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APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI
(GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE.

DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1
(Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria ex CPV dei servizi dell’appalto – natura
dell’appalto)
1.1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:
a) per Amministrazione, il Comune di Orune quale stazione appaltante che procede alla aggiudicazione
della fornitura di servizi oggetto del Capitolato;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore
economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici),
avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del Capitolato;
c) per Appaltatore, la ditta appaltatrice, quale operatore economico prescelto dalla Amministrazione, cui
la stessa affida l’esecuzione dei servizi previsti nel capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta,
con le modalità definite nel disciplinare di gara;
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra la
Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
e) per Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE e
s.m.i.;
1.2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura
di gara relativa all’appalto di servizi oggetto del presente disciplinare.

1.3. Le attività oggetto del presente appalto riguardano l’affidamento dei servizi di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto, nel territorio comunale con riferimento ai sistemi di classificazione previsti nella
Categoria 16 CPC 94 – Allegato II A al D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Specificazioni in ordine alla durata dell’appalto
Il contratto ha la durata di 5 (CINQUE) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio e rinnovabile
per altri due, a facoltà della stazione appaltante su richiesta dell’appaltatore. Ricorrendo i presupposti di
legge, i servizi dovranno essere avviati anche nelle more della stipula del contratto.
Art. 3
Specificazioni in ordine ai profili economici dell’appalto
3. Valore stimato complessivo dell’appalto.
3.1. Il valore delle prestazioni di servizi oggetto dell’appalto, rapportato alla durata di base prevista per lo
stesso stabilita dall’art. 2 (cinque anni), è determinato in €. 1.425.524,30 =
(Eurounmilionequattrocentoventicinquemilacinquecentoventiquattro/30) al netto dell’IVA e
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 35.000,00
(eurotrentacinquemila/00), pari ad un canone annuo di € 285.104,86 = (Euro
duecentottantacinquemilacentoquattro/86) al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri relativi
alla sicurezza pari a €. 7.000,00 (eurosettemila/00) non soggetti a ribasso.
3.2. Il valore complessivo dell’appalto nell’ipotesi risultante dall’offerta dell’appaltatore costituisce il
prezzo del contratto.
3.3. Ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, il valore massimo stimato
del servizio di cui al presente disciplinare corrisponde all’importo totale pagabile al netto dell’IVA
calcolato su sette annualità, secondo quanto indicato all’art. 2 e al precedente punto 3.1 (5+2 annualità) ed
è pari alla somma di €. 1.995.734,02;

Art. 4
Luogo di esecuzione - sopralluogo
4. Luoghi di esecuzione dell’appalto.
4.1. L’appaltatore realizza le attività previste in relazione al capitolato speciale d’appalto nel territorio del
Comune di Orune.
4.2. Obbligo di sopralluogo. (a pena di esclusione ai sensi dell’art. 9 del Bando)
4.2.1. I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali sarà realizzato
l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione
dell’offerta.
4.2.2. Per effettuare il sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento con il referente
dell’Amministrazione individuato (responsabile del servizio tecnico), reperibile ai seguenti recapiti:
telefono 0784/276823, fax 0784/276280, posta elettronica ufficiotecnico@pec.comune.orune.nu.it;

4.2.3. Il referente dell’Amministrazione redigerà a fine sopralluogo apposito attestato di sopralluogo. Una
copia dello stesso verrà consegnato alla ditta concorrente che dovrà allegarlo tra la
“documentazione amministrativa” inserita nella busta A.
4.2.4. Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione.

Art. 5
Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell’appalto
5. Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 163/2006

5.1. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
disposto di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
rispondente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 6
Soggetti ammessi e requisiti di ammissione
6.1. Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 sono ammessi a partecipare alla gara:
-gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
-i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443;
-i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
-i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.
34, con le modalità previste dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici;
-i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del Codice dei contratti
pubblici;
-i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37
del Codice dei contratti pubblici.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
L’Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
6.2. Requisiti di ordine generale:
•

I soggetti che intendono partecipare alla gara, non devono versare nelle condizioni di cui all'art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e art. 32 quater del Codice Penale e non devono avere cause di esclusione dalle

