
BANDO  DI  GARA PER  L'ALIENAZIONE  DI  CARTA E  CARTONE  DA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  NEL  TERRITORIO  DELLA  COMUNITA'  MONTANA  FELTRINA 
CONSEGNATI  FRANCO  IMPIANTO  DI  TRATTAMENTO  RIFIUTI  AUTORIZZATO. 
DURATA DEL SERVIZIO: 24 MESI .

1.    ENTE APPALTANTE:

Comunità Montana Feltrina con sede in via C. Rizzarda, 18 a Feltre  tel, 0439302671 ,email: 
segreteria.comunita@feltrino.bl.it -PEC :cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net

2.   PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta con il criterio del prezzo più ALTO, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
.

Determina a contrarre:  n. 37 in data 14.08.2013, del responsabile del servizio dott.  Cristian De 
Moliner

3.   OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda la vendita franco uno o più impianti di selezione (d'ora in avanti indicato 
in  genere  come impianto)  di  carta,  cartone,  giornali,  riviste,  tetrapak sacchetti,  quaderni,  fogli,  
buste…e imballaggi  a  base  cellulosica  conferiti  nei  contenitori  stradali  o  ai  centri  di  raccolta 
comunali  (in genere chiamati  ecocentri)  su indicazione della Comunità Montana Feltrina o,  per 
tramite  di  questa,  da  parte  dei  comuni  che  ne  fanno  parte   così  come  meglio  specificato  nel 
capitolato speciale d’Appalto All. sub. 2

Trattandosi di appalto di alienazione di beni non trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs.  
163 e al 207/2010 salvo che per quanto espressamente richiamato dal presente bando

La  vendita  del  materiale  oggetto  del  presente  bando  è  conseguente  al  conferimento  in 
impianto, operazione che  deve essere considerata ad ogni effetto servizio pubblico e quindi 
per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Tutte le attività del servizio  dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a 
termini di legge

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, 
per  una  quantità  pari  al  20% dell’importo  del  contratto,  allo  stesso  prezzo  ed  alle  medesime 
condizioni  di  aggiudicazione,  restando  l’appaltatore  obbligato  ad  assoggettarvisi  alle  stesse 
condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii..

Per le ulteriori informazioni si rinvia al capitolato speciale d’appalto (All.sub. 2)

4.   FINANZIAMENTO

Eventuali costi del servizio saranno finanziati con fondi dei comuni aderenti al servizio della 
Comunità Montana Feltrina.
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5.    IMPORTO A BASE DI GARA/ VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo del servizio ad avere per la Comunità Montana Feltrina ammonta a 
Euro 368.900,00 di cui: 

-     € 369.000,00 a base d'asta al rialzo ad avere per la Comunità Montana Feltrina
-    €. 100,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a rialzo d’asta, ad avere per 
l'Appaltatore.

I prezzi resteranno fissi e invariati 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 dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice 
NIC)

6.     LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto presso il centro di Selezione dell’aggiudicatario secondo quanto 
previsto dall’allegato capitolato speciale d’appalto All. sub.2.  

Nel  caso in  cui  il  soggetto aggiudicatario del  servizio  sia  titolare  di  più di  un impianto  di 
destinazione i corrispettivi dei costi aggiuntivi rispetto agli impianti più lontani dal committente 
restano a carico dell’aggiudicatario con le modalità di cui all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto 
All.sub. 2

7.   CONSEGNA DEL SERVIZIO  IN VIA D’URGENZA
L’avvio  del  servizio  potrà  essere  effettuato  in  via  d’urgenza  nelle  more  della  stipula  del 

contratto. 

8.  DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA E PENALI 

La durata del servizio è fissata in 2 anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto o 
dell’avvio dello stesso sotto le riserve di legge .

Sempre  nel  caso  in  cui  non siano  state  completate  le  formalità  relative  al  nuovo appalto, 
l’appaltatore  dovrà  garantire,  su  richiesta  della  stessa  la  continuazione  del  servizio  fino  alla 
concorrenza di 1/12 dell’ importo annuale previsto dal contratto per ciascun mese e per un massimo 
di 3 mesi, salvo pattuizioni diverse. 

