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DISCIPLINARE DI GARA 

RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE 2016 – 2022  

NEL COMUNE DI MARACALAGONIS (CA). 

 

1)AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Maracalagonis, via Nazionale, 49 09040 

Maracalagonis (CA), tel. 070/7850219 fax. 070/7850248, 

protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 

lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it  

2) CATEGORIA E OGGETTO DEL SERVIZIO: cat. 16 dell'Allegato IIA del D.Lgs. 163/2006 

(Numero di riferimento della Cpc. 94) CPV 90000000-7 -“Raccolta integrata dei Rifiuti 

Solidi e dei servizi connessi prodotti nell’intero territorio comunale”. L'appalto ha ad 

oggetto l'espletamento dei servizi di igiene urbana e ambientale 2016 – 2022 compresi la 

raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma 

differenziata, lo spazzamento e servizi accessori. Le specifiche prestazioni oggetto di 

appalto sono dettagliatamente indicate, per ciascuno dei servizi sopra elencati, nel 

capitolato speciale d'appalto e nella relazione tecnico-illustrativa e negli altri elaborati del 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
mailto:lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it


Comune di Maracalagonis Provincia di Cagliari – Servizio Tecnico 

 
Comune di Maracalagonis, via Nazionale, 49  09040 Maracalagonis (CA), tel. 070/7850219 fax 070/7850248 

progetto del servizio di igiene urbana approvati con delibera della Giunta Comunale n. 8 

del 30.01.2015 

3) DURATA DEL CONTRATTO: L'affidamento del servizio di gestione rifiuti all'interno del 

territorio del Comune di Maracalagonis ha la durata di anni 7 (sette). 

4) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA:  

1 – L’importo annuo è fissato nella misura di Euro € 1.038.954,30 I.V.A. di legge esclusa, 

corrispondente all’importo posto a base d’asta pari a Euro € 7.272.680,10  I.V.A. di 

legge esclusa per i sette anni di durata del servizio compresi gli oneri propri per la 

sicurezza.  

2 - Il canone annuo è soggetto a revisione, calcolato sulla base dell'art. 48 del Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

3 -Non sono ammesse offerte parziali. 

5) LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio di gestione rifiuti va effettuato sull'intero territorio 

Comunale con le modalità operative rilevabili dal progetto di igiene urbana (capitolato, 

elaborati progetto etc)  

6) RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., Legge Regionale n. 5 del 7 

agosto 2007 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 152 del 3-4-2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000 e ss.mm.ii., Codice Civile. 

7) DOCUMENTI DI GARA: I documenti di gara potranno essere visionati, con eventuale 

estrazione di copia, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, il 

mercoledì pomeriggio ore 16:00 alle ore 17:30 presso l’Ufficio segreteria del servizio 

tecnico del Comune sito nel Palazzo Comunale Via Nazionale n. 49 – 09040 – 

Maracalagonis (CA) ITALIA. La documentazione inerente il bando di gara è disponibile sul 

sito Internet: http://www.comune.maracalagonis.ca.it. 

8) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE  

Cauzione provvisoria: 

Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme di legge, una cauzione 

provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, da presentare mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa rilasciata da compagnie assicuratrici abilitate per legge con firma 

legalizzata conforme alle disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ovvero nelle 

forme alternative previste dalla medesima disposizione di legge. L’importo della garanzia è 

ridotto al 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità in 

conformità all’articolo 75 c.7 del D.Lgs 163/2006 

Cauzione definitiva:  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
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L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge, una cauzione definitiva 

pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 

ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata con le modalità 

previste dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.  

Tale cauzione garantisce all'Amministrazione Comunale il puntuale rispetto dei termini e le 

corrette modalità di esecuzione del servizio. Essa dovrà essere prestata nelle forme di 

legge. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno essere conformi all’art. 

113 del D.Lgs. 163/2006. 

La cauzione provvisoria dovrà garantire anche il pagamento delle sanzioni derivanti 

dall’attivazione (e conseguenti riscontri ed integrazioni documentali dell’impresa 

partecipante eventualmente invitata a regolarizzare la propria posizione ) delle procedure 

del cosiddetto soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 e 1 bis del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

9) FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il costo del servizio è finanziato con appositi stanziamenti nel Bilancio Comunale. Il 

pagamento del servizio sarà effettuato con rate mensili posticipate come previsto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dall’art. 34, 

comma 1, lettere a – b – c – d – e - e-bis – f - f-bis del D.Lgs. 163/2006. 

Non possono partecipare alla gara Imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni 

di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.  

Verranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

I Consorzi di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 34, sono tenuti ad indicare, in sede 

d’offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre.  

E’ vietata la partecipazione contestuale alla gara del consorzio e dei singoli consorziati.  

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) del 

richiamato art. 34, anche se non ancora costituiti.  

In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i 

raggruppamenti o i Consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 

gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
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E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei 

Consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  

E’, altresì, vietata l’associazione in partecipazione.  

11) VALIDITÀ DELL'OFFERTA: I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria 

offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

12) MODALITA’ E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Procedura aperta ai 

sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii (offerta economicamente più 

vantaggiosa) sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati con a fianco 

indicati i punteggi massimi attribuibili.  

