
Comune di Montemurro - Piazza Garibaldi - 85053 Montemurro � 0971/753010 -  ���� Fax 0971/753411 -                            

www.comune.montemurro.pz.it - roberto.schettini@rete.basilicata.it 

1 

 
 
 

Comune di Montemurro                                      
                                         (Provincia di Potenza)         

Servizio Tecnico 

                                                                      

DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO e 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ACCESSORI, DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI 
ACCESSORI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMURRO. 

 
In esecuzione della determinazione n. 19 Area del 21/02/2011, 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 smaltimento dei 
rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata, spazzamento delle strade e servizi accessori 
nel territorio del Comune di Montemurro come descritti nel capitolato d’appalto. 
L’appalto ha durata di 2 (due) anni, presumibilmente decorrenti dal 1° giugno 2011  e 
comunque dalla data di effettivo inizio del servizio, con la condizione che il Comune di 
Montemurro potrà recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa 
pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel 
momento in cui l’ATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del 
D.Lgs N°152/2006 – Codice dell’Ambiente, il Gestore Unico per il subentro nella gestione 
integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell’ATO nel subentrare al Comune per la 
prosecuzione del contratto. 
E’ fatta, altresì, salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre la ripetizione di servizi analoghi 
sino ad una massimo complessivo di anni 2 (due) , nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 
57 , comma 5, lett.b) del D.Lgs. N°163/2006 e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente 
in materia di rinnovi contrattuali. 
 
L’importo dell’appalto è di € 304'545,45 di cui: 

• € 300.544,45 per il servizio, soggetti a ribasso, 
• € 4.001,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, 

oltre IVA al 10% per complessivi € 335'000,00. 
  

� Il canone relativo al primo anno è di € 163'636,36 di cui € 161’636,36 per il servizio,  
€ 2’000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% per complessivi € 180'000,00. 

� Il canone relativo al secondo anno è di € 140'909,09 di cui € 138’908,09 per il 
servizio, € 2’001,00  per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% per complessivi € 
155'000,00. 

 
 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs N°163/2006 e 
ss.mm.ii. che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo. 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs N°163/2006 e ss.mm.ii. ovvero, per le 
imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i 
Consorzi nelle varie forme costitutive previste dal nostro ordinamento, di gruppi europei di 
interesse economico. 
I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
In caso di R.T.I., le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno dimostrare il 
possesso dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi articoli. 
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L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese 
raggruppate e dovrà contenere l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e 
l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D.Lgs N°163/2006 e ss.mm.ii.. 
I soggetti interessati devono inoltre possedere: 
A) Iscrizione all’Albo Gestori rifiuti per: 

a. categoria 1 Classe F, Categoria 2 Classe F, Categoria 3 Classe F, Categoria 4 
Classe F e Categoria 5 Classe F; (In caso di RTI il requisito deve essere posseduto da 
ciascun aderente al raggruppamento) 

B) Capacità economica e finanziaria: 
b.1) Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel 

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi ( importo ammontante ad 
almeno € 304’545,45 al netto dell’iva). (In caso di RTI, costituita o costituenda il requisito 
deve essere posseduto complessivamente dalle imprese che costituiscono o che 
costituiranno RTI). 

b.2) Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante 
idonee referenze di almeno due Istituti bancari. 

C) Capacità tecnica e professionale: 
c. Dichiarazione inerente i principali servizi prestati nel triennio antecedente la data del 

presente bando di gara con indicazione degli importi delle date e dei destinatari pubblici 
e privati dei servizi stessi per un importo non inferiore all’importo del servizio in appalto ( 
importo ammontante ad almeno € 304’545,45 al netto dell’iva); (In caso di RTI, costituita 
o costituenda il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce o 
che costituirà il RTI). 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs N°163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., il concorrente, al fine della 
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e C), potrà avvalersi 
dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per 
ciascun requisito. 
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta 
n. 1 tutto quanto previsto dal comma 2 lettere da a) a g) del citato art. 49 del D.Lgs N°163/2006 
e ss.mm.ii.. 
 

