REGIONE VENETO
DI BELLUNO
REJON VENETO

PROVINCIA

PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO MECCANICO
1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Cortina d’Ampezzo
Corso Italia n 33
Tel. n. 0436/4291 Fax n. 0436866403
e-mail: e.tosi@cmcs.it
CIG n. 06384712EF
CUP F49E10002210004

2. TIPOLOGIA DI GARA
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi
degli artt. 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
Determina a contrarre: n. 919.182ECO in data 14/12/2010

3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
I servizi oggetto dell'appalto, secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare
Tecnico Prestazionale (la cui presa visione è obbligatoria) e nel capitolato d’oneri, parti
integranti al presente Bando, sono i seguenti:
9. la raccolta porta a porta ed il trasporto della frazione “secca da smaltire” e della frazione
“umida” dei rifiuti solidi urbani provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere,
nonché da attività commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del territorio comunale, nei
limiti stabiliti dalle normative vigenti ed in particolar modo dall’apposito Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198 - comma 2 - del D.Lgs 152/06 e successive modifiche
e integrazioni;
9. la raccolta porta a porta in forma differenziata e il trasporto delle seguenti tipologie:
1 carta e cartone;
1 contenitori in plastica per liquidi , confezioni sagomate (blister, contenitori rigidi per
alimenti, scatole e buste per abbigliamento, ecc);
1 vetro e lattine di alluminio e di banda stagnata.
3. la raccolta in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati
delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica compreso
l’onere per lo smaltimento/incenerimento del rifiuto;
4. la raccolta, il trasporto ed il conferimento presso impianti di trattamento autorizzati delle diverse
frazioni di rifiuti ingombranti e beni durevoli (RAEE) di provenienza domestica;
5. la rimozione ed il trasporto dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio
interessato;
6. lo spazzamento meccanico ed il trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di smaltimento;
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7. la raccolta differenziata dei rifiuti ed il trasporto nel rispetto dei punti precedenti prodotti a
seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere.
Durante il periodo di validità del contratto di appalto, il Comune di Cortina d’Ampezzo si riserva la
facoltà di ampliare o ridurre l’entità dei servizi appaltati inerenti l’oggetto del contratto, con
possibilità di ricorso al quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 11 del R.D. n° 2440/1923.
Il servizio appartiene alla categoria 16 CPC (Central Product Classification) n. 867 CPV n.
90500000 dell'allegato IIA al D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
Il servizio oggetto del presente bando deve essere considerato ad ogni effetto servizio
pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
Per le ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare tecnico ed al capitolato d’oneri.
4. FINANZIAMENTO
Il servizio sarà finanziato con fondi propri
9. IMPORTO A BASE DI GARA
L’ importo complessivo del servizio è di € 5.925.000,00 oneri fiscali esclusi,
Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di
effettivo inizio (art. 115 D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). A partire dal tredicesimo mese i
prezzi subiranno una revisione pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile.
6.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Il Servizio si svolge all’interno del territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo, come
meglio evidenziato nel disciplinare tecnico prestazionale.
I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà
realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla
predisposizione dell’offerta. Di questo sopralluogo non sarà rilasciata attestazione da parte
dell’Ente, e dovrà essere dichiarata dal concorrente in sede di offerta l’effettuazione.
Il disciplinare tecnico prestazionale, la cui visione è obbligatoria pena l’esclusione, è visibile
presso l’Ufficio LLPP di questo Comune, C.so Italia n. 83, e di esso potrà essere ritirata copia
presentando adeguato supporto informatico.
I giorni di apertura al pubblico sono il mart. Giov. Ven. dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e
giovedì dalle 16.00 alle 17.30.
Il referente dell’Amministrazione redigerà apposito attestato di presa visione. Una copia
dello stesso verrà consegnato alla ditta concorrente che dovrà allegarlo nella BUSTA A,
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".La presa visione dovrà essere eseguita entro il
02/03/2011 alle ore 12.00. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere all’Amministrazione
l’attestato di presa visione.
L’effettuazione della presa visione del disciplinare tecnico prestazionale è obbligatoria,
a pena di esclusione.
7. CONSEGNA DEL SERVIZIO “SOTTO LE RISERVE DI LEGGE”
L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, “sotto le
riserve di legge”.
8. DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA
La durata del servizio è fissata in cinque anni, con decorrenza dalla data delle stipula del
contratto o dell’avvio dello stesso sotto le riserve di legge.
Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una
nuova gara di appalto, l'Impresa appaltatrice, previa richiesta del il Comune, sarà tenuta alla
prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di mesi sei,
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senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del quinto anno, indennizzo alcuno
per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
9. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Il Comune si riserva di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del C.C.,
qualora:
- vengano istituite e/o concordate con altri Enti apposite forme di gestione intercomunali e/o sovra
comunali, anche diverse per modalità e tipologia per la gestione di tutto o parte del servizio e il Comune
vi aderisca; in tal caso il recesso avverrà nel termine di mesi tre dalla data di ricevimento della lettera
raccomandata con la quale il Comune è tenuto a darne comunicazione all’appaltatore, alla quale spetterà
un canone proporzionale alla durata del servizio effettuato.
- durante l'appalto, intenda modificare le modalità di raccolta allo scopo di adeguarle, motivatamente, in
tutto o in parte, a vigenti o sopravvenute disposizioni normative; in tal caso l’appaltatore ha la facoltà di
decidere di continuare l'appalto per lo stesso corrispettivo del contratto senza per ciò aver diritto di
accampare alcuna richiesta di risarcimento per mancato guadagno o lucro cessato o a qualsiasi altro titolo.
- intervengano successivamente alla sua stipula disposizioni di legge che attribuiscano ad altri soggetti la
competenza nelle materie oggetto del presente bando, salvo che i nuovi soggetti individuati dalla legge
non decidano di subentrare nel contratto.
In quest’ultimo caso, l’appaltatore si impegna ad accettare il subentro nel contratto senza oneri aggiuntivi
per il nuovo soggetto subentrante, salvo diverse disposizioni di legge.