 

A. Valore tecnico dei servizi offerti                           Punteggio massimo = 70 punti  

L’attribuzione del punteggio per il valore tecnico dei servizi offerti verrà effettuata con 

adozione dei seguenti criteri col peso a fianco indicato: 

a) Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi p. 15 

Subcriteri di a): 

• a-1) Organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare presso le utenze domestiche e 

specifiche del secco residuo in tutto il territorio comunale case sparse e località 

marine comprese p. 2 

• a-2) Organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare presso le utenze domestiche e 

specifiche dei rifiuti urbani compostabili (frazione umida) in tutto il territorio 

comunale case sparse e località marine comprese p. 2 

• a-3 Organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare presso le utenze domestiche e 

specifiche delle altre frazioni (frazione secca a valorizzazione specifica, ingombranti, 

ex RUP, sfalci, carcasse animali, rifiuti da esumazione e estumulazione) in tutto il 

territorio comunale case sparse e località marine comprese p. 2 

• a.4 Organizzazione dei servizi di spazzamento stradale e servizi connessi 

(svuotamento cestini getta carta; pulizia mercato, feste, sagre) p. 2 

• a.5 Realizzazione e gestione del centro servizi; p. 4 

• a.6 Realizzazione della campagna di sensibilizzazione; p. 1 

• a.7 Organizzazione dei servizi di pulizia spiagge e pozzetti di raccolta delle acque 

meteoriche; p. 2 

All’attribuzione del punteggio di cui sopra si provvederà in base alla valutazione effettuata, 

a cui corrisponderà un coefficiente di valutazione, compreso tra 0 e 1, come di seguito 

descritto. 
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Valutazione delle offerte 

La valutazione delle offerte presentate, per quanto riguarda i sub-criteri di cui alla lettera 

a) per i quali saranno determinati i relativi coefficienti, avverrà mediante la seguente 

formula: 

C(a) = Sommatoria(n) [ P(i) * V(a)i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta 

(n) = numero totale dei subcriteri considerati e precisamente i seguenti: 

P(i) = punteggio attribuito al subcriterio (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito/elemento (i), 

variabile fra zero e uno. 

Al punteggio ottenuto dall’applicazione della formula di cui sopra, andranno sommati i 

punteggi attribuiti in via diretta riferiti agli altri elementi e ai loro sub-elementi. 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari, nel rispetto della seguente tabella: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE DI 

VALUTAZIONE 

NON VALUTABILE  0,00 

PARZIALMENTE ADEGUATO  0,30 

SUFFICIENTE  0,60 

DISCRETO  0,70 

BUONO  0,80 

OTTIMO 1,00 
  

Successivamente si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti 

discrezionalmente ad ogni offerta da parte di ciascun commissario di gara, in coefficienti 

definiti V(a)i, riportando ad 1(uno) la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie precedentemente calcolate. Tutto questo per ciascun sub-

criterio di valutazione. 

 

b) Frequenza aggiuntiva rispetto alla minimale richiesta p.4 

Subcriterio  b1): 
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• Raccolta giornaliera (sei volte alla settimana) degli imballaggi in vetro/barattoli e 

frazione umida  alle utenze specifiche (bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, frutta e 

verdura, scuole), durante tutto l’anno; p. 2 

oppure, 

• Raccolta tri-settimanale (tre volte alla settimana) degli imballaggi in vetro/barattoli 

e frazione umida  alle utenze specifiche (bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, frutta e 

verdura, scuole), durante tutto l’anno; p. 1 

 

Subcriterio  b2): 

• Spazzamento domenicale manuale di strade o piazze da concertare con 

l’Amministrazione per 6 ore al giorno; p. 2 

oppure, 

• Spazzamento domenicale manuale di strade o piazze da concertare con 

l’Amministrazione per 3 ore al giorno; p. 1 

 

c) Campagna di informazione e sensibilizzazione p.2  

Subcriteri di c): 

 Stampa e consegna a domicilio a tutte le utenze domestiche e non domestiche del 

calendario annuale raccolta differenziata riportante almeno le indicazioni previste 

nell’art. 33 del capitolato speciale d’appalto in formato A4 su 26 fogli con stampa a 

colori fronte retro; p.2 

oppure, 

 Stampa e consegna a domicilio a tutte le utenze domestiche e non domestiche del 

calendario annuale raccolta differenziata riportante le indicazioni previste nell’art. 33 

del capitolato speciale d’appalto in formato A4 su 20 fogli con stampa a colori fronte 

retro; p.1 

 

d) Servizi aggiuntivi p.20 

Subcriterio d1): 

 Raccolta porta a porta olio vegetale esausto con frequenza: 

 Frequenza quindicinale p.6 

oppure, 

 Frequenza mensile p.3 

 Frequenza bimensile p.1,50 
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Subcriterio d2): 

 Raccolta giornaliera di panni e pannoloni fino ad massimo di 50 utenze 

particolari p.2 

oppure, 

 Raccolta trisettimanale di panni e pannoloni fino ad massimo di 50 utenze 

particolari p.1 

 

Subcriterio d3): 

 Taglio ed estirpazione radicale delle erbacce dalle strade della zona marina 

numero per 2 interventi annui da concertare con l’Amministrazione Comunale; 

p.2 

oppure, 

 Taglio ed estirpazione radicale delle erbacce dalle strade dalle strade della 

zona marina numero per 1 interventi annui da concertare con l’Amministrazione 

Comunale; p.1 

 

Subcriterio d4): 

 

 Isola ecologica mobile, presidiata, per 3 ore giornaliere per spiaggia nel mese 

di agosto e luglio posizionata all’ingresso e uscita delle spiagge di 

Baccumandara e Cannesisa; p.8 

 

oppure, 

 Isola ecologica mobile, presidiata, per 1 ora giornaliera per spiaggia nel mese 

di agosto e luglio posizionata all’ingresso e uscita delle spiagge di 

Baccumandara e Cannesisa ; p.4 

 

Subcriterio d5):  

 Apertura giornaliera ecocentro per 4 ore al giorno; p.2 

oppure, 

 

  Apertura giornaliera ecocentro per 3 ore al giorno p.1 

 

 

e) Utilizzo entro 6 mesi dall’inizio del servizio di mezzi nuovi di fabbrica p.6 
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Subcriterio e1) : 

 

- Impiego entro 6 mesi dall’inizio del servizio di tutti i mezzi utilizzati nell’esecuzione 

dei servizi di raccolta e spazzamento oggetto dell’appalto nuovi di fabbrica di cui 

almeno 3 mezzi elettrici; p. 6 

 

oppure, 

 

- Impiego entro 9 mesi dall’inizio del servizio di tutti i mezzi utilizzati nell’esecuzione 

dei servizi di raccolta e spazzamento oggetto dell’appalto nuovi di fabbrica di cui 

almeno 3 elettrici; p. 4 

 

f) Innovativo sistema di raccolta rifiuti nella zona costiera nel periodo estivo p. 