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA 
All’Appalto si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, 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 all’art. 7 del presente disciplinare. 
In presenza di offerte valutate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. N°163/2006 
e ss.mm.ii., si procederà all'esame di congruità delle offerte stesse con le modalità in seguito 
indicate. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. 
 

ART. 4 -TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I partecipanti alla gara dovranno far pervenire, a questo Ente entro e non oltre (pena 
l’esclusione) le ore 13,00 del giorno 26/04/2011 un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura e che dovrà riportare oltre all’indicazione del mittente, all’indirizzo e al numero 
di fax, anche la dicitura: “Gara d’appalto per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenzia, spazzamento delle 
strade e servizi accessori nel territorio del Comune di Montemurro” 
Il plico contenente quanto appresso elencato, dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale o 
consegnato a mano, ad esclusivo rischio del Concorrente presso l’Ufficio protocollo dell’Ente. 
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato. 
Nel suddetto plico dovranno essere inseriti N°3 distinti plichi chiusi e sigillati con ceralacca 
recanti all’esterno, a pena di esclusione, oltre alla ragione sociale e l’indirizzo del concorrente 
le seguenti rispettive diciture: 
 
A) “BUSTA 1 – DOCUMENTI” 
Il plico contrassegnato dalla dicitura “BUSTA 1 –DOCUMENTI ” (busta che dovrà essere 
sigillata con ceralacca e di sigle sui lembi di chiusura ) dovrà contenere: 
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1) Istanza di ammissione all’appalto e dichiarazioni rese dal legale rappresentante 
dell'Impresa, in competente bollo. (in caso di partecipazione in RTI già costituto la 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, mentre in caso di 
partecipazione di costituendo RTI la stessa dovrà essere prodotta da ogni imprese che 
intende raggrupparsi sottoscritta dal relativo legale rappresentante). 

2) Iscrizione all’Albo Gestori rifiuti per le categorie richieste dal bando (In caso di RTI, 
costituita o costituenda la documentazione deve essere presenta da ciascuna impresa che 
costituisce o che costituirà il RTI.). 

3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo i copia autentica del consorzio o GEIE. 

4) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi 
dell’Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, completa delle generalità dei 
rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica; 

5) Copia del capitolato speciale d’appalto firmato e timbrato su ogni pagina dal legale 
rappresentante dell'Impresa. (in caso di partecipazione in RTI già costituto la dichiarazione 
dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di 
costituendo RTI la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate). 

 
In alternativa alla presentazione dei certificati (in originale o copia autenticata) è 
possibile autocertificare il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 4. 
 
6) Una dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante dell'Impresa, 

società o consorzio (nell’ipotesi di una pluralità di rappresentanti, è sufficiente che detta 
dichiarazione venga resa da uno solo di essi) nella quale lo stesso dovrà attestare l’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 
2006. Le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le seguenti: 

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di 
prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare 
tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità 
legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue: 
- il titolare in caso di impresa individuale; 
- tutti i soci in caso di società di persone; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o 

consorzi; 
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici; 

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti 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 ed è stata pronunciata 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di 
esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, 
decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono 
riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di 
responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue: 
- il titolare in caso di impresa individuale; 
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- tutti i soci in caso di società di persone; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o 

consorzi; 
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici; 
 
Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente 
lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e 
sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti 
sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del 
presente Bando di Gara; pertanto il concorrente deve dichiarare: 
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri 

contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio 
antecedente la data del presente Bando di Gara; 

c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione 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.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i 
quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto 
cessato; 

 
Nota: in ogni caso il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, anche le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 
del 1990;  

e) soggetti che hanno 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) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;  

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) soggetti che nell'anno antecedente la data del presente Bando di Gara hanno reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

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

l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al 
lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 
1999, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni: 
- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15; 
- se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano 

state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
- se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 siano state effettuate 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questo 
caso, deve altresì dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi; a tale scopo si 
rammenta che il numero dei dipendenti, ai fini della presente dichiarazione, è 
calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto 
altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della 
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stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 
2007 la Stazione appaltante può richiedere successivamente l’apposita 
certificazione, rilasciata dagli uffici competenti; 

m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in 
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, 
della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, 
del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai 
sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 123 del 2007), o provvedimento 
interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006; 

n) sussistenza di un provvedimento di sospensione o di decadenza dell'attestazione 
SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari 
di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue: 