•

•
•
•

gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione (tra cui quelle inerenti i requisiti contrattuali concernenti l'esercizio dell'attività, la
regolarità fiscale, l'osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, la moralità professionale,
le intestazioni fiduciarie, le situazioni di controllo, le false dichiarazioni, la negligenza o malafede
contrattuale).
Costituisce inoltre non ammissibilità alla partecipazione alle gare la condizione di cui al D.L. n.
210/2002 convertito in Legge n. 266/2002 (piani individuali di emersione), essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché
l'inosservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n.
68/1999.
L'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c), m - ter) opera per tutti i
soggetti ivi previsti.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese anche se non ancora formalmente costituiti e nei
GEIE: i requisiti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati.
In caso di consorzi i requisiti devono essere posseduti dal Consorzio e dai singoli consorziati indicati
quali esecutori del servizio in appalto.

6.2.1. Requisiti di idoneità professionale
•

Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del paese di
origine o provenienza) per attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto. Le cooperative
devono inoltre essere iscritte ai sensi del disposto di cui all’art. 2 del D.M. 23.06.2004 pubblicato
nella GU. n. 162 del 13.07.2004, all’albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive, a cura della Direzione Generale, nonché nell'apposito registro esistente presso la Prefettura
e se cooperative sociali anche nell'apposito Registro Regionale del Terzo Settore;

•

Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con avvenuta accettazione delle relative garanzie
finanziarie, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 406/1998 e s.m.i. almeno per le seguenti
categorie:
categoria 1 raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati - Classe F o superiore
categoria 4 raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi - Classe F o superiore
categoria 5 raccolta e trasporto rifiuti pericolosi - Classe F o superiore

•

essere in possesso della certificazione relativa al sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001
rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati;

•

essere in possesso della certificazione di conformità alle norme internazionali UNI EN ISO 14001
rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati.

Per la qualificazione delle imprese stabilite in altri Stati, si richiama la normativa vigente, con particolare
riguardo all'art. 47 del d. Igs. n. 163/2006 e a quanto contenuto nel D.P.R. n. 207/2010.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
•

•

requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. deve essere posseduto da
tutte le imprese raggruppate o consorziate o aderenti al contratto di rete o di GEIE;
requisito relativo all'iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: la totalità delle imprese
raggruppate o consorziate o aderenti al contratto di rete o di GEIE deve essere in possesso di
iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari
o superiore all'importo della fascia di classificazione prevista.

6.2.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria
a) Possedere capacità finanziaria ed economica attestata da almeno due dichiarazioni bancarie ai
sensi dell'art. 41 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 163/2006 con data non anteriore alla
pubblicazione del bando.
b) Aver complessivamente realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale
d’impresa, dichiarato ai fini Iva, non inferiore al valore posto a base di gara del presente appalto, oneri
fiscali esclusi. (€. 1.425.524,30).
c) Aver complessivamente realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato
complessivo per i servizi nel settore oggetto della gara, non inferiore al valore posto a base di gara
del presente appalto, oneri fiscali esclusi. (€. 1.425.524,30).