10 

Subcriterio f1) 

- Realizzazione a cura e spese dell’aggiudicatario del servizio di igiene urbana in 

argomento dell’isola ecologica per tutte le tipologie di rifiuto oggetto della raccolta 

nel servizi in appalto (compresi gli ingombranti) in località Torre delle Stelle con 

apertura dell’isola ecologica medesima al pubblico per 4 ore al giorno per sette 

giorni settimanali nel periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno e di due ore al 

giorno per tre giorni alla settimana nel periodo 1° ottobre – 31 maggio ; p. 10 

oppure, 

- Realizzazione a cura e spese dell’aggiudicatario del servizio di igiene urbana in 

argomento dell’isola ecologica per tutte le tipologie di rifiuto oggetto della raccolta 

nel servizi in appalto (compresi gli ingombranti) in località Torre delle Stelle con 

apertura dell’isola ecologica medesima al pubblico per 4 ore al giorno per quattro 

giorni settimanali nel periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno e di due ore al 

giorno per due giorni alla settimana nel periodo 1° ottobre – 31 maggio; p. 5 

g) Recupero aree degradate dall’abbandono dei rifiuti: p.7 

Subcriterio g1)  

- 52 interventi annui di squadra costituita da mezzo dotato di ragno, autista e due 

operatori per 5 ore/intervento oltre posizionamento di sistema di video sorveglianza 

mobile alimentato con luce solare o luce artificiale  p.7 

oppure, 
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- 26 interventi annui di squadra costituita da mezzo dotato di ragno, autista e due 

operatori per 5 ore/intervento oltre posizionamento di sistema di video sorveglianza 

mobile alimentato con luce solare o luce artificiale  p.4 

 

h) Ideazione di sistema premiante di incentivazione del cittadino virtuoso 

nell’avvio a recupero del rifiuto; p.3 

 

Subcriterio h1): 

- Ideazione di sistema premiante di incentivazione del cittadino virtuoso nell’avvio a 

recupero del rifiuto capace  di comportare un risparmio economico per 

l’Amministrazione Comunale e nel contempo consenta di riconoscere una riduzione 

della tariffa per il cittadino, ovvero uno sconto percentuale sull’ammontare 

dell’imposta dovuta 

 

i) Certificazioni inerenti la raccolta differenziata ; p.3  

Subcriterio i1): 

- Percentuale di differenziazione media raggiunta (frazioni valorizzabili ed umido) 

mantenuta per almeno 6 mesi consecutivi maggiore o uguale al 65% p. 3 

- Percentuale di differenziazione media raggiunta (frazioni valorizzabili ed umido) 

mantenuta per almeno 6 mesi consecutivi maggiore o uguale al 60% minore del 

65% p. 2 

- Percentuale di differenziazione media raggiunta (frazioni valorizzabili ed umido) 

mantenuta per almeno 6 mesi consecutivi maggiore o uguale al 55% minore del 

60% p. 1 

 

B. Valore economico complessivo dei servizi:          Punteggio massimo = 30 punti 

La Commissione in relazione al valore economico dell’offerta presentata attribuirà il 

punteggio che risulterà dall’applicazione della seguente formula: 

PE (a) = 30 * Ra/Rmax 

dove: 

PE (a) = punteggio del valore economico riferito all’offerta “a” 

Ra = ribasso percentuale (rispetto al prezzo a base di gara – iva esclusa) dell’offerta “a” 

Rmax = ribasso percentuale (rispetto al prezzo a base di gara – iva esclusa) massimo 

offerto dai concorrenti. 
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Verrà esclusa l’offerta che presenta un Rmax eccedente il valore soglia del 30% 

(trentapercento)  

La commissione avrà l’obbligo di valutare la congruità delle offerte tecniche e di 

quelle economiche. 

Sarà causa di esclusione dalla procedura di gara la mancata corrispondenza tra 

l’offerta tecnica e economica. 

13) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

Termine ultimo per il ricevimento: Il plico, contenente i documenti di seguito 

richiesti, tutti redatti in lingua italiana, sul quale dovrà figurare chiaramente, l’indicazione 

dell’impresa mittente, deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 29.10.2015 al COMUNE DI MARACALAGONIS – via Nazionale, 49 09040 

Maracalagonis (CA), - Italia, presso l’Ufficio Protocollo del Comune con indicazione sulla 

busta della dicitura “GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA E AMBIENTALE 2016 – 2022”. 

Non saranno ammesse offerte pervenute fuori dai termini descritti. Il plico, deve essere 

sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. Resta inteso che il recapito 

del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile indicato dal bando. 

Detto plico dovrà contenere n° 3 buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 

sui lembi di chiusura, con l’indicazione, su ciascuna busta, del titolo:  

BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa  

BUSTA 2 – Documentazione Tecnica  

BUSTA 3 – Offerta Economica  

13.1 BUSTA 1 – chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di 

chiusura con la dicitura “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, la 

seguente documentazione:  

1) Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione resa dal titolare o dal 

legale rappresentante dell’impresa, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, 

accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità, redatta in conformità al modello “A”, con la quale l’offerente dichiari:  

a) di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale 

interessato, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni 

contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione del servizio;  
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b) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di accettarne 

incondizionatamente norme e prescrizioni e di aver giudicato il prezzo della gara 

d’appalto remunerativo tale da consentire il prezzo offerto;  

c) di essere iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, di cui al D.Lgs. n° 152/2006 