--- il titolare in caso di impresa individuale; 
--- tutti i soci in caso di società di persone; 
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
--- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o 

consorzi; 
--- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
--- i direttori tecnici; 
che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) 
e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato 
di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a 
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre 
anni antecedenti al Bando di Gara;  

p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l’imputazione delle offerte a un 
unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente: 
p.1) attestare l’assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con nessun offerente alla stessa gara; 
p.2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra 

relazione, e di aver formulato autonomamente l’offerta; in tal caso la 
dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al 
plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di 
controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta; 

 
7) ai sensi dell’art. 1 del D.L. 25/09/2002 n. 210 dichiarazione di non essersi avvalso di piani 

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

8) (in caso di consorzio stabile) 
dichiarazione che i consorziati non partecipano in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara  né partecipano a più di un consorzio stabile, ai sensi dell’art.36, comma 5, del 
d.Lgs. n. 163/2006; 

9) (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti) 
dichiarazione che il concorrente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che non partecipa alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art.37, comma 7, del 
d.Lgs. n. 163/2006; 

10) (eventuale) dichiarazione della parte dei lavori oggetto della procedura che l’impresa 
intende subappaltare nei limiti di cui all’art. 118 comma 2 del D.Lgs 163/06 ( 30% 
dell’importo della categoria prevalente). 

11) Cauzione provvisoria, di  € 6’090,91 (euro seimilanovanta/91)  pari al 2% dell’importo 
complessivo a base di gara, da calcolarsi al netto dell’I.V.A. e degli oneri di sicurezza; 
l’importo della suddetta cauzione è suscettibile di riduzione del 50% per effetto del possesso 
della certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2000 ( Il possesso  deve 
essere comprovato od autocertificato in sede di gara ). 
La cauzione potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione,. La fidejussione può 
essere bancario o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del D.L.gs 1 settembre 1993 n° 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. In quest’ultima ipotesi necessita allegare, a pena di esclusione, la sopra 
detta autorizzazione (anche in semplice copia).  
La garanzia deve anche prevedere 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 giorni 15 , a semplice 
richiesta scritta da parte della stazione appaltante. La Garanzia deve inoltre avere validità 
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La cauzione inoltre può essere costituita in contanti , od in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.  
In ogni caso, a pena di esclusione, necessita la presentazione dell’impegno del fideiussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nell’ipotesi in cui 
l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Detta cauzione dovrà essere presentata; 
in caso di consorzio: dal consorzio medesimo; 
in caso di associazione temporanea di imprese costituita prima della presentazione 
dell’offerta: dall’impresa mandataria; 
in caso di associazione temporanea di imprese non costituita prima della presentazione 
dell’offerta: da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 
in caso di singolo partecipante: dalla singola ditta o dalla singola società. 

 

Le dichiarazioni sono considerate validamente rese se presentate unitamente ad 
una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. La mancanza di una copia fotostatica del documento di 
riconoscimento comporta esclusione dalla gara. Nell’ipotesi in cui dovesse essere 
allegato una fotocopia di un documento di riconoscimento non in corso di validità, 
la commissione di gara concederà al concorrente tre giorni per provvedere alla 
regolarizzazione. Decorsi inutilmente il lasso di tempo di cui sopra si provvederà 
alla esclusione del concorrente. 

 
12) Documentazione attestante il versamento di € 35,00 (euro trentacinque/00) a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata 
dall'articolo 2 della deliberazione della Autorità del 24 gennaio 2008, ed in conformità alle 
istruzioni riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 
Codice identificativo gara (CIG): 10246911C3 
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. 
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

13) Attestato rilasciato dalla stazione appaltante di presa visione dei luoghi oggetto dei 
servizi da affidare. Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro 
necessario i concorrenti dovranno previamente contattare l’Arch. Roberto Schettini al tel. 
0971 753010 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30, e il martedì e 
giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del 
procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite 
di apposito documento di riconoscimento: 

• Il Titolare dell’Impresa; 
• Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 
• Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la 

sua figura; 
• Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o 

Titolare dell’impresa. 
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in 
rappresentanza/delega di una sola Impresa. 