10.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163
nonché gli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria,
che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito
indicati:
A. essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o
iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
B. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi
minimali:
categoria 1 classe e) o superiori,
categoria 4 e 5 classe f) o superiori
In caso di raggruppamento (RTI), l’impresa mandataria/capofila dovrà possedere almeno la
cat. 1 classe e), mentre le mandanti potranno essere iscritte ad una qualunque delle categorie
e classi, purché il raggruppamento nel suo insieme soddisfi il requisito nella sua
completezza.
C) presentare la dichiarazione di due istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi della l.
1.9.1993, n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente;
D) di aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli del presente bando per un ammontare
di €.5.925.000,00.
E) di aver svolto tale servizio almeno in un Comune turistico montano definito come segue:
Comune montano in base all’ISTAT zona altimetrica montana;
Comune turistico: Comune avente un rapporto tra abitazioni occupate da persone residenti su
abitazioni in edifici ad uso abitativo inferiore a 0,5 (da dati ISTAT censimento 2001).
Tale elenco dovrà indicare chiaramente, per ciascun servizio, oggetto, data, committente, zona
altimetrica, rapporto di cui al punto precedente. In caso di raggruppamento, tale requisito dovrà
essere posseduto dall’insieme del raggruppamento.
F) di aver raggiunto il risultato di raccolta differenziata superiore al 50% (servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani) nell’ultimo triennio. In particolare, tale risultato dovrà essere
stato conseguito per almeno 6.000 abitanti residenti e per minimo 12 mesi consecutivi nel
triennio indicato. Tale elenco dovrà indicare chiaramente, per ciascun risultato di raccolta
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differenziata, oggetto, data, committente. In caso di raggruppamento, tale requisito dovrà essere
posseduto dall’insieme del raggruppamento.
G) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000
I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A) B), D), E) F) e G) vanno attestati dal
concorrente nell’istanza di partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
In caso di R.T.I., ciascuno dei requisiti di cui ai punti B), salvo quanto precisato al punto
medesimo relativamente alla categoria I classe e), D) E) e F) deve intendersi quello determinato
dalla somma fra tutti gli associati del dato richiesto
I requisiti di cui ai punti A) C) e F) devono essere posseduti da tutte i concorrenti
raggruppati.
Salvo quanto precisato al precedente punto B) relativamente alla categoria I classe e) e
sempre in caso di RTI , i requisiti dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60% dalla
capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti
Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
richieste dal presente bando, può provare la propria capacità economica e finanziaria (lett. C) e D),
mediante qualsiasi documento, la cui idoneità sarà valutata dalla Commissione esaminatrice.
Documentazione da presentare per la dimostrazione dei requisiti tecnico – organizzativi ed
economico-finanziari dichiarati o prescritti dal presente bando per l’ammissione alla gara:
-

-

elenco con l’indicazione dei servizi uguali o similari a quello di gara, svolti nel triennio completo delle relative
date, degli importi e dei destinatari ed accompagnati, qualora i servizi siano state prestate a favore di enti pubblici,
dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, da una
dichiarazione di questi ultimi o in mancanza, con autodichiarazione dello stesso concorrente (punti D) e E).
documentazione che dimostri che la ditta ha raggiunto il risultato di raccolta differenziata superiore al 50% (servizi
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani) nell’ultimo triennio, conseguito per almeno 6.000 abitanti residenti e
per minimo 12 mesi consecutivi nel triennio indicato, cin chiara indicazione, per ciascun risultato di raccolta
differenziata, oggetto, data, committente (Punto F).

La predetta documentazione può essere presentata dai concorrenti anche in sede di
presentazione di offerta, inserendola nella busta “Busta A – documentazione amministrativa”-vedi
successivo punto 13-.
Si precisa inoltre (determina Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 5 del 21.5.2009) che i
documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati
dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti
sono relativi a i seguenti periodi:
a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle
Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;
b) i certificati dei servizi eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

11. AVVALIMENTO
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente
gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara
dell’avvalente dell’avvalso quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono
essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine è preferibile che
vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed allegati sub. 1) (concorrente) e
3) (avvalente) al presente bando.
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Il soggetto avvalente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge
per contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di
gara e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h)
del D.lgs n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma
11 del D.lgs n. 163/2006 medesimo.
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è è
rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore
nei limiti dei requisiti prestati.
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006.