– D.M. 03/06/2014 n. 120 (ex D.M. 28/04/1998 n° 406)  o ad Albo analogo di Stato 

CE, in corso di validità, per le seguenti categorie e classi adeguate: categoria 1 

classe e) o superiori; categoria 4 classe e) o superiori; categoria 5 classe e) o 

superiori. 

d) di essere iscritta alla CCIAA per attività oggetto del servizio, con l’indicazione del 

numero e della data di iscrizione, della forma giuridica della ditta, dei componenti e 

degli organi di amministrazione (in carica e cessati nell’ultimo triennio precedente la 

pubblicazione del bando di gara); 

e) di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione oppure per 

le quali ha beneficiato della non menzione; 

f) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, previste dall’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, e pertanto è in possesso dei requisiti di 

ordine generale previsti dall’articolo medesimo;  

g) di essere iscritta nel Registro Prefettizio e può partecipare a pubblici appalti (per le 

Cooperative);  

h) di essere iscritto nello Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del 

lavoro e Previdenza sociale e può partecipare ai pubblici appalti (per i consorzi di 

cooperative);  

i) di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile;  

j) per quali imprese consorziate il consorzio concorre ( per i consorzi di cui alle lettere b 

e c dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006) e relativamente a questo ultimo è fatto divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

k) di impegnarsi a rispettare l’integrale applicazione del vigente C.C.N.L. per il personale 

dipendente da imprese esercenti servizi di igiene urbana e similari; 

l) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(art.17 della legge 12 Marzo 1999, n° 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”, oppure in alternativa che la ditta non è tenuta all’applicazione delle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per il numero dei lavoratori impiegati e 

per le assunzioni effettuate;  
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m) di aver ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza;  

n) l’assenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis comma 14 

della legge 18/10/2001 n° 383 introdotto dall’art. 1 comma 2 del decreto legge 

25/09/2002 n° 210, in quanto l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione di cui alla legge sopraccitata, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti 

piani, ma il periodo di emersione si è concluso;  

o) che il fatturato annuo specifico conseguito nell’espletamento di servizi di raccolta 

rr.ss.uu. e igiene urbana nel triennio 2012 – 2013 – 2014 (non viene considerato 

utile ai fini della verifica del possesso dei requisiti l’anno 2015 non ancora concluso 

per il quale non è possibile acquisire certificazioni e/o attestazioni relative al fatturato 

annuo), non è inferiore a complessivi €. 7.272.680,10 

(settemilioniduecentosettantaduemilaseicentoottanta/10) IVA esclusa. Nella 

dichiarazione dovranno essere elencati i servizi prestati negli ultimi tre anni (esercizi 

finanziari) con indicazione degli importi, date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 

servizi stessi (in caso di A.T.I., almeno il 60% del requisito minimo, pena esclusione 

dalla procedura di gara, deve essere posseduto dal capogruppo, e comunque il 

raggruppamento dovrà possedere cumulativamente il 100% di detto importo). 

All’A.T.I. è assimilato il Consorzio ex art. 2602 c.c. Per i Consorzi stabili, di 

Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio; 

p) aver effettuato servizi di raccolta di rr.ss.uu, in modo differenziato con il metodo 

“porta a porta” (servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento) continuativamente 

nel triennio 2012 – 2013 – 2014, in singoli comuni, associazioni di comuni e/o Enti 

Locali aventi complessivamente popolazione servita pari o superiore a 10.000 abitanti, 

con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Nel caso di A.T.I. almeno il 

60% del requisito minimo, pena esclusione dalla procedura di gara, deve essere 

posseduto dal capogruppo, e comunque il raggruppamento dovrà possedere 

cumulativamente il 100% del requisito. All’A.T.I. è assimilato il Consorzio ex art. 2602 

c.c. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve 

essere riferito al Consorzio. 

q) di impegnarsi, all’atto della firma del contratto, a costituire cauzione definitiva con le 

modalità previste all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006; 

r) la quota di servizi che le imprese associate e/o consorziate eseguiranno; 

s) di essere in regola con i versamenti contributivi con gli enti; 
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t) di possedere la certificazione di qualità aziendale ai sensi della UNI EN ISO 9001 per 

le attività oggetto dell’appalto, rilasciata da un Ente Certificatore accreditato 

ACCREDIA, nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese 

partecipanti. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito 

deve essere riferito al Consorzio; 

u) di possedere la certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata 

da un Ente Certificatore accreditato ACCREDIA,  nel caso di A.T.I. il requisito deve 

essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. Per i Consorzi stabili, di 

Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio;  

v) il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 

dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla 

stessa Autorità  e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui 

all’articolo 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006 

2) dichiarazione di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due Istituti di 

Credito (bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385) dal quale risulti: 

 Che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e 

puntualità 

 Che il concorrente possiede i mezzi finanziari per l’esercizio dell’attività adeguati 

all’importo annuo posto a base di gara. 

3) Attestazione rilasciata dal competente Servizio Tecnico del Comune di 

Maracalagonis, entro e non oltre il sesto giorno precedente la scadenza della gara, 

comprovante l’avvenuto sopralluogo finalizzato ad accertare la consistenza dei luoghi e le 

caratteristiche del territorio ove il servizio va espletato nonché la presa visione degli atti 

progettuali. Il sopralluogo e la presa visione va effettuato dal Legale rappresentante 

dell’Impresa o dal Direttore Tecnico; 

4) Ricevuta di versamento a favore del AVCP in attuazione di quanto previsto dall’art. 

1, commi 65 e 67 Legge 266/2005 e della Deliberazione del 03.11.2010 dell’Autorità. Gli 

operatori economici sono tenuti a versare il contributo di € 200,00 secondo le modalità 

di cui alle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, 

comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore 

dal 1° gennaio 2015” che qui si intendono integralmente riportate e trascritte  

Operatore economico (punto 4.2 istruzioni)  

L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente, 

attivata dai soggetti di cui al precedente punto 4.1, deve versare, ove previsto dalla 
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delibera in vigore, la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro 

la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall’avviso pubblico, dalla 

lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata. 