 
14) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

• Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi 
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi ( importo ammontante ad 
almeno € 304’545,45  al netto dell’IVA). 

 
15) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

• Dichiarazione inerente i principali servizi prestati nel triennio antecedente la data del 
presente bando di gara con indicazione degli importi delle date e dei destinatari 
pubblici e privati dei servizi stessi per un importo non inferiore all’importo del servizio 
in appalto  ( importo ammontante ad almeno € 304’545,45 al netto dell’IVA); 

 
• Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, 

inerenti l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 
p.to 1 e lett. da a ) a g), del D.lgs 12.04.2006, N°163 e ss.mm.ii., da prestare con le 
modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR N°445/2000, artt. 46 e 47. 

 
I suddetti  requisiti ( economico-finanziari e tecnico-professionali) devono  essere posseduti o 
dall’impresa singola o nel complesso dalla intera associazione (ATI), ed in sede di gara  sono  
suscettibili di autocertificazione. 
Nell’ipotesi di partecipazione di un ATI sia essa già costituita o  non ancora costituita , ciascuna 
delle singole imprese facenti parte dell’ATI  dovrà indicare, a pena di esclusione,  la rispettiva 
quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, nonché le parti del servizio che 
intende   assumere; inoltre dovrà autocertificare, sempre a pena di esclusione, il fatturato 
globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, nonché 
l’elenco dei servizi prestati nel triennio antecedente la data del presente bando per un 
importo almeno equivalente alla quota di servizi che si intende assumere. 
Il tale ipotesi le imprese riunite in raggruppamento dovranno eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
 
Nell’ipotesi di partecipazione di un consorzio, a pena di esclusione, dovranno essere specificate 
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, inoltre i 
singoli operatori consorziati dovranno autocertificare l’importo dei servizi espletati nel triennio 
antecedente la data del  presente bando per un importo almeno equivalente alla quota di servizi 
che si intende assumere. 
 
Consorzi e associazioni temporanee di imprese 
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I requisiti generali di partecipazione devono sussistere – a pena di esclusione – per tutte le 
imprese associate e/o consorziate. 
In questo caso il possesso dei requisiti e quindi le dichiarazioni inerenti l’Iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali e presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di cui all’art 212 del D. Lgs. N. 152/2006 per le categorie da 1 a 5, 
classe f (o superiore), artt. 8 e 9 del D. M. n. 406/1998 nonché iscrizione alla Camera di 
Commercio per i settori di attività di pulizia disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
devono essere posseduti da tutti gli associati od consorziati. A pena di esclusione le 
autocertificazioni di cui all’Art. 4 punto 6 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),n),o),p), e 7 del 
presente Disciplinare di Gara, dovranno essere rese da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento o del consorzio.   
La mancanza di uno solo dei requisiti in capo ad una sola delle partecipanti comporta la 
esclusione dell’intera associazione e/o del consorzio ordinario. 
Le suddette dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione dell’intero consorzio 
ordinario anche dalle imprese, e/o cooperative, indicate dal consorzio come esecutrici del 
servizio.  
All’uopo i consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. B( consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro  costituiti a norma della legge 25.6.1909 n.422 e del decreto legislativo del 
capo provvisorio dello Stato 14.12.1947 n.1577 e s.m.i., nonché i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge  8.8.1985 n.443 )  sono tenuti ad indicare,  pena di esclusione, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma alla gara, pena esclusione, del consorzio e del consorziato. 
In caso di associazione temporanea di impresa già costituita, o consorzio, a pena di esclusione, 
dovrà essere esibita in sede di gara copia dell’atto costitutivo con mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero copia dell’atto costitutivo del 
consorzio. 
 
In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, a pena di esclusione, 
dovrà essere presentata dichiarazione resa dal legale rappresentante di ogni impresa 
raggruppanda attestante: 

- l’impegno da parte di tutte le imprese che intendono riunirsi, di conferire  in caso di 
aggiudicazione dell’appalto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi da qualificarsi come mandatario, il quale stipulerà  il contratto in nome e per conto  
proprio e dei mandanti.  