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i GEIE, il requisito sopra esposto di cui alla lettera
a) deve essere posseduto dall'impresa Capogruppo, mentre tutti gli altri partecipanti al
raggruppamento devono produrre almeno una dichiarazione bancaria.
• requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti nella percentuale almeno del 70%
dall'impresa capogruppo mandataria e per il restante 30% cumulativamente dalle imprese mandanti.
Per i Consorzi di cui all'art. 34 - comma 1 - lettere b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti
direttamente dal Consorzio. Ai Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34 - comma 1 - lettera e)
del D.Lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni stabilite per le ATI.
• requisiti possono essere dichiarati dal concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per il requisito di
cui al punto a) occorre presentare le dichiarazioni da parte degli istituti bancari.
• requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere dimostrati ai sensi delle norme vigenti con riferimento
anche al sistema di comprova dei requisiti AVCPASS, in caso di aggiudicazione o sorteggio, ex art. 48
del D.lgs. n. 163/2006, o di veridicità di quanto dichiarato.
6.2.3. Requisiti di capacità tecnica
• Aver effettuato nel triennio antecedente, calcolato a partire dalla data di pubblicazione del bando,
almeno un servizio di igiene ambientale presso Comuni e/o Consorzi di Comuni e/o Associazioni di
Comuni per una popolazione complessiva non inferiore a 3.000 abitanti residenti. Tale requisito
viene richiesto per garantire una capacità di servizio adeguatamente rapportata alle dimensioni fisiche
e anagrafiche del comune;
In caso di ATI il requisito (non frazionabile per quote) deve essere posseduto dalla Capogruppo
mandataria o da una mandante.
• Aver effettuato nel triennio antecedente, calcolato a partire dalla data di pubblicazione del bando, per
un periodo non inferiore a 18 mesi continuativi la gestione di almeno un centro di raccolta comunale
o di associazione di Comuni o Consorzi di Comuni, di proprietà o per conto terzi, con popolazione
residente non inferiore a 3.000 abitanti. Tale requisito viene richiesto per garantire una capacità di
servizio adeguatamente rapportata alle dimensioni fisiche e anagrafiche del comune.

Nel caso di ATI il requisito (non frazionabile per quote) può essere posseduto interamente dalla
capogruppo mandataria oppure interamente da una delle imprese mandanti. Per i Consorzi di cui all'art.
34 - comma 1 - lettere b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio. Ai
Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34 - comma 1 - lettera e) del D.Lgs. 163/2006 si applicano
le disposizioni stabilite per le ATI.
I requisiti possono essere dichiarati dal concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere
dimostrati mediante certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli Enti committenti, in caso di
aggiudicazione o sorteggio, ex art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, o di veridicità di quanto dichiarato.
E' richiesta la presentazione di un elenco con la descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
6.3. Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo
212 del Decreto Legislativo 152/2006 per le seguenti categorie:
-

Categoria 1 ,
Categoria 4 ,
Categoria 5,

classe E
classe F
classe F

6.4. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, ovvero in caso di Impresa avente
sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza;

Art. 7
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
7.1. I soggetti interessati a presentare offerta, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al Comune di
Orune, Piazza Remigio Gattu n. 14, 08020 Orune (NU) a mano o a mezzo servizio postale anche non
statale, entro le ore 12,00 del giorno 01.06.2015 indicato nel bando un plico chiuso,
controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura in maniera da preservare l’integrità del
contenuto.
7.2. Il plico dovrà recare (a pena di esclusione) l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,

TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI
(GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ORUNE.” - NON APRIRE
7.3. Il plico deve contenere al suo interno TRE BUSTE anche esse debitamente controfirmate su tutti i
lembi di chiusura:
-una busta recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura (a pena di esclusione):
“BUSTA A: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,

TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI,
RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE
PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ORUNE. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
-una busta recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura (a pena di esclusione):
“BUSTA B: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,

TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI,
RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE
PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE
: OFFERTA TECNICA”.
-una busta recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura (a pena di esclusione):
“BUSTA C: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,

TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI,
RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE
PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE

OFFERTA ECONOMICA”.
7.4. è possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio
protocollo del Comune di Orune, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente; Il servizio tecnico non prenderà in consegna plichi
non preventivamente registrati in entrata dall’ufficio del protocollo comunale.
7.5. Oltre il termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od
integrativa di offerta precedente.
7.6. La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire
nelle buste indicate con le lettere A, B e C determina l’avvio delle procedure di soccorso istruttorio,
secondo quanto previsto all’art. 38, comma 2/bis del D.Lgs. 163/2006 come riassunto nel successivo art.
13 del presente disciplinare.
7.7. All’interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai successivi punti.
7.8. La BUSTA A, recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere
quanto segue:
A. DICHIARAZIONE, resa dal legale rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445 del 28.12.2000, debitamente corredata da copia del documento d’identità del firmatario nella quale
il medesimo dichiara:
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 263/2006 e successive modifiche
ed integrazioni (in caso di partecipazione in RTI già costituto o da costituire la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
-ai sensi dell’art. 41 - comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 275 del D.P.R. 207/2010, di aver
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, un fatturato globale di
impresa non inferiore al valore complessivo posto a base di gara per il presente appalto, oneri fiscali
esclusi, in relazione ad attività connesse al servizio in oggetto.
-di aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi, antecedenti la pubblicazione del
bando, un fatturato per servizi uguali a quelli oggetto del presente appalto, non inferiore al valore
complessivo posto a base di gara per il presente appalto, oneri fiscali esclusi.
In caso di RTI costituita o da costituire il Capogruppo deve possedere i requisiti nella misura di
almeno il 51% determinata ai sensi di quanto disposto dal comma 2, articolo 275 del D.P.R.
207/2010. Le altre imprese in misura non inferiore al 20% .
- di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi;
-di accettare, dichiarandolo espressamente a pena di esclusione, le condizioni contrattuali contenute
nella documentazione di gara, e particolarmente:
-di aver esatta cognizione del contenuto delle stesse, fatta comunque salva la facoltà di apporre eventuali
riserve in fase di esecuzione nei modi ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
-Di accettare le norme e le condizioni legittime contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei
suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la
fase esecutiva del contratto;

-di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni
altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e
sull’esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire
per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito,
avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dell’offerta, – che si ritiene pertanto remunerativa
e dei modi e tempi di esecuzione prospettati;
-l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
-l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti
nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
B. In caso di RTI, dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti in cui si attribuiscono le percentuali di
esecuzione dell’appalto. Al capogruppo non potrà, pena l’esclusione, essere attribuita una percentuale
inferiore al 51% determinata ai sensi di quanto disposto dal comma 2, articolo 275 del D.P.R.
207/2010.
C. Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 e 4 del comma 2 dell’articolo 6.
(In caso di RTI, costituita o costituenda la documentazione deve essere presenta da ciascuna impresa
che costituisce o che costituirà la RTI per quanto di propria competenza);
D. 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 in copia autentica del consorzio o GEIE;
E. In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta tutta la documentazione di cui
all’articolo 49 del Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni a all’articolo 88
del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
F. Copia del capitolato speciale d’appalto firmato e timbrato in calce dal legale rappresentante
dell'Impresa in segno di sua totale accettazione (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);
G. Cauzione provvisoria (a pena di esclusione) di € 28.510,49 (euroventottomilacinquecentodieci/49)
pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, (€. 1.425.524,30) costituita ai sensi dell’art. 75
del D. Lgs n. 163/2006. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione
definitiva. La cauzione provvisoria, se prodotta mediante fidejussione, deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale art. 1957 c.c., e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed avere validità non inferiore a 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con possibilità di rinnovo;

H. Ricevuta in originale del versamento all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e
Forniture, pari ad € 140,00 (eurocentoquaranta/00) da effettuarsi secondo le modalità previste
dall’Autorità stessa;
I.

Copia dell’attestato di avvenuto sopralluogo effettuato sul territorio, come indicato all’art. 4, comma 2
del Disciplinare;

7.9. A pena di esclusione, la cauzione deve essere corredata:
- dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto e di cui
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
- dall’impegno del fidejussore a rinnovare la cauzione provvisoria per ulteriori gg 90 su richiesta della
Stazione Appaltante.

7.10. La cauzione è ridotta al 50% nel caso previsto dall’art. 75 c. 7 del D.Lgs n. 163/2006 che dovrà
opportunamente essere documentato.
7.11. Nella dichiarazione, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle sanzioni
penali, previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.
7.12. Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse, a meno che la firma non sia autenticata nelle forme
di legge.
7.13. Le dichiarazioni, quella attuale e quella presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara,
potranno essere verificate da parte di questo Ente, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, che
provvederà alla revoca dell’aggiudicazione nel caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità ed alla
segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