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione 

Contributi  

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali 

da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende 

partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo 

“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American 

Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da 

stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 

ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio 

Riscossione Contributi; A riprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare copia 

dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei 

dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG 

della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in 

originale, all’offerta. 

Operatore economico estero (punto 4.3 istruzioni) 

Per i soli operatori economici esteri, è 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 Nazionale Anticorruzione.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini 

fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il 

CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al 

controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare), 

dell'avvenuto pagamento. 

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di 

presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento 

è condizione di esclusione dalla procedura di gara, previa attivazione delle 

procedure del cosiddetto soccorso istruttorio  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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5) Cauzione provvisoria  

Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme di legge, una cauzione 

provvisoria pari a 2% dell’importo a base d’asta, da presentare mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa conforme alle disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 

ovvero nelle forme alternative previste dalla medesima disposizione di legge. L’importo 

della garanzia è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema 

di qualità come previsto al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 

6) Procura  

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un procuratore deve essere prodotta copia della 

procura, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. resa dal legale 

rappresentante che confermi la persistenza del conferimento dei poteri con allegata copia 

fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

7) Certificato di data non antecedente i sei mesi, in originale o copia conforme, di 

autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi di cui alla legge 298/74 ss.mm.ii., 

senza limitazioni. Il certificato può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. resa dal legale rappresentante. 

8) Dichiarazione  resa in conformità al modello C), dalla quale risulti che il 

titolare o il legale rappresentante dell’impresa (la mandataria in caso di imprese 

riunite), ha effettuato il sopralluogo presso gli uffici tecnici del comune di 

Maracalagonis per assumere le informazioni dettagliate circa il personale in 

servizio dell’impresa cessante Maracalagonis S.r.l.. 

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa 

separatamente anche dai direttori tecnici, da tutti i soci se trattasi di società in 

nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altri 

tipo di società o di consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nel 

triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (modello A1). 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere 

rese in carta semplice, con la sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia 

allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, di chi 

le ha sottoscritte.  

 

Ulteriore documentazione da produrre in caso di: 
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R.T.I., e consorzi o GEIE di cui  all’art. 34 c .1. lett d), e), f), non costituite: 

a) Dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio, da cui risulti: 

a.1) Il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto nell’esercizio del potere rappresentativo dei 

diritti e degli interessi propri di tutte le imprese associate e del raggruppamento o del 

consorzio nel suo complesso, e le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese (nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara); 

a.2) impegno che, in caso ci aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 

raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art 37 del D.lgs 163/06 e 

ss.mm.ii. 

a.3) che le imprese raggruppate non partecipano ad altro raggruppamento di imprese o 

consorzi concorrenti ed, altresì, che non partecipano alla gara in forma individuale. 

R.T.I, di cui all’art. 34 c .1 lett. d già costituito: 

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) Atto costitutivo della R.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 37 del D.lgs 163/06 e 

sm.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata le parti del servizio svolte 

dalle singole Imprese (nel rispetto del possesso del requisiti previsti dal bando di gara); 

c) Deve essere altresì  indicata la quota di partecipazione di ciascuna ditta al 

raggruppamento. 

Consorzi o GEIE dl cui all’art. 34 c .1 lett. e), f), già costituiti: 

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) l’Atto costitutivo in copia autentica del consorzio, o GEIE nonché la delibera del 

competente organo consortile da allegare in copia autentica, da cui risulti l’individuazione 

dell’impresa capogruppo e delle mandanti. 

- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura di chi 

legalmente rappresenta la capogruppo; E’ ammessa la presentazione del mandato e della 

procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. 

-  l’inefficacia nei confronti del Comune della revoca del mandato stesso, anche per 

giusta causa. 

- l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, 

anche processuale, nei confronti del Comune, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, 

fino all’estinzione di ogni rapporto. 
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c) Dichiarazione che le Imprese raggruppate non partecipano ad altro raggruppamento di 

imprese o consorzi concorrenti ed, altresì, che non partecipano alla gara in forma 

individuale. 

Consorzi di cui all’art. 34 c .1 lett. b), c) del D.Lgs.163/ 2006: 

1) atto costitutivo e successive rilevanti modificazioni, 

2) delibera, dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel 

cui interesse viene presentata l’offerta, 

3) Indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 

Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 

lett. b), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di aggiudicazione, i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quei 

indicati; 

I consorzi stabili di imprese ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile potranno produrre i 

requisiti richiesti anche in forma cumulativa, sino al raggiungimento degli stessi con le 

imprese consorziate e quelli di consorzio o avvalendosi di requisiti parziali/totali posseduti 

dalle consorziate. 

La presente dichiarazione deve essere altresì resa da colui che nella Società riveste la 

carica di Direttore Tecnico. 

13.2 BUSTA 2 – chiusa sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di 

chiusura con la dicitura “Documentazione Tecnica” dovrà contenere la seguente 

documentazione:  

Tutti gli elaborati componenti l’offerta tecnica dovranno essere firmati dal soggetto che 

nella gara rappresenta legalmente l’Impresa. Nel caso di ATI o di un consorzio ex art. 

2602 c.c. non ancora costituiti, gli elaborati dovranno essere firmati da tutti i soggetti 

associandi.  

L’offerta tecnica dei servizi oggetto dell’Appalto è proposta dall’impresa Concorrente nel 

rispetto degli standard minimi imposti dal Capitolato Speciale d’Appalto predisposto 

dall’Amministrazione Appaltante. Pertanto potranno essere presentate soltanto offerte 

migliorative o integrative. 