 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
pena l’esclusione dell’impresa medesima o delle associazioni temporanee di impresa e del 
consorzio cui l’impresa partecipa. 
 
Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche  in Associazione temporanea di impresa o 
consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o che 
abbiano in comune legali rappresentanti con altre imprese che partecipano alla medesima gara 
singolarmente o quali componenti di Associazioni temporanee di impresa o consorzi, pena 
l’esclusione dalla gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese 
controllate/collegate, nonché delle Associazioni temporanee di imprese  o consorzi ai quali le 
imprese eventualmente partecipino.  
 
In ogni caso, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, 
procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte, avvertendo che eventuali 
dichiarazioni mendaci saranno trasmesse all'Autorità Giudiziaria e comportano esclusione dalla 
gara. La stazione appaltante comunque in tale ipotesi provvederà all’escussione della cauzione 
provvisoria. 
 
B) “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA” 

Il plico contrassegnato dalla dicitura “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA” (busta che dovrà 
essere sigillata con ceralacca e di sigle sui lembi di chiusura) dovrà contenere la 
proposta con la quale la ditta definisce gli aspetti tecnici, metodologici, operativi connessi 
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alla realizzazione dei servizi da effettuare. Al fine di consentire un’adeguata valutazione 
tecnica, il progetto dovrà illustrare tutti gli elementi utili all’applicazione dei criteri di 
aggiudicazione di cui all’art. 7, lettera a) del presente Disciplinare di gara. In particolare, la 
relazione tecnica descrittiva dei servizi proposti dovrà fornire, senza alcun riferimento agli 
aspetti economici, i dettagli relativi: 

• alle ipotesi e ai dati considerati per la progettazione dei servizi, per la scelta dei 
mezzi e delle attrezzature e per il dimensionamento dell’organico; 

• alle modalità tecnico-operative di svolgimento dei servizi e ai relativi livelli di 
efficacia ed efficienza, questi ultimi eventualmente espressi anche attraverso la 
determinazione di adeguati indici quantitativi; 

• alla struttura organizzativa necessaria alla gestione dei servizi; 
• alle caratteristiche qualitative, tecnologiche e dimensionali dei mezzi e delle 

attrezzature; 
• ai sistemi di programmazione e controllo operativo dei servizi nonché di 

monitoraggio e gestione della qualità dei sistema organizzativo; 
• all’impatto igienico-ambientale dei servizi da espletare; 
• alle iniziative incentivanti, di comunicazione e di educazione ambientale relative 

alla raccolta differenziata. 
In caso di partecipazione in RTI già costituto le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritte 
dalla sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di RTI non ancora costituito la 
stessa dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate, a pena di esclusione . 
 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o ai 
prezzi del servizio e dell’attività. 
 
C) “BUSTA N° 3 – OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta o plico contrassegnato dalla dicitura “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” (busta 
che dovrà essere sigillata con ceralacca e di sigle sui lembi di chiusura ) il concorrente 
dovrà inserire la propria offerta economica, in competente bollo, che dovrà essere, a pena di 
esclusione, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale rappresentante o da persona 
munita di idonei poteri. 
L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema di offerta da allegato A) con 
l’indicazione dell’importo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza, e della corrispondente 
percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. In 
caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre e in lettere e fra importo e percentuale 
offerta, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 
Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base di gara. 
L’Amministrazione valuterà 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 bando di gara. 
 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai 
sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

i. l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

ii. l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i 
concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 
NOTA:  in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un 
consorzio, già formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta dal legale rappresentante 
della sola mandataria o capogruppo. 
 

