimento ai soli 
consorziati esecutori. 
 

6) - Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti : 
devono presentare la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell’atto 
costitutivo del consorzio o del G.E.I.E. 
 

7) - Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi ordinari, G.E.I.E. e 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri : 
7.1. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio, 

ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di 
un’associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara; 

 
ART. 3 - MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA 

 
All’Appalto si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs n. 163/2006 
e ss.mm.ii. e con il criterio di cui all’art. 83 del medesimo decreto, secondo i criteri disciplinati 
dall’art. 22 del bando di gara, che qui si intendono integralmente riportati. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
congrua. 
 
L’Ente provvederà, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla nomina di una 
Commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
con il compito di esaminare le offerte presentate e formularne infine la graduatoria. 
 
I concorrenti, o loro rappresentanti muniti di procura, potranno assistere alle fasi pubbliche delle 
operazioni. 
 
Resta inteso che successivamente alla nomina della Commissione verrà comunicata, anche via 
fax o mediante p.e.c., con un preavviso di almeno giorni tre, alle imprese partecipanti, la data 
della seduta pubblica (fase 1). 
 
FASE 1 (seduta/e pubblica/he) - La Commissione procede all’apertura delle operazioni di gara, 
esamina la regolarità della seduta, l’integrità dei plichi pervenuti e la presenza negli stessi delle 
tre buste; procede all’apertura della BUSTA A) – Documentazione amministrativa, con 
verifica della documentazione in essa contenuta ed ammissione dei concorrenti. In tale seduta, 
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. si procederà a richiedere ad un numero di 
offerenti, pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti mediante 
sorteggio pubblico, di comprovare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–organizzativa 
richiesti nel bando, mediante la presentazione della relativa documentazione.  
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di 
Vigilanza, per i provvedimenti di competenza. 
Sempre in seduta/e pubblica/he, la Commissione procederà all’apertura della busta B) – 
Offerta tecnica delle ditte ammesse alla fase successiva della procedura di gara, al solo fine 
di identificare e certificare la documentazione pro dotta dai concorrenti e costituente 
l’offerta tecnica stessa . 
La Commissione provvederà, quindi, a siglare la documentazione costituente l’offerta tecnica. 
 
FASE 2 (seduta/e riservata/e) - In una o più sedute, la Commissione procederà alla valutazione 
dell’offerta tecnica contenuta nella BUSTA B)  di ciascun concorrente ammesso e assegnerà il 
relativo punteggio. 
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Resta inteso che per poter accedere alle successive fasi della presente procedura di gara, 
necessita riportare nella valutazione complessiva dell’offerta tecnica il punteggio di almeno 
45/70. 
 
FASE 3 (seduta/e pubblica/he) - La Commissione comunica ai concorrenti i punteggi assegnati 
alle singole offerte tecniche; procede, quindi, all’apertura della BUSTA n. C) – Offerta 
economica  e dà lettura dell’offerta stessa, con l’assegnazione dei punteggi relativi; procederà 
quindi alla somma dei punteggi della Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, con 
l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio, 
procedendo, concorrendone i presupposti normativi, (art. 86 del D. Lgs. 163/2006) alla verifica 
delle offerte anormalmente basse. 
Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante circa la possibilità di valutare comunque la 
congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la richiesta di comprovare i 
requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–organizzativa sarà, altresì, inoltrata, entro 
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente 
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti 
precedentemente sorteggiati; nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le 
loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 48 medesimo e si procede 
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale 
nuova aggiudicazione. 
 

ART. 4 – VARIANTI 
 

Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non sono ammesse varianti rispetto alle 
indicazioni del Capitolato. 
I concorrenti debbono presentare un'unica offerta, secondo le modalità previste nel presente 
disciplinare e nel bando di gara che può, però, contenere proposte migliorative e/o innovative, 
purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel Capitolato stesso. 

 
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
1. Sono escluse le offerte senza che sia necessaria  l’apertura del plico di invio: 

a. in caso in cui il plico risulti carente dei contenuti minimi essenziali (intestazione mittente, 
indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno della medesima); 

b. in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta; 
c. quando il plico risulti non integro ovvero presenti altre irregolarità in relazione alla sua 

chiusura, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte; 

d. in violazione dei termini per la presentazione dell’offerta indipendentemente dalla data del 
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile. 

 
2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 

a. carenti di una o più di una delle dichiarazioni previste e richieste dall’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006;  

b. con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non 
pertinenti; 

c. mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in 
caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale; 

d. mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara; 
e. dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell’ipotesi in cui 

dovesse essere allegato copia di un documento scaduto, si consentirà la regolarizzazione 
nel termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento anche via fax della richiesta. Decorso 
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inutilmente detto termine la commissione procederà all’esclusione dalla gara della ditta 
interessata. 