Il Concorrente dovrà predisporre l’offerta tecnica con descrizione particolareggiata delle 

modalità di svolgimento di tutti i servizi come previsto nel Capitolato Speciale. L’offerta 

tecnica dovrà quindi essere esplicitata, almeno attraverso i seguenti elaborati: 
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a) relazione tecnica esplicativa delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto 

dell’appalto nonché le modalità tecniche, l’organizzazione e gestione del centro 

servizi; l’intera relazione tecnica deve essere contenuta in non più di 100 pagine 

formato A4 interlinea singola carattere 12,  dalla quale possano evincersi tutti gli 

elementi richiesti per l’attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, secondo i 

criteri esplicitati; 

b) eventuali elaborati grafici menzionati nella relazione tecnica, piegati in formato A4; 

In tale busta dovranno essere inserite le certificazioni inerenti la raccolta differenziata 

attestanti i risultati raggiunti, in termini di percentuali di differenziazione dei rifiuti avviati 

al recupero/smaltimento, nel triennio di riferimento 2012-2013-2014 nello svolgimento di 

servizi di raccolta e trasporto di frazioni separate di rifiuti solidi urbani raccolti in modo 

differenziato, in un Comune, Associazioni di Comuni, Unione di Comuni o Consorzi di 

Comuni avente popolazione residente pari o superiore a n. 10.000 abitanti. 

E’ ammessa la presentazione di una sola proposta per ciascun concorrente; in 

particolare, si precisa che non sono ammesse più proposte alternative tra di loro da parte 

di un unico concorrente. 

 

13.3 BUSTA 3 – chiusa sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di 

chiusura con la dicitura “Offerta Economica” dovrà contenere, pena l’esclusione, 

la seguente documentazione: 

a) la relazione economica contenente le analisi dei prezzi ed elenco dei prezzi unitari, 

il computo metrico estimativo su base annua dei singoli servizi ed il quadro economico 

generale su base annua, suddiviso per tipologia di servizio. 

b) un apposito quadro economico indicante: 

- il costo unitario del trasporto della frazione secca residua indifferenziata (espressa in 

€/ton/km), congruente con l’analisi economica ed il computo; 

- il costo unitario del trasporto della frazione umida (espressa in €/ton/km), congruente 

con l’analisi economica ed il computo; 

- il costo unitario dei servizi/attrezzature di cui all’art.32 del capitolato speciale d’appalto;  

c) il piano economico-finanziario a giustificazione della remuneratività dell’offerta 

presentata. 

d)  l’Offerta Economica, redatta in conformità al modello “B”, con indicazione in cifre ed 

in lettere del canone posto a base d’asta (comprensivo degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta), espresso in Euro e arrotondato fino alla seconda cifra 

decimale, offerto per l’esecuzione di tutti i servizi oggetto di gara e dei servizi 
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aggiuntivi, con la specificazione che trattasi di un appalto della durata di sette anni. In 

caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere farà fede 

l’importo espresso in cifre. L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma chiara e 

leggibile dalla persona che rappresenta legalmente l’Impresa offerente. In caso di 

costituendi raggruppamenti temporanei di imprese l’offerta, compilata dalla società 

mandataria, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate e contenere espressamente l’impegno, in caso di aggiudicazione a 

conformarsi alla disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

Sempre in caso di raggruppamenti temporanei e/o di Consorzi di imprese l’offerta dovrà 

contenere l’indicazione dei servizi svolti da ogni singola impresa. Il tutto viene richiesto 

anche ai fini della dimostrare della congruità dell’offerta economica presentata. 

La relazione economica, il quadro economico, il piano economico-finanziario giustificativi 

dell’offerta non possono essere inseriti, a pena di esclusione, nella busta contenente gli 

elaborati tecnici o nella busta contenente la documentazione amministrativa. Sarà causa 

di esclusione la non corrispondenza della documentazione di gara a quanto previsto dal 

bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto. 

 

 14) OPERAZIONI DI GARA 

Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà nominata apposita Commissione come previsto 

dall’articolo 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il giudizio della Commissione è 

inappellabile ed insindacabile da parte delle imprese concorrenti. 

Sede della procedura di gara è il palazzo comunale – Servizio Tecnico– via Nazionale, 49 

09040 Maracalagonis (CA). 

Ogni variazione sulle date delle sedute di gara verranno tempestivamente comunicate 

alle Imprese. 

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei soggetti 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

14 . 1 - CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE: 

Considerazioni preliminari sul Soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 

comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

Si precisa che la Stazione Appaltante, ai fini delle esclusioni per incompletezze 

documentali, si avvarrà della previsione normativa dell’art.39 del D.L. 24 giugno 2014 

n.90 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114); in particolare si 

precisa che: 
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 Le dichiarazioni costituenti la documentazione di gara di cui al precedente punto 13 

devono  essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante  

 Le dichiarazioni ed i documenti costituenti la documentazione di gara di cui al 

precedente punto 13 possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  

 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter 

(introdotti dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni comporta altresì, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e 46 comma 1-ter 

del Codice, una sanzione pecuniaria fissata nel 0,40% 

(zerovirgolaquarantapercento) dell’importo dell’appalto pari a € 29.090,72 come 

stabilito dal bando di gara (punto VI.3)  

 ai fini dell’applicazione dei principi e delle procedure del soccorso istruttorio  ex art. 