12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI
DI CONCORRENTI
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui
all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere
d) ed e) del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
L’ istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti.
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 abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al presente appalto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
I costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto
che saranno svolte da ciascuno di essi. A tal fine può essere utilizzato il modello all. sub. 1). Detta
indicazione deve essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano di intendersi
riunire.
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di
concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’ art. 37 del D.lgs n. 163/2006.

13.

METODO E CRITERI DI
INDIVIDUAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU’ VANTAGGIOSA
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. 163/2006, sarà effettuata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi
massimi:
A) PUNTEGGIO MERITO TECNICO
massimo punti 25
B) MIGLIORIE AGGIUNTIVE
massimo punti 15
C) SERVIZI AGGIUNTIVI
massimo punti 8
D) MEZZI ED ATTREZZATURE
massimo punti 12
E) PUNTEGGIO MERITO ECONOMICO
massimo punti 40

A)
CRITERIO
TECNICO
PROGETTUALE:
Criterio
A.2) servizi di raccolta della frazione secca
residua
qualitativo
Criterio
A.3) servizi di raccolta della frazione
Qualitativo – umida
-Criterio
A.4) servizi di raccolta della frazione carta
Qualitativo e cartone
-Criterio
A.5) servizi di raccolta della frazione
Qualitativo – plastica/lattine
-Criterio
A.6) servizi di raccolta della frazione
Qualitativo
vetro;
-Criterio
A.7) servizio di spazzamento meccanico
Qualitativo –
-Criterio
A.8) servizi di raccolta degli ingombranti
Qualitativo –
-Criterio
A.9) servizi di raccolta della altre frazioni
Qualitativo di rifiuti
B) MIGLIORIE AGGIUNTIVE
Criterio
B.1) per l’incremento delle frequenze di
Qualitativo raccolta di secco residuo, umido,
carta/cartone, plastica/lattine, vetro per
particolari categorie di utenze non
domestiche, anche in base alla stagionalità;
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massimo punti 5
massimo punti 4
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 3
massimo punti 2
massimo punti 2

massimo punti 5

Massimo
punti 25

-Criterio
Qualitativo
Criterio
Qualitativo
Criterio
Qualitativo

Criterio
Qualitativo

Criterio
Qualitativo

Criterio
Qualitativo

-Criterio
Qualitativo –
-Criterio
Qualitativo –
-Criterio
Qualitativo
Criterio
Quantitativo

B.2) per l’incremento delle frequenze di
spazzamento meccanico, anche in base alla
stagionalità ed alle caratteristiche urbane
B.3) per particolari soluzioni di raccolta
per le zone periferiche ed i Rifugi
B.4) per servizi riferiti alla raccolta dei
rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani
pericolosi, del verde, di rifiuti urbani
particolari
C) SERVIZI AGGIUNTIVI
C.1) servizio di affiancamento e
rafforzamento alle attività di raccolta
rifiuti per particolari iniziative culturali e/o
sportive
promosse
o
patrocinate
dall’Amministrazione comunale, espresso
in ore/uomo anno rese disponibili
C.2) servizio di lavaggio dei bidoni adibiti
alla raccolta dei rifiuti per le utenze
private, espresso in turni di lavaggio annui
resi disponibili
C.3) servizio di affiancamento e
rafforzamento alle attività di spazzamento
manuale tramite personale della Ditta,
espresso in ore/uomo anno rese disponibili
D) MEZZI ED ATTREZZATURE:
D.1) vetustà dei mezzi,

massimo punti 4

Massimo
Punti 15

massimo punti 3
massimo punti 3

massimo punti 3
Massimo
Punti 8

massimo punti 3

massimo punti 2

massimo punti 6

D.2) utilizzo di mezzi del tipo biscomparto massimo punti 3
D.3) qualità delle attrezzature (bidoni e massimo punti 3
sacchi) forniti dall’appaltatore
E)
PUNTEGGIO
MERITO
ECONOMICO

Massimo
Punti 12

massimo
punti 40

CRITERIO A: massimo punti 25 alle offerte tecniche organizzative dei servizi ritenute più
corrispondenti alla realtà territoriale del Comune di Cortina d’Ampezzo (organizzazione e
programmazione delle diverse attività, modalità riferite alle utenze non domestiche, squadre e
carichi di lavoro, giorni ed orario dei servizi);
CRITERIO B: massimo punti 15 alle offerte che proporranno migliorie aggiuntive rispetto alle
prescrizioni minime previste dal Capitolato d’Oneri. Le proposte migliorative devono essere
esclusivamente attinenti al servizio oggetto del presente appalto.
CRITERIO C: massimo punti 8 alle offerte che proporranno servizi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dal Capitolato d’Oneri. Le proposte aggiuntive, dettagliate nelle modalità organizzative,
devono essere attinenti al servizio oggetto del presente appalto
CRITERIO D.1: massimo punti 6 alla vetustà dei mezzi, con riferimento all’art. 26 del Capitolato
d’Oneri, previsti per i diversi servizi ed in particolare per almeno l’90% dei mezzi nuovi di fabbrica
punti 6; per almeno il 60% dei mezzi nuovi di fabbrica punti 4; per almeno il 30% dei mezzi nuovi
di fabbrica punti 2; meno del 30% dei mezzi nuovi di fabbrica punti 0. Il punteggio sarà assegnato
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valutando quanto indicato nell’offerta tecnica da parte della Ditta rispetto alla vetustà dei mezzi
impiegati.
CRITERIO D.2: massimo punti 3 per l'utilizzo di mezzi del tipo biscomparto ed in particolare:
punti 0,5 per ogni mezzo biscomparto. Il punteggio sarà assegnato valutando quanto indicato
nell’offerta tecnica da parte della Ditta rispetto alle caratteristiche dei mezzi impiegati.
Tutta la documentazione
L’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa verrà effettuata, salvo quanto
stabilito ai punti D.1 e D.2, con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato B del DPR
554/99 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della seguente formula:
K(x) = Σn [Wi*V(x)i]
Dove
K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x;
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
Wi è il punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione i-esimo;
V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all’offerta x ed all’elemento di
valutazione i-esimo;
Σ n è la sommatoria
I coefficienti V(x)i saranno determinati:
Per quanto riguarda ognuno degli elementi di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante in “confronto a coppie” con
l’applicazione della scala semantica di Saaty