7.14 La BUSTA B, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere la proposta di Piano
operativo di svolgimento dei servizi che oltre a tenere in debito conto quanto previsto agli art. 47-4849-59-61 del capitolato e dei relativi allegati al capitolato, descriva nel dettaglio l’organizzazione, le
scelte gestionali e le modalità tecniche ed operative dalla stessa previste per lo svolgimento dei servizi
oggetto dell’appalto, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a: suddivisione in zone,
frequenze, personale, mezzi e attrezzature impiegati, giorni e orari di svolgimento dei servizi,
turnazione del personale, trasferimenti, logistica, percorsi e relativi tempi intermedi, tempi di
esecuzione, ecc.. Il Piano deve essere suddiviso nei seguenti punti di cui al successivo art. 8 del
disciplinare di gara in base ai quali verrà attribuito il punteggio:

1.a–Modulazione del servizio in relazione alle caratteristiche dell’abitato, delle utenze domestiche e
non domestiche e delle fasce di popolazione presenti;
1.b– Allestimento e gestione centro comunale di raccolta;
2 – Organizzazione e gestione dei trasporti dei rifiuti agli impianti;
3 – Servizi migliorativi gratuiti (vedi all. 7) *;
4 – Qualità ed adeguatezza della campagna di comunicazione proposta;
5 – Dotazioni e caratteristiche tecnologiche degli automezzi impiegati;
(*) Se i servizi aggiuntivi sono offerti solo a pagamento l’impresa concorrente deve formulare il
prezzo utilizzando il modulo di cui all’allegato 7; tali prezzi saranno utilizzati per compensare le
eventuali prestazioni occasionali che l’ente appaltante richiedesse nell’ambito del servizio, e non
danno comunque diritto ad alcun punteggio in fase di valutazione dell’offerta;
7.15. 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
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
7.16. Nella BUSTA C, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, il concorrente dovrà inserire
la propria offerta economica che dovrà essere, a pena di esclusione sottoscritta dal legale
rappresentante o da persona munita di idonei poteri.
7.17. L’offerta economica dovrà recare l’indicazione dell’importo del ribasso offerto (i numeri, lettere e
percentuali) sul canone posto a base di gara. In caso di discordanza tra indicazioni espresse in
cifre e in lettere e fra importo e percentuale offerte, sarà ritenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
7.18. Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base di gara.

7.19. Per concorrenti che si presentano in raggruppamenti d'impresa l'offerta economica, ai sensi del
comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve essere sottoscritta da tutti i prestatori raggruppati.
L’offerta deve essere espressa attraverso l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo a
base di gara.
Il ribasso deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale
espresso in cifre e quello espresso in lettere, e in ogni altro caso di divergenza fra gli importi
indicati nell’offerta, prevale il ribasso percentuale più vantaggioso per l’Amministrazione.
L’offerta non può presentare correzioni o cancellazioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa;
nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti ancora da costituire, ai sensi dell’articolo 37 comma
8 del Dlgs 163/2006, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti.
La mancanza della data e/o della sottoscrizione o delle altre indicazioni suesposte comporterà la nullità
dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara;
Ai sensi dell’articolo 86 comma 2 del dlgs 163/2006, in considerazione del criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché del successivo comma 3, e dell’articolo 87 comma
1 del medesimo dlgs 163/2006, il Committente si riserva di chiedere, all’offerente, l’analisi economica
giustificativa dell’importo annuo, al netto del ribasso, offerto per l’esecuzione del servizio. Per tale
verifica saranno osservati i criteri stabiliti dagli articoli 87 e 88 del dlgs 163/2006.

Art. 8
Criteri di aggiudicazione

8.1. La gara si terrà nella forma della procedura aperta secondo le modalità di cui all’art. 55 del D.Lgs.
n°163/2006, mediante aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 83, ovvero a favore della ditta che
avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
8.2. L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso non ritenga le
offerte convenienti.
8.3. Risulterà più vantaggiosa l’offerta che avrà il maggior punteggio ottenuto sommando i punteggi
come meglio di seguito definiti nella seguente tabella:

DESCRIZIONE
A - Offerta Tecnica (qualità tecnica del servizio)
Si attribuiranno dei punteggi in base ai seguenti parametri: "Sistema organizzativo
dei servizi": saranno assegnati sino a 70 punti, considerando i seguenti elementi
variabili.
Al fine dell’attribuzione del predetto punteggio la Commissione di gara terrà conto
dei seguenti criteri di valutazione mediante dei punteggi attribuibili ad ogni servizio e
attività descritta nella seguente tabella, coerente con le relazioni descrittive dei servizi
aggiunti proposti:

PUNTEGGIO
da 0 a 70 punti
Max. 70 punti

1 Organizzazione dei servizi
1.a Modulazione del servizio in relazione alle caratteristiche dell’abitato, delle utenze
domestiche e non domestiche e delle fasce di popolazione presenti
P. Max. p. 25
1.b Allestimento e gestione centro comunale di raccolta
P. Max. p. 13
2 – Organizzazione e gestione dei trasporti dei rifiuti agli impianti
P. Max. p. 10
3 – Servizi migliorativi gratuiti (vedi all. 7)
P. Max. p. 12
4 - Qualità ed adeguatezza della campagna di comunicazione proposta P. Max. p. 6
5 - Dotazioni e caratteristiche tecnologiche degli automezzi impiegati P. Max. p. 4
(Per gli automezzi da impiegare nel servizio si veda quanto previsto all’art. 63 del
presente Capitolato.)

Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti valutazioni:
1.0 – proposta eccellente
0.9 – proposta ottima
0.8 – proposta discreta
0.7 – proposta buona
0.6 – proposta piu che sufficiente
0.5 – proposta sufficiente
Per i servizi aggiuntivi gratuiti (allegato 7 capitolato) le ponderazioni sono le seguenti:
DENOMINAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO
LAVAGGIO STRADALE
DISERBO MECCANIZZATO LATI STRADALI
(x fascia di larghezza ml. 2.00)

PUNTI GRATUITO
0.5

PUNTI ONEROSO
0

1

0

PULIZIA CADITOIE ACQUE BIANCHE
SPURGO RETE ACQUE BIANCHE
POSIZIONATURA
E
GESTIONE
CESTINI
RIFIUTI SU SPAZI PUBBLICI

3
4

0
0

1,5

0

B – OFFERTA ECONOMICA (prezzo)
B.1 -Valutazione economica del servizio
I valori da attribuire alle offerte dovranno essere fissati applicando la
seguente formula: Vx = (Ro/Rmax)
Dove:
Vx= valutazione ribasso offerto dal concorrente. Il prezzo offerto dovrà essere
corredato da una dichiarazione dalla quale risulti che nelle spese per il personale è
stata prevista l’applicazione del contratto collettivo nazionale per ciascuna tipologia
di lavoratore;
Ro= ribasso percentuale offerto dal concorrente generico;
Rmax= Massimo ribasso percentuale fra tutte le offerte valide;
pertanto il punteggio per ogni offerta economica sarà determinato dalla:
Px = (Vx) x 30

da 0 a 30 punti
Max. 30 punti

Art. 9
Data ora, luogo e calendario apertura e valutazione delle offerte, commissione giudicatrice
La gara in oggetto avrà luogo in prima seduta per il giorno 03/06/2015, alle ore 10.00 presso la sede
del Comune di Orune, Piazza Remigio Gattu 14, 08020 Orune (NU), per l’apertura delle buste A
contenenti la documentazione amministrativa.
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice all’uopo
insediata, presieduta dal RUP e composta da altri 2 membri, nominati dallo stesso e costituita ai sensi del
disposto di cui all’art. 84 del D.Lgs. 163/2006;
la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Nel corso della prima seduta, alla quale potranno presenziare i legali rappresentanti delle società
concorrenti, o propri delegati muniti di delega a firma del legale rappresentante, la Commissione procede
alla verifica della regolarità dei plichi principali, quindi alla loro apertura e verifica la regolare presenza
all’interno, delle tre buste (A-B-C) previste; successivamente procede all’apertura della busta A)
contenente la documentazione per l’ammissione alla gara, verifica la regolarità della documentazione
prodotta e procede alla proclamazione dei concorrenti ammessi o se necessario ad attivare la procedura di
cui al punto 7.6 dell’art. 7 del presente disciplinare (soccorso istruttorio).
Nella seconda seduta, la commissione aggiudicatrice, inizia in seduta pubblica e procede
all’apertura delle BUSTE B, “OFFERTA TECNICA” contenenti le offerte tecniche verificando la
presenza degli allegati previsti; la commissione a sua discrezione, nella medesima seduta da
proseguire in forma riservata, ovvero in successiva ulteriore seduta riservata, procederà a
raffrontare le offerte e attribuire i punteggi relativi ad ogni concorrente ammesso, sulla base delle
griglie sopra riportate.
Infine, nella terza seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica
certificata almeno 48 ore prima, il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti in
precedenza alle singole offerte tecniche e procederà poi all’apertura della BUSTA C recante l’indicazione
“OFFERTA ECONOMICA” dando lettura dei ribassi percentuali offerti e attribuendo i punteggi
utilizzando la formula matematica così come riportata nella tabella di cui al punto 8.3 del precedente
art. 8 (criteri di aggiudicazione)
Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascuna ditta per l'offerta tecnica e
per l'offerta economica) la commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara dei servizi,
alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.
L'aggiudicazione, disposta con determinazione del responsabile del servizio competente, resta subordinata
all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara effettuato ai
sensi e per gli effetti dell'art.71 del DPR n. 445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti
dalla vigente normativa antimafia.