38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. si 

farà pieno riferimento alla determinazione dell’ANAC n. 1 del 08.01.2015 avente per 

oggetto “criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 –bis e 

dell’art. 46 comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163” 

 

a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui 
plico d’invio: 

a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di 
gara, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla 
data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in 
tempo utile;  

a.2) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione 
dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è 
sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o 

capogruppo; 
a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto 

prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da 
consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da 

far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza; 
b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura della busta 

interna contenente l’offerta economica, i concorrenti: 
b.1) la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla 

presenza o meno di quest’ultima; 
b.2) la cui busta interna dell’offerta economica presenta modalità di chiusura e di 
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confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non 
assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni 

o segni apprezzabili; 
b.3) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, 

intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto 

dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli 
atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di 
tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, fatta salva la possibilità 
di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 

46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un 

istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in 
caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda 
tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, fatta 

salva la possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 
38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 
b.5) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un 

versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di 
esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta 

e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in 
seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della 
conclusione della seduta di gara dedicata all’ammissione di cui alla Parte 

seconda, Capo 2, lettera c); 
b.6) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al 

precedente punto 13.3, oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso 
da quelli ammessi al medesimo precedente punto 13.3; 

b.7) che non hanno assolto l’obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto 
al precedente punto 13.;  

c) sono altresì esclusi prima dell’apertura della busta interna, fatta salva la possibilità 

di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 
comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., gli offerenti: 

c.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste dagli 
atti di gara, quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni 
mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente 

aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal 
presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d’una 

delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee 
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 

prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, 
anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di 

riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori 
nazionali l’esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 
2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le 

indicazioni necessarie alla consultazione d’ufficio dei Registri della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;  

c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di 
partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso 
di una o più d’una delle qualificazioni/iscrizioni rispetto a quanto prescritto; 
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c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure 
che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con alcun soggetto; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di 

soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile; 

c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, 
compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese: 

 non hanno prodotto l’atto di mandato o la relativa dichiarazione 
sostitutiva, oppure l’atto di impegno a costituirsi in raggruppamento in 
caso di aggiudicazione, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta; 

 hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento 
temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i servizi 

o le parti di servizio da assumere ed eseguire da parte di ciascun 
operatore economico raggruppato o consorziato; 

 hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura 

incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre; 
c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di 

consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la 
propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore 
per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una della cause di 

esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto 
pertinenti; 

c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari, incorrono in una delle condizioni 
di cui alla presente lettera c), punti c.1), c.2) o c.3), o alla successiva lettera 

d), in quanto pertinenti, oppure gli stessi operatori economici ausiliari hanno 
messo a disposizione un singolo requisito in misura parziale rispetto a quanto 
richiesto dal bando e oggetto di avvalimento, in violazione del Capo 4.1, 

lettera a); 
d) sono comunque esclusi gli offerenti, previa attivazione delle procedure del soccorso 

istruttorio ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii.: 
d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della 
stessa norma;  

d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione 
che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla 
Stazione appaltante; 

d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la 
gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento 

approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente 
elenco; 

d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e 

regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi 
generali dell'ordinamento giuridico; 

 

Prima Seduta 
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Le operazioni di gara verranno espletate il giorno 04.11.2015 alle ore 10.00 in seduta 

pubblica. In tale data si procederà: 

a) Alla verifica e all’apertura dei plichi, pervenuti entro i termini, contenenti le buste 1-2-

3 presentati dalle imprese concorrenti ed all’apertura della busta n° 1 contenente la 

documentazione amministrativa; 

b) a verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 

c) alla verifica dei requisiti per l’ammissione alla gara delle imprese stesse. La mancata 

presentazione di uno solo dei requisiti richiesti è motivo di esclusione, fatta salva la 

possibilità di integrazioni documentali nei casi previsti dal cosiddetto soccorso 

istruttorio ex art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 e 1bis del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

d) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle 

dichiarazioni contenute, sono fra di loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad 

escluderli entrambi dalla gara; 

e) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che 

concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 

positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

Successivamente verrà effettuato il sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 

10% (arrotondato all’unità superiore) che, entro 10 giorni dalla richiesta, dovranno 

comprovare il possesso dei requisiti tecnico economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

La stazione appaltante può procedere, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 

dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 

dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte. La stazione 

appaltante, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 

della veridicità delle dichiarazioni. Il Presidente della commissione, qualora ricorrano 

motivi di pubblico interesse, compreso l’accertamento delle dichiarazioni e dei requisiti 

presentati, può sospendere la seduta e fissare nella stessa la data e l’ora del proseguo 

dei lavori, comunicandolo verbalmente ai presenti e dandone notizia nell’albo pretorio.  

Si precisa che se tutti i concorrenti ammessi sono micro, piccole e medie imprese, il 

procedimento di cui al precedente capoverso è omesso; 

Si precisa altresì che il Presidente di Gara, in tutti i casi di sospensione della seduta, da 

qualunque causa determinata: 
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 fissa, se possibile, la data e l’ora della nuova seduta pubblica per l’apertura delle 

offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi 

con le modalità di legge, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo; 

 procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta 

economica» e tutta la documentazione di gara nella stanza / armadio / cassaforte la cui 

chiave è nella sua esclusiva disponibilità; 

Il Presidente di Gara, in deroga a quanto sopra previsto, può chiedere ai presenti, 

diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte 

valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui 

all’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter). 

 

Seconda  Seduta 

Le operazioni di gara verranno espletate in data da determinarsi che verrà comunicata 

alle imprese partecipanti almeno tre giorni lavorativi prima della seduta di gara, in seduta 

pubblica. In tale data si procederà: 

a) alla comunicazione dell’esito dell’esame della documentazione trasmessa dai soggetti 

sorteggiati nella prima seduta. 

b) all’eventuale esclusione dalla gara, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

legge delle imprese che non abbiano comprovato, entro il termine assegnato, il 

possesso dei requisiti dichiarati e di quelle che non abbiano presentato idonee 

certificazioni. 

c) ad aprire la busta n° 2, contenente la documentazione tecnica, delle sole ditte 

ammesse alla gara ed a verificarne il contenuto (l’esame di merito verrà effettuato in 

seduta riservata) ed ad escludere le imprese che abbiano presentato documentazione 

irregolare. 

La commissione giudicatrice, può a proprio insindacabile giudizio, fissare in via generale 

ulteriori criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di 

valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. 