Intensità di
importanza
aij
1
3
5
7
9

2,4,6,8
Inverso di
valori non
nulli

SCALA DI SAATY
Scala dell’importanza relativa
Definizione

Spiegazione

Uguale importanza

Due attività contribuiscono ugualmente
all’obiettivo
Importanza debole di uno rispetto Leggermente favorita un’attività sull’altra
all’altro
Essenziale o forte importanza
L’esperienza e il giudizio con forza
favorisce un’attività sull’altra
Di provata importanza
Un’attività è fortemente favorita e la sua
dominanza dimostrata nella pratica
Importanza assoluta
L’evidenza dell’importanza di un’attività
sopra
l’altra è del piu’ alto ordine
possibile di affermazione
Valori intermedi tra due giudizi Quando è necessario un compromesso
adiacenti
Se attività i ha valore non nullo quando è comparata con l’attività j, allora j ha il
valore reciproco quando è comparata con i

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso
interpolazione lineare tra il coefficiente pari al punteggio massimo riferito all’elemento esaminato,
attribuito al valore piu’ conveniente e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori posti a base di gara
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Si precisa che per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche, i concorrenti
dovranno aver raggiunto in sede di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio minimo come
sopra determinato di punti 42 su 60 attribuibili.
Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per
le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero
essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il
periodo necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione
riterrà valido quello a lei più favorevole.
In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all’offerente
che avrà conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della
qualità tecnica si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno
presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della
Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per
l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
14. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso,
dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire a questa
Amministrazione entro le ore 12.00 del giorno 09/03/2011
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale,
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: “gara
del giorno 15/03/2011 per l’affido del servizio di raccolta rifiuti e pulizia strade”
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di
esclusione, TRE BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del
mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione
amministrativa”, “Busta B – offerta tecnica – Piano Programma Operativo (PPO) ”, “Busta C
– offerta economica”.
Si ricorda che qualora il concorrente abbia dichiarato di essere in una situazione di
controllo di cui all’art 2359 del Codice civile, con altro soggetto partecipante alla presente
gara, dovrà altresì inserire nel plico, a pena di esclusione, una separata busta debitamente
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente la documentazione utile a dimostrare
che la situazione di controllo medesima non ha influito sulla determinazione dell’offerta, come
stabilito dall’art. 38, c.2, lett. b) del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.
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Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, i seguenti
documenti:
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del
facsimile allegato sub 1) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta
concorrente o della ditta mandataria e dei mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata
ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. con la
quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue:
a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza del concorrente;
b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;
c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali;
d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici;
e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando;
f) che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
f1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….………
……………, con sede in via ……… ………………………………………..
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
f2) - iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……
………………, con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. ...
dell'Albo Nazionale delle Cooperative
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
f3) - iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ………
……….............................
g) di aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli del presente bando per un ammontare di
€.5.925.000,00 e di aver svolto tale servizio almeno in un Comune turistico montano definito come segue:
Comune montano in base all’ISTAT zona altimetrica montana;
Comune turistico: Comune avente un rapporto tra abitazioni occupate da persone residenti su abitazioni in
edifici ad uso abitativo inferiore a 0,5 (da dati ISTAT censimento 2001).
Tale elenco dovrà indicare chiaramente, per ciascun servizio, oggetto, data, committente, zona altimetrica,
rapporto di cui al punto precedente. In caso di raggruppamento, tale requisito dovrà essere posseduto
dall’insieme del raggruppamento.
h) di aver raggiunto il risultato di raccolta differenziata superiore al 50% (servizi di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani) nell’ultimo triennio (2007, 2008, 2009). In particolare, tale risultato dovrà essere stato
conseguito per almeno 6.000 abitanti residenti e per minimo 12 mesi consecutivi nel triennio indicato. Tale
elenco dovrà indicare chiaramente, per ciascun risultato di raccolta differenziata, oggetto, data, committente.
In caso di raggruppamento, tale requisito dovrà essere posseduto dall’insieme del raggruppamento.
i) di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi: ..................

………………..………………………………………………………………………
j) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000
k)
che intende avvalersi del seguente soggetto ausiliario: ……………...........................................…
………………………………………………………………………, con sede legale in
………………… …………………………………………… Via
……………….………………………………. ………………..……………….;
l) che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
m) SI
che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
NO
.............................................................................................................