L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su 
richiesta del Committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e 
comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Per l’applicazione delle penali si fa espresso richiamo all’art. 19 del Capitolato Speciale 
d’Appalto.

Per i primi 6 mesi l’attività si intende comunque effettuata a titolo di prova, per cui per ragioni di  
comprovata  inefficienza  ed  insoddisfazione  del  servizio,  formalmente  contestata  alla  ditta,  il 
contratto potrà essere disdettato, mediante posta elettronica certificata.

9.    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, 
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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) Possesso dell’autorizzazione all’esercizio per le attività di  recupero rilasciata dalla Provincia  
competente  per  territorio  ai  sensi  dell’art.  208  ovvero  dell’art.  216  del  D.lgs.  152/2006  e 
ss.mm.ii. ed integrazioni previste dalla normativa regionale e provinciale in materia  per i rifiuti 
identificati dai codici CER 20 01 01; 15 01 01 

oppure IN ALTERNATIVA AL REQUISITO B 

B1 )iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. VIII (“Commercio ed Intermediazione di  
Rifiuti senza Detenzione degli stessi”) in classe F  purché i gestori degli impianti di destinazione 
dei rifiuti:
B1.1 siano in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per le attività di  recupero rilasciata 

dalla Provincia  competente per territorio ai sensi dell’art. 208 ovvero dell’art. 216 del 
D.lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.  ed  integrazioni  previste  dalla  normativa  regionale  e 
provinciale in materia  per i rifiuti identificati dai codici CER 20 01 01; 15 01 01

B1.2 dichiarino  la  disponibilità  a  ricevere  il  materiale  oggetto  della  presente  procedura 
secondo le condizioni di Capitolato

I  requisiti  di  partecipazione  vanno  attestati  dal  concorrente  nell’istanza  di 
partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

 Dimostrazione dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara e verifica delle dichiarazioni 
rese.

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del committente 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.
          Si procederà altresì alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, che sarà 
effettuata dopo l'aggiudicazione nei confronti del vincitore con le modalità stabilite dagli artt. 26 e 
90 del D.Lgs 9.4.2008, n, 81, il cui esito negativo determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l' 
adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge.

Gli  operatori  economici  non stabiliti  in  Italia  dovranno far pervenire  la  documentazione 
richiesta per la verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana

10.   CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

Il  servizio  sarà  aggiudicato  alla  ditta  che  proporrà  il  prezzo  più  conveniente  per 
l’Amministrazione A RIALZO sul prezzo a base d’asta secondo la seguente formula

Offerta(i) = Tot. Col.9 – 2 x 1.476 x 1,50 x (di-9)
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dove:
Tot. Col.9: il totale di cui  alla colonna 9 in cifre dell’offerta economica all. sub. 4

2: un coefficiente che tiene conto dell'andata e del ritorno del mezzo che fa il viaggio di  
conferimento

1.476: il numero di container da conferire in impianto dal territorio della Comunità Montana 
Feltrina per la durata dell'appalto

1,50: il sovrapprezzo in €/km per ogni container da conferire in impianto 

di: la distanza in km dalla sede della Comunità Montana Feltrina dell'impianto i-esimo 
calcolata rispetto quanto indicato all'art. 1 di Capitolato 

9: la distanza in km dalla sede della Comunità Montana Feltrina di un impianto di riferimento

L'importo unitario a tonnellata  di offerta è costituito da due componenti:
1.  per entrambe le voci A) e B)  pari a  €. 60,00,corrispondente al prezzo a tonnellata che 

costituisce la parte variabile aggiornata di mese in mese e che è data dalla ultima quotazione 
mensile  di  Rilevazioni  dei  prezzi  all'ingrosso sulla  piazza  di  Milano alla  voce “Materie 
prime per cartiere” alla categoria “Carta e cartone da macero norma UNI EN 643” punto 
1.01 valore massimo.
Pertanto su tale importo  i concorrenti non dovranno esprimere alcuna offerta in rialzo;

2. per la voce A il prezzo offerto dal concorrente, indicato quale base d’asta pari a €. 15,00 ai 
fini della determinazione del valore dell’appalto, sul quale il concorrente formulerà la propria 
offerta in rialzo e per la voce B il prezzo offerto dal concorrente, indicato quale base d’asta 
pari  a  €.  30,00 ai  fini  della determinazione del valore dell’appalto,  sul quale  il  concorrente 
formulerà la propria offerta in rialzo

Nel corso del contratto, i proventi che il Committente percepisce dal Centro di selezione non 
potranno in ogni caso essere inferiori alla somma dei corrispettivi stabiliti dalla deleghe  COMIECO 
a favore dei comuni interessati dal servizio; a seguito di richiesta, le deleghe  saranno cedute dal 
committente al Centro di selezione.