Esame Offerta Tecnica 

Per le imprese ammesse, si procederà, in più sedute riservate, all’esame dell’offerta 

tecnica contenuta nella busta n° 2), da parte della Commissione all’uopo nominata, e 

all’assegnazione dei relativi punteggi. Sarà motivo di esclusione la non rispondenza del 

progetto offerta alle prescrizioni minime stabilite nel capitolato speciale d’appalto 

dell’Amministrazione posto a base di gara, così come il conseguimento di un valore 

tecnico inferiore alla soglia di 30 punti. 
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Esame Offerta Economica 

Successivamente, in seduta pubblica, (la cui data sarà comunicata ai concorrenti 

ammessi almeno tre giorni lavorativi prima della seduta di gara) la Commissione 

procederà: 

a) alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e ad escludere quelle imprese 

che hanno riportato un valore tecnico inferiore alla soglia di 30 punti. 

b) all’apertura della busta N° 3 contenente le offerte economiche, delle imprese 

ammesse e a verificarne il contenuto; 

c) a dare lettura dei canoni annui offerti dalle imprese ammesse, a scartare le offerte in 

aumento, e ad attribuire i punteggi relativi al valore economico; 

d) alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo 

aggregativo compensatore; 

e) a stilare la graduatoria finale provvisoria. 

 

La graduatoria diventerà definitiva a seguito della valutazione positiva, da parte della 

Commissione, della documentazione economica (relazione economica, quadro e piano 

economico finanziario), che verrà effettuato in seduta riservata. Sarà motivo di 

esclusione la non rispondenza dei servizi offerti con l’analisi economica e la non 

congruità con il piano economico-finanziario. All’atto della valutazione della 

documentazione economica giustificativa dell’offerta della ditta risultata vincitrice, la 

commissione può procedere alla richiesta di precisazioni e giustificazioni, con le 

procedure di cui agli articoli 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Nel caso la 

Commissione ritenesse di dover escludere l’impresa, si procederà in seduta pubblica 

all’attribuzione dei nuovi punteggi per le offerte economiche e successivamente 

determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo 

compensatore, ed infine verrà stilata la graduatoria finale provvisoria. La stazione 

sottopone a verifica la prima migliore offerta con il metodo sopra descritto, fino ad 

individuare la migliore offerta non anomala. 

La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta, purché abbia 

conseguito un punteggio per il valore tecnico superiore alla soglia minima di 30 punti. 

15) AVVALIMENTO  

Il concorrente deve allegare la documentazione espressamente indicata dall’art. 49 del 

D.Lgs. 163/2006.  

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 

categoria.  



Comune di Maracalagonis Provincia di Cagliari – Servizio Tecnico 

 
Comune di Maracalagonis, via Nazionale, 49  09040 Maracalagonis (CA), tel. 070/7850219 fax 070/7850248 

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Sergio Garau– Responsabile del Servizio 

Tecnico. 

RESTA CHIARITO ED INTESO: 

1. che l'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta 

dal presente disciplinare o dal Capitolato Speciale, comporterà l'esclusione del 

concorrente dalla gara; 

2. Per l'esame delle offerte sarà nominata una commissione, composta da un numero 

dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si 

riferiscono i servizi. La commissione, in applicazione dell’art.107 del Dlgs 

267/2000, sarà presieduta dal Responsabile dal Responsabile del Servizio Tecnico , 

le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell’Amministrazione 

Comunale incaricato dal Presidente. I componenti della commissione saranno 

nominati dal Responsabile del Servizio Tecnico. 

3. Il Presidente della Commissione di gara, ha la facoltà insindacabile di non dar 

luogo alla gara stessa o di rinviarne lo svolgimento, di sospendere la seduta di 

gara e di aggiornarla ad altra ora o ad un giorno successivo senza che i concorrenti 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

4. che tutte le dichiarazioni previste dal presente bando a cura del legale 

rappresentante dell'Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore a 

condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura, pena 

l'esclusione; 

5. che non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara Imprese che si 

trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C.; 

6. che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione 

temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio; 

7. che il recapito del plico nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo 

completo e leggibile il nome e l'indirizzo dell'Impresa, rimane ad esclusivo rischio 

del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

8. che il verbale di aggiudicazione di gara relativo all'appalto di cui trattasi, non avrà 

in nessun caso efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente ad 

intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto; 
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9. che l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida, 

sempre ché abbia conseguito il punteggio minimo stabilito nel disciplinare; 

10. che l'aggiudicatario dovrà versare presso la Tesoreria Comunale la somma che gli 

sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese 

contrattuali; 

11. che nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa 

si obbliga ad applicare, o far applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori medesimi; 

12. Il contratto d’appalto regolante il servizio di igiene urbana di cui al presente 

disciplinare di gara per il Comune di Maracalagonis, redatto nelle more della 

costituzione dell’A.T.O. previsto dagli articoli 198 e successivi dalla legge 

152/2006, rimarrà valido ed efficace nei suoi effetti, fino alla data di effettiva 

operatività del gestore affidatario per i servizi di igiene urbana da parte della 

costituenda A.T.O.. Dopo tale data il nuovo interlocutore contrattuale per il servizio 

di igiene urbana di Maracalagonis, sarà la stessa A.T.O. che sostituirà 

l’Amministrazione Comunale di Maracalagonis, nella gestione integrata dei rifiuti. 

13. Le imprese che risultano affidatarie sono tenute a presentare alla stazione 

appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca 

dell'affidamento.  

14. che i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento 

di gara e della eventuale stipula e gestione del contratto. Tali dati saranno utilizzati 

secondo le disposizione di legge e potranno essere comunicati al personale 

dell’Amministrazione interessati al procedimento di gara, ai concorrenti che 

partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della 

legge 241/90; 

15. non si è proceduto all’Avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 

163/2006. 

Maracalagonis, li 04.09.2015 

 

 

                                                                 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                             (Ing. Sergio Garau) 