.............................................................................................................
barrare la casella corrispondente
n) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e
precisamente:
n1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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n2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio che 1965, n. 575, ovvero di quella stabilita dalla lett. mter del I comma dell’art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; l’esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
n3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero non è stata pronunciata una sentenza di
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee
2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
n4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
n5) di non aver 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;
n6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
n7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
n8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 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;
n9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
n10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
n11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del
D.Lgs 9.4.2008, n. 81;
n12) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n.
163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto n12 la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda
che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
n13) di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n.
163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale
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In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto n13) la medesima attestazione può essere resa
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda
che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
o) (eventuale)
di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:
………………………………………………………………………………………………
p) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
…………….…………………………………………………………………………………
q) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a
…………………………….. unità;
r)
che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
s) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...
………………………..., via …………………………………………………..
t)
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si
svolge la/lo stessa/o, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da parte degli eventuali
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto collettivo di lavoro applicato è il seguente:
.....................................................................................................................................;
u) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
v) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
w)
…. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando
..... atto che gli stessi si sono conclusi
barrare la casella corrispondente
x) di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali, le clausole indicate nel presente bando, nel
capitolato d’oneri e nel disciplinare tecnico prestazionale, che possono influire sulla determinazione del prezzo
offerto;
y) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sui luoghi ove deve essere svolto il servizio, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla
esecuzione del servizio;
z) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato d’oneri, del disciplinare tecnico prestazionale del bando di
gara;
aa) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
bb) di accettare, su richiesta della stazione appaltante, di garantire il servizio per un massimo di sei mesi oltre la
scadenza del contratto per un importo pari ad 6/12 dell’importo annuale
cc) di accettare che il servizio può possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le esigenze funzionali
dell’Amministrazione, restando l’appaltatore obbligato ad assogettarvisi alle stesse condizioni sino alla
concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;
dd) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente l’esecuzione del servizio, in
seguito a comunicazione dell’ Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare
l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
ee) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;
ff) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
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gg) di applicare quanto disposto dall’art. 6 del vigente CCNL per Imprese e società esercenti servizi di igiene
ambientale;
hh) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di aggiudicazione verrà
comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di effettuare le valutazioni prescritte
dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo
rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi/delle forniture di cui al presente appalto;
iij) ….
di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con il/i seguente/i
partecipante/i (indicare denominazione, ragione sociale e sede);
……………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………
e di avere formulato autonomamente l’offerta così come attestato nella documentazione contenuta nella
allegata e separata busta, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
oppure
.…
di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante
alla presente procedura di appalto;
barrare la casella corrispondente
jj) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla presente procedura
di appalto;
kk) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non
richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
ll) che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
mm) per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite:
- per i mandanti:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’ impresa ……………………………… …………….…………………………….
…., qualificata come capogruppo;
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………;
. per il capogruppo:
che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, mandataria e dai
sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..;

2)

3)
4)
5)
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Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o
concorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto
da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che
rappresentano legalmente le ditte mandanti.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera y) non deve obbligatoriamente essere
resa dai mandanti.
copia integrale del capitolato d’oneri e del disciplinare tecnico, sottoscritti in ogni pagina per
accettazione; Qualora l concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il
capitolato d’appalto potrà essere firmato dal solo mandatario.
cauzione provvisoria , per l’importo di € 118.500,00, da prestare ai sensi dell’art. 75 del
D.lgs n. 163/2006 con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE;
due referenze bancarie, a pena di esclusione, rilasciate da istituti di credito attestanti la
solidità economica e finanziaria dell’impresa;
dichiarazione di presa visione del disciplinare tecnico prestazionale rilasciata dalla stazione
appaltante

6)

eventuale dichiarazione contenente l'indicazione della parte della fornitura/del servizio che
la ditta intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 – per la
disciplina del subappalto si fa rinvio alla apposita voce “SUBAPPALTO”;
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’appaltatore ogni possibilità
di subappalto.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nelle buste
riservate all’offerta tecnica ed a quella economica.
7)
ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia
di un documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro
100,00, a favore della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di
appalto, in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria
2006) e della deliberazione della Autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 15.02.2010,
pubblicata sulla G.U. del 7/4/2010 n. 80.
Al riguardo si precisa che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e
seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova
dell’avvenuto pagamento, dovrà essere allegata all’offerta copia stampata della
ricevuta di conferma;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la
voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta.
Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788),
(BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il
codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare
8) per le sole ditte ausiliarie:
8.1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello
del facsimile allegato sub 3) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta
ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non
autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
Si precisa, che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione deve
essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da
coloro che rappresentano legalmente i mandanti.
8.2) con atto distinto rispetto al documento di cui al punto 8.1), a pena di esclusione,
originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa avvalente si obbliga
nei confronti dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti
di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al
comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
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9)

solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006
eventualmente già costituiti:
mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 37, c. 8 del D.lgs n.
163/2006.
solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006
costituendi:
dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno
che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad
uno di essi, che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario
10) solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 già
costituiti o costituendi
l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi;
(a tal fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub 1 nel quale sono state inserite le relative
dichiarazioni).
11) eventuale: documentazione prescritta al punto “9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
“ per la dimostrazione dei requisiti stabiliti dal bando per l’ammissione alla gara
12) dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene debba essere
sottratta all’accesso, come previsto dal successivo punto “accesso agli atti”.
I documenti indicati a i precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6, 7), 8.1) 10), 11) e 12) non sono
soggetti all’imposta di bollo.
Verifica delle dichiarazioni rese.
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione
appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed
all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri
concorrenti.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione
richiesta per la verifica dei requisiti tassativamente, a pena di esclusione, tradotta in italiano
Si precisa in particolare che all'aggiudicatario sarà chiesto, ai sensi dell'art 26, c. 6 del
D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dell'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii di dichiarare il valore
economico del costo del lavoro (con indicazione delle qualifiche del personale impiegato per
l'esecuzione dell'appalto e le corrispondenti retribuzioni orarie), nonché il costo relativo alla
sicurezza a carico dell'impresa riferito all'attività svolta per l'esecuzione dell'intervento
oggetto dell'appalto.
L' eventuale valutazione negativa della adeguatezza e sufficienza del valore dichiarato
comporterà la revoca dell'aggiudicazione, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti
previsti dalla legge.

Nella “Busta B – Offerta tecnica - Piano Programma Operativo (PPO)” dovrà essere
inserita la documentazione che consenta la valutazione del valore tecnico dell’offerta secondo
quanto indicato al precedente punto 13. METODO E CRITERI DI
INDIVIDUAZIONE
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA e nel
capitolato d’oneri,
accompagnata dalla documentazione descrittiva nonché da depliant informativi e qualunque altro
elemento ritenuto utile per una esatta valutazione tecnico - qualitativa del prodotto/servizio
complessivamente offerto.
Dovrà pertanto contenere la proposta con la quale la ditta definisce gli aspetti tecnici,
metodologici e operativi connessi alla realizzazione dei servizi da effettuare.
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Degli elaborati la ditta dovrà produrre N. 3 copie cartacee e N. 1 copia su supporto
informatico CD (file PDF e/o WORD). Al fine di consentire un’adeguata valutazione, la relazione
tecnica dovrà fornire, senza alcun riferimento all’offerta economica, i dettagli relativi al progetto
che dovrà comprendere:
descrizione dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti
(Piano Programma Organizzativo), il tutto in massimo 30 cartelle A4 (al fine di poter
procedere alla valutazione dei criteri A e C);
la descrizione dettagliata delle proposte migliorative in forma di una breve relazione,
vincolanti per l’Impresa affidataria, il tutto in massimo 10 cartelle A4 (comprensivo di
sintesi tecnica al fine poter procedere alla valutazione del criterio B);
schede tecniche e depliants delle attrezzature e mezzi previsti nel progetto che saranno
vincolanti per l’Impresa aggiudicataria, con una tabella riepilogativa (massimo 2 cartelle
A4) del numero delle forniture, dei mezzi, e di ogni altra attrezzatura prevista al fine di poter
procedere alla valutazione del criterio D).
Tali documenti non verranno presi in considerazione se inseriti nella busta riservata
all’offerta economica.
Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o
corredata di traduzione giurata.
Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve
essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato sub.
….. al presente documento contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal
rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento
temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che
rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare
l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.
L’offerta deve contenere il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere che il
concorrente è disposto a praticare sull’importo posto a base d’asta.
Non è ammessa, a pena di esclusione, l' offerta di un ribasso percentuale pari allo
zero%.
15. SUBAPPALTO
Tutte le prestazioni indicate nel bando sono subappaltabili in misura non superiore al
30% dell’importo complessivo del contratto.
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.
Nel caso di affidamento di forniture/servizi in subappalto o di uno dei contratti considerati
subappalto ai sensi del 11° comma dell’art. 118 succitato, è fatto obbligo all’appaltatore di:
a.
depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
b.
registrare su propri conti correnti dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi
dell’ art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e pena la risoluzione di diritto del contratto ex
art.1456 C.C, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice
unico di progetto (CUP). Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del
succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di
documentazione della spesa.
c.
trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge
13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli
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stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
medesima.
d.
trasmettere contestualmente alla stazione appaltante la certificazione attestante che il
subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge
relativamente alle prestazioni da realizzare in subappalto, nonché la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs n.
163/2006. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla
legge per le prestazioni che il subappaltatore deve eseguire, oltre all’indicazione del prezzo
unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all’80%
dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
e.
rendere una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste
nei confronti
dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
legge 31.5.1965, n. 575 e ss.mm.ii..
In attuazione alle disposizioni di cui all'art.118 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006,
nell'eventualità in cui il subappalto di parte delle opere venga autorizzato con le modalità previste
dal 8° comma dell’art. 118 medesimo, questa Amministrazione comunica che non intende
provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso
eseguite.
E' fatto obbligo invece, all' aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun
pagamento effettuato dall’Amministrazione nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di
garanzia.
Qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non vengano trasmesse
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore
dell'aggiudicatario.
L'affidatario dovrà corrispondere ai subappaltatori gli oneri per la sicurezza relativi alle
prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente responsabile dell'
adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
E’ fatto altresì obbligo all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore di rispondere
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel
contratto collettivo della categoria di appartenenza.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività
affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’ art. 34, comma 1, lettere b) e c)
del D.lgs n. 163/2006 ai propri consorziati non costituisce subappalto.