f. mancanti della cauzione provvisoria; 
g. con cauzione provvisoria senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente 

la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva); 
h. mancanti del pagamento di € 20,00 all’ Autorità Vigilanza Lavori Pubblici; 
i. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei 

consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;  
j. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per 
i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 

k. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un 
raggruppamento o in più di un  raggruppamento; 

l. in caso di concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

m. violazione delle norme sull’avvalimento, così come richiesto dall’art. 49 del D. Lgs. 
163/2006 e dal capo 2, punto 10 del presente disciplinare; 

n. con requisiti economici o tecnici non sufficienti; 
o. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo : mancato impegno alla 

costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione della gara, mediante 
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori 
stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario; 

p. in caso di raggruppamento di imprese (costituendo o costituito) e di consorzi : 
mancata specificazione delle parti del servizio che saranno effettuate dai singoli operatori 
riuniti o consorziati; 

q. in caso di raggruppamento costituito: violazione delle prescrizioni relative al conferimento 
del mandato (art. 37, commi 14 e 15 del D. Lgs. 163/2006 e cioè: 1) - mancato 
conferimento, prima della presentazione dell’offerta, con un unico atto, di mandato 
irrevocabile collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come 
mandataria; 2) –  conferimento del predetto mandato con forma diversa dalla scrittura 
privata autenticata o atto pubblico e conferimento della relativa procura ad un soggetto 
diverso dal rappresentante dell’operatore economico individuato come mandatario). 

r. mancata dichiarazione di non aver conferito incarichi o di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti del Comune di Montemurro che negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Comune stesso, oppure di aver conferito i suddetti incarichi ma che sono 
decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune stesso. 

s. i cui concorrenti, sorteggiati ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, non 
forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione 
attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ovvero questa non sia 
idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta; 

 
3. Sono escluse, dopo l’apertura delle buste intern e, le offerte: 

a) che non superano il punteggio minimo stabilito, per l’offerta tecnica, pari a 45/70; 
b) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza 

sul foglio dell’offerta economica o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione 
temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati; 

b) che rechino l’indicazione di offerta in aumento rispetto all’importo soggetto a ribasso, 
posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, delle 
spese del personale e dell’IVA; 

c) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta 
risulti subordinata. 

d)  offerte parziali, offerte plurime, offerte espresse in modo indeterminato, offerte riferite ad 
altro appalto, offerte riferite ad altro propria offerta o offerta di altri. 

 
4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle speci fiche previsioni che precedono, le 

offerte: 
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 
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b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con 
potere decisionale o di rappresentanza;  

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle 
vigenti disposizioni. 

 
ART. 6 – AGGIUDICAZIONE 

 
Espletate le operazioni di gara, si procederà all’approvazione del relativo verbale, da parte della 
Stazione Appaltante, ed alla contestuale aggiudicazione definitiva. 
La predetta aggiudicazione diverrà efficace, una volta verificato con esito positivo, il possesso 
dei requisiti autocertificati dal concorrente in sede di gara, 
L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare, nel termine richiesto dalla Stazione Appaltante, la 
cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del 
D. Lgs. n. 163/2006, nonché ogni altra documentazione che le sarà richiesta. 
 

ART. 7 – SUBAPPALTO 
 

La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D. Lgs.  n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte 
del servizio che eventualmente intendono subappaltare. 
 

ART. 8 – REVOCA PROCEDIMENTO DI GARA 
 

La Stazione Appaltante si riserva di revocare il presente procedimento di gara, senza alcun 
diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro.  
 

ART. 9 – INTERPELLO CONCORRENTI IN GRADUATORIA 

 
L’Amministrazione si riserva della facoltà di  interpellare il secondo in graduatoria nell’ipotesi in 
cui il concorrente dichiarato aggiudicatario non comprovi compiutamente la documentazione 
oggetto di autocertificazione in sede di gara; si ribadisce che, fatta salva la denuncia all’autorità 
giudiziaria, la mancanza di veridicità anche di un solo requisito comporta l’esclusione dalla gara. 

La facoltà di interpello del secondo classificato può essere esercitata dall’Ufficio anche nella 
ipotesi in cui il primo classificato rinunzi all’aggiudicazione.  

L’amministrazione Comunale inoltre si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o 
di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di 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 fino al 
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

In tal caso, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

ART. 10 – ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE 
 
Tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competente sede 
giurisdizionale, con esclusione della competenza arbitrale. 
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ART. 11 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
Resta a carico dell’aggiudicatario il rimborso delle spese di pubblicazione del presente bando, 
quantificate in circa €. 1.158,99.  Il rimborso dovrà avvenire entro giorni 60 (sessanta) dalla data 
di aggiudicazione. 

L’aggiudicatario è obbligato ad iniziare il servizio entro il termine richiesto dalla Stazione 
Appaltante, anche nelle more della stipula del contratto. 

L’affidatario è obbligato ad applicare le condizioni normative, retributive, assicurative e 
previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro per il settore 
specifico. 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente Discipli nare (allegato al Bando di Gara) si 
rinvia al Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. nonch é al Capitolato Speciale d’appalto 
anch’esso allegato al Bando di Gara.  

 
Montemurro lì, 14/01/2015 
 

Il Responsabile  del Servizio Tecnico Comunale 
 

                                                 (Arch. Roberto Schettini) 