Art. 10
Varianti
10. Ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. n. 163/2006, non sono ammesse varianti rispetto alle indicazioni
del Capitolato.
10.1. 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.
10.2 Non è ammessa la facoltà di presentare offerte parziali per parte del servizio oggetto di appalto.

Art. 11
Subappalto
11. L’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata
all’Impresa; l’eventuale subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dal
comma 2 dell’articolo 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo
del 30% del valore subappaltabile.

Art. 12
Informazioni disposizioni finali
11.1.1. Per quanto non previsto si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, al
D.Lgs.163/2006, e smi. ed alla normativa vigente in materia.
11.1.2. Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile nei seguenti orari dei giorni martedì e
giovedì, la mattina, orario 08-13 e il pomeriggio, orario 15:30-17:30, presso l’ufficio
tecnico Piazza Remigio Gattu 14, 08020 Orune (NU). Il Referente è l’ing. Giovannantonio
Barmina, in qualità di RUP e responsabile del servizio tecnico.
11.2. Il Bando, il disciplinare, il capitolato e gli allegati n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9 sono pubblicati nel
sito comunale e non potranno essere spediti né a mezzo mail né a mezzo fax; per gli
allegati n° 4-5-6 si prega rivolgersi direttamente al referente, ing. Giovannantonio
Barmina.
11.3. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti i privi dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del D.Lgs 163/2006.
11.4. E’ facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata;
11.5. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio, l’appalto verrà
aggiudicato mediante sorteggio e pertanto non si darà luogo a gara di miglioria né sarà
successivamente consentita la presentazione di altra offerta.
11.6. E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 comma 3 del D.Lgs
163/2006).
11.7. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266 del 22/11/2002, prima della stipula del contratto, spetta
alla Stazione Appaltante, la richiesta ai competenti istituti, della certificazione dalla quale
dovrà risultare la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario provvisorio (DURC).
11.8. La mancata presentazione della documentazione a cura del soggetto aggiudicatario provvisorio
entro il termine fissato comporterà la revoca dell’affidamento così come previsto dalla legge.
11.9. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per l’Ente
Appaltante dalla data di stipula del contratto d’appalto.
11.10. Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di
registrazione, tasse, spese per la pubblicazione del bando ed ogni altra nessuna esclusa, sono a
carico dell’Aggiudicatario.
11.11. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
11.12. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
11.13. L’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti
gli atti preordinati ad essa.
11.14. Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte

11.15.

partecipanti.
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si forniscono le informazioni qui di seguito indicate:

a) i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla
procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati
dalla stazione appaltante, per l’affidamento dell’appalto dei servizi pubblici di cui all’oggetto;
b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale
rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione appaltante comporterà
l’esclusione dalla gara medesima; in particolare:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente è tenuto
a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il
soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la
decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in gara;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e succ. mod.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti
approvati in materia di appalti di servizi pubblici;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui
all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta,
nell’ambito del procedimento a carico delle ditte concorrenti;
f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli
artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio.
Art. 13
Sanzioni per le dichiarazioni sostitutive non rese o rese in modo incompleto o irregolare nelle gare
di appalto.
(art. 38, comma 2/bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto ai sensi dell’art. 39 del D.L. n.90/2014 conv. in L. n. 114/2014riforma della P.A.)