ART. 5 - OPERAZIONI DI GARA 
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. 
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I concorrenti, o loro rappresentanti muniti di procura, potranno assistere alle fasi pubbliche delle 
operazioni. 
FASE 1 (pubblica) - La Commissione procede all’apertura delle operazioni di gara, esamina la 
regolarità della seduta, l’integrità dei plichi pervenuti e la presenza nello stesso delle tre buste; 
procede all’apertura della BUSTA 1 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 – professionale 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. 
FASE 2 (riservata) - In una o più sedute, la Commissione procederà alla valutazione dell’offerta 
tecnica contenuta nella BUSTA 2 e assegnerà il relativo punteggio. 
FASE 3 (pubblica) - La Commissione comunica ai concorrenti i punteggi assegnati alle singole 
offerte tecniche; procede all’apertura della BUSTA 3 - “Offerta economica” e dà lettura 
dell’offerta stessa, con l’assegnazione dei punteggi relativi; procederà quindi alla somma dei 
punteggi della relazione tecnica e dell’offerta economica, con l’aggiudicazione provvisoria a 
favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio, applicando l’art. 86 del D.Lgs 
N°163/2006 e ss.mm.ii. per la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta. 
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 – professionale 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. 6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI 
Le Imprese sorteggiate dovranno produrre: 

• Copia dei Bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento 
italiano (artt. 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle note integrative e dalla 
relativa nota di deposito, ovvero Dichiarazioni Annuali IVA corredate dalla relativa 
ricevuta di presentazione, riguardante gli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza 
del bando, dai quali possa desumersi il fatturato dell’Impresa relativo ai servizi oggetto 
dell’appalto e di cui all’art. 2 lett. B) del presente disciplinare; 

• Certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni per le quali nei tre anni antecedenti la 
data di scadenza del bando è stato effettuato il servizio in appalto e per una popolazione 
complessiva non inferiore a quanto richiesto all’art. 2 lett. C) del presente disciplinare; 

• Certificato di Iscrizione all’Albo dei Gestori rifiuti (da presentare nel caso in sede di gara 
il requisito sia stato autocertificato o comprovato con dichiarazione ai sensi del DPR 
N°445/2000, o con documentazione diversa dal Certificato). 

 
ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs N°163/2006 e ss.mm.ii., valutabile in base ai seguenti elementi: 
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A) Caratteristiche tecniche, metodologiche e qualitative ricavate dalla relazione di 
offerta (punti max 70) così articolati: 

 
MACRO ELEMENTO TECNICO 

 
Fase/Attività 

Punteggio 
massimo 
attribuito 

 

 

 

Servizi di pulizia stradale 
(spazzamento) e servizi accessori 

 

Punteggio complessivo 25 

Analisi del contesto territoriale, urbanistico e 
tipologico delle aree e strutture in cui dovranno 
essere espletati i servizi 

 
4 

Correttezza delle ipotesi assunte per la 
progettazione dei servizi, per la scelta dei mezzi e 
delle attrezzature e per il dimensionamento 
dell’organico necessario ad espletare il servizio 

 
4 
 

Modalità tecnico-operative proposte per lo 
svolgimento delle attività oggetto di bando e livelli 
di efficacia ed efficienza in termini di servizio reso 
all’utenza pubblica e privata 

 
6 
 

Sistemi di programmazione e controllo operativo 
dei servizi svolti, monitoraggio e controlli di 
gestione 

 
3 
 

Rifornimento del carburante di tutti gli automezzi 
utilizzati per l'espletamento del servizio in oggetto 
effettuato presso la stazione di servizio di 
Montemurro(1). 

 
8 
 

 
 
 
 
 

Servizio di raccolta dei rifiuti e 
raccolta differenziata 

 
Punteggio complessivo 32 

 

Analisi del contesto territoriale, urbanistico e 
tipologico delle aree e strutture in cui dovranno 
essere espletati i servizi 

 
7 
 

Correttezza delle ipotesi assunte per la 
progettazione dei servizi, per la scelta dei mezzi e 
delle attrezzature e per il dimensionamento 
dell’organico necessario ad espletare il servizio, 
anche in rapporto agli obiettivi di raccolta 
differenziata previsti dal bando 

 
 

13 
 

Modalità tecnico-operative proposte per lo 
svolgimento delle attività proposte e relativi livelli 
di efficacia ed efficienza in termini di servizio reso 
all’utenza pubblica e privata 

 
 
8 

Sistemi di programmazione e controllo operativo 
dei servizi svolti, monitoraggio e controlli di 
gestione 