Qualora quest’ultimo non riuscisse a rispettare tale clausola, il rapporto si riterrà risolto di 
diritto tra le parti.

In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

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 ribasso.

In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 
riterrà valido quello a lei più favorevole.

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.
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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. 

11.   PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il  plico  contenente  l’offerta,  debitamente  chiuso  e  controfirmato  sui  lembi,  recante  il 
nominativo del mittente e la scritta: “gara del giorno 10.09.2013  per l’affido del servizio  vendita 
presso impianto  di  carta, cartone, giornali,  riviste, tetrapak sacchetti,  quaderni, fogli,  buste…e 
imballaggi a base cellulosica”.dovrà  pervenire a questa Amministrazione, a pena di esclusione, 
entro le ore 12.00 del giorno 10.09.2013

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione,  DUE BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del 
mittente,  e  rispettivamente  contrassegnate  dalla  dicitura  “Busta  A  –  documentazione 
amministrativa”,  “Busta B – offerta economica”.

Nella  “Busta  A  –  Documentazione  amministrativa”  dovranno  essere  contenuti 
esclusivamente i  seguenti  documenti  o  i  documenti  eventualmente  negli  stessi  espressamente 
richiamati: 

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, debitamente sottoscritta,  con firma autenticata ovvero con firma non autenticata  
ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del   sottoscrittore.  :

2) copia integrale del capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni pagina per accettazione, all. 
sub. 2; 

.
I documenti indicati a i precedenti punti 1), e 2)  non sono soggetti all’imposta di bollo.

Nella  “Busta B – Offerta economica”  dovrà essere inserita  l’offerta  economica,  che deve 
essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato sub. 
3  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 miglior prezzo AL RIALZO sui prezzi unitari per le voci  A e B indicate nella colonna 1 e  
i cui importi a base d’asta sono indicati alla colonna 4 dell’All. sub.3 che il concorrente 
offre per l’esecuzione del servizio  e che indicherà nella colonna 7. in cifre e a rialzo sul  
totale d’asta che si determina moltiplicando la colonna 2 per la colonna 7 riportandolo in 
colonna 9 in cifre e in colonna 10 in lettere;
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- l’indicazione dell’indirizzo sede dell'impianto o - nel caso di più impianti - dell'impianto 
più vicino per lo svolgimento del servizio;

- il  miglior  prezzo  AL  RIALZO  sui  prezzi  unitari  per  i  servizi  EVENTUALI  i  cui 
corrispettivi non saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

   Non è ammessa l'offerta di un prezzo pari o inferiore a quello posto a base di gara

L’ offerta  economica  dovrà  tassativamente  contenere  tutti  i  dati  richiesti  a  pena  di 
esclusione 

12.          SUBAPPALTO  

Non è ammesso subappalto 

13.   GARANZIE

L’impresa acquirente deve costituire, a pena di decadenza, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di compravendita, una garanzia fideiussoria irrevocabile a prima richiesta con primario 
istituto bancario o assicurativo per il tempestivo e corretto adempimento delle proprie obbligazioni. 
Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace per l’intera durata del contratto e comunque fino 
all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e al pagamento delle somme dovute a 
qualsiasi titolo (fatture di vendita, interessi, penalità, danni…). Tale garanzia deve essere costituita 
per un massimale pari al  30% dell’importo contrattuale.

Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della  preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile da 
parte del debitore principale, ogni eccezione rimossa e nonostante ogni opposizione del debitore 
principale;
- la espressa rinuncia alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in 
deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- la espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici   giorni  con  l'impegno  a  versare 
l'importo comunicato come dovuto dal debitore principale -entro i limiti dell'importo garantito- a 
semplice richiesta scritta della Comunità Montana Feltrina da effettuarsi a mezzo PEC o di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento.