In riferimento a quanto disposto dall’ANAC con Determinazione n° 04/2012, e secondo quanto chiarito
con la successiva Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 avente ad oggetto: Criteri interpretativi in
ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, restano determinate le seguenti fattispecie che consentono l’attivazione delle procedure di
concorso istruttorio:
1. dichiarazioni essenziali.

Presenza di tutti i punti della dichiarazione art. 7 punto 7.8 del disciplinare resa dal legale
rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, regolarmente
sottoscritta;
presenza nella dichiarazione, della conoscenza delle sanzioni penali, previste ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e
firma della stessa.

2. Elementi essenziali.

•

In caso di RTI, presenza dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti in cui si attribuiscono le
percentuali di esecuzione dell’appalto con la quale al capogruppo viene attribuita una percentuale
almeno del 51% determinata ai sensi di quanto disposto dal comma 2, articolo 275 del D.P.R.
207/2010.

•

Presenza documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1,2,3 e 4 del comma 2
dell’articolo 6. (In caso di RTI, costituita o costituenda la documentazione deve essere presentata da
ciascuna impresa che costituisce o che costituirà la RTI per quanto di propria competenza);

•

Presenza della documentazione prevista alla lettera L punto 7.8 art. 7 del disciplinare;

•

nel caso di partecipazione in avvalimento, presenza della documentazione di cui all’articolo 49 del
Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni all’articolo 88 del D.P.R.
207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

•

Presenza di copia del capitolato speciale d’appalto firmato e timbrato in calce dal legale
rappresentante dell'Impresa; (in caso di partecipazione di costituendo RTI la stessa copia dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate);

•

Presenza della cauzione provvisoria di € 28.510,49 (euroventottomilacinquecentodieci/49) pari al
2% dell’importo complessivo a base di gara, corredata
- dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto e
di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
- dall’impegno del fidejussore a rinnovare la cauzione provvisoria per ulteriori gg 90 su richiesta
della Stazione Appaltante.

•

Presenza della ricevuta in originale del versamento all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, Servizi e Forniture, pari ad € 140,00 (eurocentoquaranta/00);

•

presenza attestazione ISO a corredo della cauzione provvisoria relativa ai casi previsti dall’art. 75 c.
7 del D.Lgs n. 163/2006;

•

presenza fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto/i che ha/hanno
sottoscritto le dichiarazioni stesse, a meno che la firma/e non sia autenticata nelle forme di legge.

•

Presenza di due dichiarazioni bancarie ai sensi dell'art. 41 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs.
163/2006 datate entro i termini di presentazione delle offerte, relative al possesso della capacità
finanziaria ed economica;

3. Situazioni che costituiscono motivo di esclusione (non sanabili in regime di
soccorso istruttorio) ;

•

non integrità plico offerta;

•

impossibilità a dimostrare l’avvenuto sopralluogo;

•

assenza della dicitura di cui al punto 7.3 dell’art. 7 del disciplinare, identificativa delle tre buste
(busta a-busta b-busta c) contenute all’interno del plico principale, ovvero impossibilità di
identificare in maniera certa le buste;

•

assenza cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di gara e impossibilità a dimostrare la sua
costituzione entro i termini di presentazione dell’offerta;

•

impossibilità da parte del concorrente a dimostrare l’avvenuto versamento del contributo dovuto
all’AVCP, Servizi e Forniture (ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266) entro i termini di presentazione delle offerte;
--------

La mancanza, l’incompletezza o la difformità di una sola o più, delle dichiarazioni o della
documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B e C determina l’applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all’art. 38, comma 2/bis del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi del disposto del richiamato articolo il valore della sanzione è determinato in €. 7.127,62
(settemilacentoventisette/62) corrispondente al 5%0 (cinquepermille) dell’importo posto a base di
gara;
La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con
irregolarità essenziali.
Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

Orune, lì 20/04/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giovannatonio Barmina)