 
4 
 

Attività di comunicazione e di 
educazione ambientale 

 
Punteggio complessivo 7 

 

Piano di informazione relativo al nuovo servizio 
implementato sul territorio di Montemurro 

3 

 

Altre iniziative sociali e culturali atte ad 
incrementare la sensibilità e la partecipazione 
attiva dei cittadini alla corretta gestione dei rifiuti 

4 

Servizi aggiuntivi 
Punteggio complessivo 6 

Servizi aggiuntivi proposti rispetto alle condizioni 
minime previste nel capitolato speciale di appalto 

6 
 

(1) Il Comune di Montemurro risulta essere proprietario dell’impianto, affidato in gestione a terzi, e 

percepisce una percentuale sul carburante venduto. 
 

c. Prezzo (punti: max 30); 
Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la seguente formula: 

Pi = 30 x C min/ C i 
dove: 
- Pi = Punteggio da assegnare alla Ditta in esame 
- Cmin = Importo minimo offerto, rilevato tra tutte le offerte ammesse, 
- Ci    = Importo offerto dalla Ditta in esame. 
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ART. 8 – 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 che può, però, contenere proposte 
migliorative e/o innovative, purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel Capitolato 
stesso. 
 

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE 
Espletate le operazioni di gara e la verifica del possesso dei requisiti sia in capo 
all’aggiudicatario che al secondo classificato, come specificato al precedente art. 5), si 
procederà all’aggiudicazione definitiva. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione 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 
sarà richiesta nella lettera. 
 

ART. 10 - SUBAPPALTO 
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D.Lgs N°163/2006 e ss.mm.ii., e dai 
commi 28 e seguenti dell’art. 35 della Legge N°248 del 04.08.2006 di conversione con 
modificazioni del D.L N°223 del 4 luglio 2006. 
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte 
del servizio che eventualmente intendono subappaltare. 
E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N°196 del 30.06.2003, in ordine al presente procedimento si 
informa che: 

•  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ESCLUSIVAMENTE il 
presente appalto; 

•  il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente 
come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o 
aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione 
aggiudicatrice in base alla vigente normativa, - la conseguenza di un eventuale rifiuto di 
rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione; 

•  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i 
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 N°241 e ss.mm.ii.; 

•  i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs N°196/2003 
medesimo, cui si rinvia; 

•  soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 

ART. 11 – CAUSE DI  ESCLUSIONE DALLA GARA 
A) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, 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) mancanti o carenti di sigilli con ceralacca o di sigle sui lembi del plico di invio e 
dei plichi in esso contenuti, rispetto a quanto prescritto dal presente bando; 

3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente; 

4) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza. 

B) Sono escluse, dopo l’apertura del plico d’invio, le offerte:  
• carenti di uno o più di uno dei documenti richiesti, ovvero con tali 

documenti scaduti o non pertinenti;  
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mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali 
scaduti;  
• mancanti delle  dichiarazioni sostitutive ovvero con tali indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti o non idonee all’accertamento dell’esistenza dei 
requisiti necessari, ovvero di dichiarazioni contenenti riserve, dati o requisiti 
insufficienti; 

• mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo 
inferiore al minimo richiesto; 

• mancanti, nel plico d’invio, di uno o più d’uno dei documenti o delle 
dichiarazioni obbligatorie, anche qualora questi siano rinvenuti  nella busta 
interna, che venisse successivamente aperta per qualsiasi motivo; 
determinerà, inoltre, esclusione dalla gara la circostanza che alle 
autodichiarazioni non venga allegata una fotocopia di un documento del 
dichiarante. Nell’ipotesi in cui dovesse essere allegato una fotocopia di un 
documento di riconoscimento non in corso di validità, la commissione di 
gara concederà al concorrente tre giorni per provvedere alla 
regolarizzazione. Decorsi inutilmente il lasso di tempo di cui sopra si 
provvederà alla esclusione del concorrente. 