La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento 
dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di fatture non pagate e 
dei relativi tassi di interesse, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse 
sufficiente. 
La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi 
causa, l’importo della stessa scenda al di sotto del massimale di cui sopra.
La mancata costituzione  o ricostituzione della cauzione definitiva o la sua costituzione in termini 
diversi  da  quelli  previsti  al  presente  articolo  costituisce  motivo  di  decadenza  dall’affidamento 
ovvero di risoluzione in danno da parte della Comunità Montana Feltrina, fatta salva ogni ulteriore 
determinazione e azione.

Altre garanzie
L’impianto è a tal fine tenuto ad avere una polizza di assicurazione che tenga indenne il 

committente  da  tutti  i  rischi  e  da  qualsiasi  causa  derivante  dall’esecuzione  del  contratto 
(responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il  
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massimale  unico  per  responsabilità  civile  R.C.T.  di  euro  2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila/00)  e  di  euro  1.000.000,00  (unmilionedieuro)  per  il  rischio  di 
inquinamento ambientale R.C.O., in corso di validità al momento  della data di stipula del contratto 
di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine  del contratto.

Copia  di  detta  polizza  dovrà  essere  consegnata  al  committente  prima  della  stipula  del 
contratto o della consegna sotto le riserve di legge.

14. DIVISIONE IN LOTTI
Non è  consentito  di  presentare  offerta  per  una  parte  del  servizio  di  vendita  in  questione, 

pertanto l’offerta dovrà essere unitaria.

15. VARIANTI
Non sono ammesse varianti al capitolato speciale d’appalto 

16. ONERI PER LA SICUREZZA
Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che è 

depositato agli atti e consultabile dai concorrenti.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo 
riguardano, a compilare ed aggiornare il DUVRI per la parte di competenza.

17. OPERAZIONI DI GARA

Gli offerenti dovranno presentare l'offerta entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2013, in 
piego  chiuso,  indirizzandolo  a:  Comunità  Montana  Feltrina  ,  Via  Carlo  Rizzarda,  21  –  32032 
FELTRE - BL

L'apertura delle buste e la verifica dei requisiti avverrà il giorno 10 settembre 2013  , alle ore   
15.00   presso la sede della Comunità Montana Feltrina con sede in via C. Rizzarda, 21 a Feltre  .  

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente 
costituita.

Qualora la Commissione, in applicazione del c. 1 dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii., decida di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non siano 
prontamente acquisibili a mezzo PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la 
Commissione riterrà di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo 
PEC.

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.

18. CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni 
di  legge  vigenti,  nonché  nei  casi  di  incertezza  assoluta  sul  contenuto  o  sulla  provenienza 
dell’offerta,  nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali  ovvero nel 
caso di non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
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l’offerta  tecnica  o  l’offerta  economica  ovvero  ancora  nel  caso  di  altre  irregolarità  relative  alla 
chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

“Soccorso istruttorio”
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressa dalla legge ed indicata ai commi 

precedenti,  i  concorrenti  saranno invitati,  in  adempimento alle  disposizioni  recate  dal  I  comma 
dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Salvo che i  documenti  regolarizzati  non  siano prontamente acquisibili  a  mezzo PEC, la 
seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà 
comunicata singolarmente ai concorrenti qualora il loro numero sia inferiore a 20, mentre sarà solo 
pubblicata sul sito internet www.feltrino.bl.it  qualora il loro numero sia pari o superiore a 20.

19.   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, con spese ad esclusivo carico della ditta  
aggiudicataria.

L’aggiudicatario  dovrà  presentarsi  per  la  stipulazione  del  contratto  nel  termine  che  sarà 
assegnato dal committente.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

a) fornire nominativo della persona o delle persone referenti per tutta la durata del contratto, 
incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del 
contratto  stesso.  In  caso  di  sostituzione  la  Società  acquirente  provvederà  a  comunicare 
immediatamente il nominativo e la qualifica del nuovo/dei nuovi referenti;

b) costituire garanzia fideiussoria con le modalità indicate al punto 13 del presente bando;
c) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
d) fornire copi
e) a conforme all'originale della polizza di responsabilità civile RCT e RCO di cui all'articolo 

13 del presente bando che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa 
derivante dalle lavorazioni svolte dall'Impianto;

f) rendere  le  dichiarazioni  sostitutive  che  saranno  richieste  dalla  lettera  di  comunicazione 
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

g) restituire il DUVRI definitivo condiviso e controfirmato dalle parti  insieme con l'impegno 
formale alla formazione del personale operante in impianto; questi documenti saranno parte 
integrante del contratto.