16. GARANZIE
Cauzioni provvisoria e definitiva
La cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di 118.500,00 pari al due per
cento dell’importo dei servizi.
La cauzione, ai sensi dell’art.75 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, può essere costituita, a scelta
dell’offerente, in contanti o 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 della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione,che sempre a scelta
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
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nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 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.
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente, a pena di esclusione, le
seguenti clausole:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene
prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la
medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
- l' impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo
113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, essa dovrà essere accompagnata a pena di esclusione,da una dichiarazione di un
istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante.
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria
dai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a
costituirsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1
lett. e) del D. Lgs. 163/2006 qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà, a
pena di esclusione essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio;
La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione dei servizi/delle forniture, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del
D.lgs 12.4.2006, n. 163.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’
esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’ iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte
dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva:
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
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beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro
operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Riunioni di concorrenti.
Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dal mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota:
Al riguardo si precisa che:
- in caso di raggruppamento orizzontale di concorrenti:
- qualora tutte le imprese, mandatario e tutti i mandanti, siano in possesso dei requisiti
stabiliti dall’ art 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va
riconosciuto;
- qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art.
75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va
riconosciuto
- in caso di raggruppamento verticale di concorrenti:
- qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75,
c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
- qualora solo alcune dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art.
75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto
solo per la quota parte ad esse riferibile.
Altre garanzie:
L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il
committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio con il
massimale unico di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con validità dalla data di stipula del
contratto di affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio.
E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi ed alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre
milioni di Euro per ciascun automezzo, nonché dei contenitori collocati sul territorio.
Copie di dette polizze dovranno essere consegnate al committente prima della stipula del
contratto.
17. DIVISIONE IN LOTTI
Non è consentito di presentare offerta per una parte della fornitura/del servizio in questione,
pertanto l’offerta dovrà essere unitaria per l’intera/o fornitura/servizio.

18. VARIANTI
Non sono ammesse varianti al capitolato speciale d’appalto (capitolato d’oneri) o foglio
condizioni esecutive.
19. ONERI PER LA SICUREZZA
Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto
il servizio non è soggetto ad interferenze con altri soggetti esterni. La ditta appaltatrice è tenuta al
rispetto della norme sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavori, ed a porre in essere tutte le
misure necessarie a tutela del personale operante.

19

20. OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di ammissione ed il sorteggio saranno effettuati in seduta pubblica il giorno
15/03/2010 alle ore 10.00 presso la sede dell’Ufficio LL.PP. di questo Comune, sita in corso Italia
n. 83, in seduta pubblica.
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala
della gara.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai
sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006.
In applicazione dell’art. 48 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e per gli effetti dallo stesso
previsti, ad un numero di concorrenti scelti a sorteggio e pari al 10% delle offerte ammesse,
con arrotondamento per eccesso all’unità superiore, sarà richiesto di comprovare, entro il
termine perentorio 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, che sarà
inviata a mezzo fax/a mezzo raccomandata A.R.,il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativa previsti nel bando, mediante la produzione della
documentazione indicata al punto “9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE “.
Qualora i concorrenti siano in numero inferiore a tre il sorteggio non sarà effettuato.
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica e la verifica dei requisiti
dichiarati dai concorrenti sorteggiati verranno effettuate dalla citata Commissione, in una o più
sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.
Si precisa che la valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata anche nelle more dell’invio
da parte dei concorrenti sorteggiati della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati, a partire da quelle dei concorrenti non sorteggiati.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati
ai concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, la Commissione darà lettura dei
punteggi attribuiti, comunicherà gli esiti della verifica effettuata sui requisiti dichiarati dalle sitte
sorteggiate, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura di
ciascuna di esse ed all’individuazione del migliore offerente.
Verifica dell’anomalia dell’offerta
Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs n. 163/2006
alla verifica della a congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Qualora una o più offerte risultino anomale, la Commissione chiederà all'offerente di
presentare le giustificazioni di cui all’art. 87 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.
La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata con le modalità previste dagli artt. 86 e
87 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata in una o più sedute segrete e
dell’esito della stessa sarà data comunicazione ai concorrenti con la lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad
elementi specifici appaiano anormalmente basse.
Gli esiti della valutazione dell’anomalia da parte della Commissione saranno resi noti ai
concorrenti contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara.
L’individuazione dell’ offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all’
assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione.
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21. ALTRE CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara:
nel caso in cui la prescritta cauzione provvisoria manchi o sia prestata in misura inferiore a
quella prevista dal bando di gara;
qualora la cauzione provvisoria non sia prestata in contanti o 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 della stazione appaltante
ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
qualora il concorrente o l’impresa avvalente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge o dal bando di gara per l’esecuzione della fornitura/del servizio oggetto del presente
bando;
qualora non venga presentata o risulti mancante di una delle dichiarazioni o di parte
sostanziale di una delle dichiarazioni l’istanza di partecipazione-dichiarazioni allegata sub 1)
e dell’istanza dell’impresa ausiliaria allegata sub. 3), fatta eccezione per quelle che la
Commissione riterrà non di carattere sostanziale per le quali potrà chiedere l’integrazione;
qualora l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna e/o quest’ultima non
sia debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta economica;
qualora sul plico contenente le offerte non sia stata apposta la scritta indicante la
specificazione della gara;
qualora il concorrente o l’impresa ausiliaria non abbia reso le dichiarazioni previste dall’art.38
del D.Lgs n. 163/2006, c. 1 lett. b) e c) per tutti i soggetti ivi previsti;
qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del documento
di riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di partecipazione la copia
di un documento di riconoscimento scaduto, la Commissione provvederà a richiederne la
regolarizzazione;
qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
qualora il concorrente non dimostri, mediante allegazione della relativa attestazione, l’ avvenuto
versamento a favore dell’ Autorità di vigilanza dei Lavori pubblici, dell’importo di euro
100,00 a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di gara.
Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la
pena di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente
della Commissione riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità
dei concorrenti.

22. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del
D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, a corpo, con spese ad esclusivo
carico della ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato
dalla stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a)
costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell’appalto, con le
modalità previste dalla vigente legislazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria.
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b)
c)

costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
consegnare la scheda Mod.GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n.269,
convertito, con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n.726, nonchè della legge 23
dicembre 1982, n.936, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di
appalto, puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta.
d)
copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da
qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio.
e) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga
accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il
rapporto si estingue ope legis.
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da
norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina
l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda.
Accesso agli atti
Al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione
alla presente procedura di affidamento, sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi
stabiliti dal combinato disposto dei commi 5, lett. a) - b), e 6 dell’art. 13 e dell’art. 79 del D.Lgs
12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii..
Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di
divulgazione informazioni coperte da segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara
dovrà presentare una apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per ognuna delle
parti degli atti che intende sottrarre all’accesso, che dovrà essere inserita nella busta “A”
“Documentazione amministrativa”
La procedura di accesso è altresì disciplinata dalla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. e dal D.P.R.
184/2006.
Clausola compromissoria
Ai sensi dell’art. 241 c1-bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, si precisa che il contratto non
conterrà la clausola compromissoria.

23. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di
questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di
provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 1982, n.936 e legge 55/90 come
successivamente modificata ed integrata. Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell'art.10 del
D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.
L' aggiudicatario sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione
intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi
tecnici ed amministrativi.
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni
dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia
da parte di questo Ente.
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L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione
comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il
rapporto contrattuale.

24. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato in soluzioni mensili pari ad 1/12 del Canone annuo di
aggiudicazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore è obbligato, pena la
risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati in
via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto,
effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il
codice unico di progetto (CUP). Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del
succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione
della spesa.
Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono
subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

25. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI
PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono disponibili su
Internet, agli indirizzi http://www.comunecortinadampezzo.it, e http://www.rveneto.bandi.it
I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà
realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla
predisposizione dell’offerta. Di questo sopralluogo non sarà rilasciata attestazione da parte
dell’Ente, e dovrà essere dichiarata dal concorrente in sede di offerta l’effettuazione.
Il disciplinare tecnico prestazionale, la cui visione è obbligatoria pena l’esclusione, è visibile
presso l’Ufficio LLPP di questo Comune, C.so Italia n. 83, e di esso potrà essere ritirata copia
presentando adeguato supporto informatico.
I giorni di apertura al pubblico sono il mart. Giov. Ven. dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e
giovedì dalle 16.00 alle 17.30.
Il responsabile unico del procedimento di appalto, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 ed al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara o
comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, è la dr.ssa Emilia Tosi tel.
04364291, fax 0436866403, e-mail e.tosi@cmcs.it
Per la presa visione degli elaborati progettuali contattare il geom. Luca Rigo tel 04364291
fax 0436/866403
Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, la presa visione può essere effettuata
dal solo rappresentante o delegato del mandatario.
Le generalità di colui che effettua il sopralluogo e la ragione sociale della ditta rappresentata
saranno segnate in un apposito foglio, che sarà consegnato alla Commissione giudicatrice per i
controlli da effettuare in sede di gara.
Qualora il concorrente non risulti indicato in tale foglio, la Commissione disporrà la sua
esclusione dalla gara e ne darà comunicazione alla stazione appaltante per i provvedimenti di
competenza.
26. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.
Il concorrente dovrà dichiarare in sede di partecipazione alla gara (la dichiarazione è stata
inserita nell’istanza di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante e della quale il
concorrente si può avvalere) di essersi recato sul luogo ove deve essere eseguito \il servizio.
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La stazione appaltante non rilascia la certificazione di presa visione dei luoghi.

27. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel
recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri
impedimenti di forza maggiore.
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano
pervenuti dopo il termine precedentemente indicato.
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che
facciano riferimento ad altre offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle
operazioni di apertura dell'asta.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai
sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel
presente bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.
Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione.
Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla
materia nonchè alle norme del Capitolato speciale di appalto, nell’intesa che in caso di discordanza,
le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel bando prevarranno su quelle
del Capitolato Speciale d’appalto.
Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che
avverso la determinazione n. 919.182ECO del 14/12/2010 di approvazione del presente bando,
può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax
041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla data di
pubblicazione del bando medesimo.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con
o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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Cortina d’Ampezzo lì 14/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP.
E MANUTENZIONE
(dr.ssa Emilia Tosi)

Allegati:
1.
2.
3.
4.
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Modulo istanza dichiarazioni partecipazione;
capitolato d’oneri;
dichiarazione dell’impresa ausiliaria;
disciplinare tecnico