• mancanti o carenti di sigilli con ceralacca e di sigle sui lembi delle buste interne, 
rispetto a quanto prescritto dal presente bando; 

 
16) Sono escluse dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta tecnica, le 

offerte: 
1) che non siano sottoscritte dal concorrente, o siano sottoscritte con modalità 

diverse da quanto previsto da presente disciplinare, trattandosi di offerta che 
deve essere ascrivibile senza incertezze al concorrente in quanto parte 
integrante delle obbligazioni contrattuali in caso di aggiudicazione; in caso di 
raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti è causa di 
esclusione la mancata sottoscrizione anche di uno solo degli operatori 
economici raggruppati; 

2) che contengano elementi o condizioni peggiorativi rispetto ai requisiti minimi 
previsti dalla stazione appaltante; 

3) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei 
servizi o le future attività connesse, di qualunque natura, presentino soluzioni 
alternative o più soluzioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da 
valutare in modo univoco; 

4) che rendano palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l’offerta economica 
o temporale contenuta nella busta dell’offerta economica; 

 
17) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente  l’offerta:  

• mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di 
rappresentanza sul foglio dell’offerta; 

• che rechino l’indicazione di offerta in aumento; 
• che non rechino l’indicazione del ribasso; 
• che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso, segni di abrasioni, 

cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché 
espressamente confermate con sottoscrizione a margine. 

• che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o 
richieste a cui l’offerta risulti subordinata; 

N.B. L’eventuale presenza , nella busta contenente l’offerta, di una fotocopia di 
un documento di riconoscimento , in corso di validità del dichiarante, non 
comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

18) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 

• di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di 
soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 
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• in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e 
regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento. 

• di imprese che partecipino singolarmente o quali concorrenti di una associazione 
temporanea di impresa o di un consorzio, o che partecipino ad Associazioni 
temporanee di imprese o consorzi diversi. 
In questa ipotesi si procederà all’esclusione sia della singola impresa che 
dell’associazione temporanea di impresa o di consorzio cui l’impresa partecipa. 

• In caso di avvalimento : mancanza di una delle dichiarazioni richiesta al capo 3 del  
presente bando  - Partecipazione al presente appalto sia dell’Impresa ausiliaria, 
sia di quella che si avvale dei requisiti  

ART. 12 STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO 
L’amministrazione si riserva della facoltà di  interpellare il secondo in graduatoria nell’ipotesi in 
cui   il concorrente dichiarato aggiudicatario in via provvisoria 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 , per grave inadempimento del medesimo, 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 rinvia integralmente al secondo capoverso del Comma 1) e al Comma 2) dell’art. 
140 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 Tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competente sede 
giurisdizionale, con esclusione della competenza arbitrale.  

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al Decreto Legislativo 163/06 e 
s.m.i. nonché al Capitolato Speciale d’appalto  che viene allegato al presente bando. 

 
 
 

Montemurro lì, 22/02/2011 
 

Il Responsabile  del Servizio 
 

Arch. Roberto Schettini 
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Modello A (da allegare all’offerta economica) 
             Marca da bollo 
                  legale (Euro 14,62) 
 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ACCESSORI, DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERVIZI ACCESSORI 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEMURRO 
 
 

Modulo dell'offerta 
 

Il sottoscritto.....................................................................................(cognome, nome e data di 
nascita) in  qualità di ..................................................................(rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell'impresa ......................................................con sede in 
..................................... C.F........................................Partita I.V.A............................... 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio................................................................. 
 
Il sottoscritto.....................................................................................(cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di ....................................................................(rappresentante legale, 
procuratore, etc. ) dell'impresa ......................................con sede in 
............................................C.F. ....................................P.ta I.V.A. ....................................quale 
mandante della costituenda ATI/Consorzio .................................. 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

per l’affidamento del servizio oggetto del presente appalto un importo pari a: 
 € ……………………………………………... (in cifre) 
 €………………………………….. ………………………………………………………… (in lettere), 
al netto degli oneri per la sicurezza, 
 
corrispondente al ribasso percentuale del: 
 .........................................% (in cifre) 
……………………………………………………………………………..…………………. (in lettere), 
sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. 
 
 
 
         Il /i concorrente/i 
         .............................. 
 

.............................. 
 
.............................. 

 
 
 
 
N.B.: 
 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od consorzi. 
 
 