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.
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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.

Si applica l’art. 137 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii..

Accesso agli atti
        Al concorrente che lo richieda 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.. Si applicano altresì la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed il 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.

20.   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 al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.. 

L'impresa  aggiudicataria  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.

L'inosservanza  della  normativa  antimafia  e  l'effettuazione  del  subappalto  comporta  la 
comminatoria  di  sanzioni  penali  e  la  facoltà  dell'Amministrazione  di  risolvere  il  rapporto 
contrattuale.

L’ impresa  aggiudicataria  si   impegna  a  riferire   tempestivamente  al  committente  ogni 
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga 
avanzata nel corso dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 
dipendente. 

Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto 
che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; 

21.   MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto 
all. sub. 2.

Per tutti i servizi a cui corrisponde un corrispettivo a favore del Committente  verranno emesse 2 
fatture : 
− una da parte del comune di Feltre per le corrispondenti quantità;
− una da parte della Comunità Montana Feltrina per conto di tutti gli altri comuni.

L'emissione  delle  fatture  sarà  effettuata  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di 
riferimento di consegna del materiale ed avverrà via posta certificata PEC.

9/11



I pagamenti da parte della Società acquirente a favore della Comunità Montana Feltrina saranno 
effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data di ricevimento della fattura; in caso di ritardo  
del pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 9 ottobre 2002 n.231 (recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 
dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali”); fatta salva la possibilità di rivalersi slla 
polizza fidejussoria, trascorsi altri 30 giorni naturali e consecutivi dal mancato pagamento della 
fattura  la Comunità Montana Feltrina si riserva a suo insindacabile giudizio di  conferire presso 
altri impianti fino al momento del saldo di quanto dovuto e comunque per una durata di tempo non 
inferiore ai 30 giorni naturali e consecutivi oltre che procedere alla risoluzione del contratto senza 
che  la Società acquirente possa opporvisi.

22.   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  e  fac  simile  offerta 
economica sono disponibili su Internet, http://www.f  eltrino.bl.it  .

Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari di 
cui all’art. 71 del D.Lgs n. 163/2006, dovranno pervenire al committente entro il termine ultimo di 
dieci  giorni  antecedenti  quello  di  presentazione  delle  offerte.  Le  istanze  vanno  inoltrate  al 
responsabile del procedimento.

I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire, a mezzo posta elettronica entro il 30 agosto 
2013 e le relative risposte saranno pubblicati su internet all’indirizzo http://www.feltrino.bl.it

 L’  avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  sarà  pubblicato  sul  sito 
http://www.f  eltrino.bl.it  

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  il dott. Cristian De Moliner, 
tel.  328/0492369, e-mail tributi.comunita@feltrino.bl.it

Le informazioni potranno essere altresì richieste:
- per  aspetti  di  natura  tecnica:  ing.  Stefano  Pauletti  tel.  0439/317625  e-mail 
s.pauletti@feltrino.bl.it PEC : cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net
- per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: sig.ra Marina Palpati Servizio 
Associato Appalti il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30  tel. 0439 / 302671 e-mail 
appalti.comunita@feltrino.b.it  PEC : cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net

23.   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.
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  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, nonché con l’allegazione del relativo 
provvedimento.

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.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 79 
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni previsto 
dalla legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima.

Il responsabile unico del procedimento sensi degli artt. 10 del D.lgs n. 163/2006 e 9 e 10 del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., relativamente all’attuazione del presente intervento è il dott. Cristian 
De Moliner

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. 37 del  14.08.2013, ed il 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. 

24.   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. 

Data, 14 agosto 2013.
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Cristian De Moliner.

Allegati:
Sub 1 - Modulo istanza dichiarazioni partecipazione;
Sub 2 - capitolato speciale d’appalto;
Sub 3 - fac simile offerta economica.
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