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OGGETTO: Affidamento del servizio di “SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE E SERVIZI 

COMPLEMENTARI” mediante Procedura aperta ex artt. 59, 60 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. con il 

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del 

D.Lgs.50/2016.  

CIG: 698747137B 

1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:  

Centrale di Committenza : CUC MARACALAGONIS BURCEI - via Nazionale 49  – 09040 MARACALAGONIS 

(CA) tel. +39 070-78501 (centralino) – +39 070 7850219 fax +39 070 7850248 pec: 

protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico R.G n. 117 del 16/05/2017, è indetta 

procedura aperta, ai sensi degli artt. nn. 59 e 60 del D.Lgs.50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi  

dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del "Servizio di 

spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari”. 

Categoria del servizio 16, n. 94 di riferimento della nomenclatura CPC 

Codice NUTS:      ITG25 

CPV:       90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani) 

90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti) 

90610000-6 (servizi di pulizia e di spazzamento strade) 

PRESTAZIONE PRINCIPALE:    CPV 90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani) 

3) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

I servizi consistono nell’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati con un sistema improntato alla 

massimizzazione dei processi di riciclaggio e riutilizzo delle varie frazioni di rifiuti in maniera da rendere minime le 

frazioni da conferire a discarica. L’obiettivo che si intende raggiungere con l’affidamento del servizio di igiene pubblica 

è quello della massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della raccolta differenziata e dei servizi complementare in 

esso previsti. I servizi, le caratteristiche generali e le modalità di esecuzione degli stessi sono specificatamente indicati 

nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato CSA) e negli Allegati tecnici allo stesso. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
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L'area di interesse è costituita dall'intero territorio del Comune di BURCEI (CA). 

5) DURATA DEL SERVIZIO 

Il contratto ha la durata di 5 (CINQUE) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio. 

6) IMPORTO APPALTO 

Il valore posto a base di gara, calcolato ai sensi dell’art. 35  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stabilito in € 1.622.217,70 IVA 

esclusa, di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per una durata di anni 5(CINQUE). 

L'importo a base di gara annuo è pari ad € 324.443,54 di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta. Con tale importo si intende interamente compensata la totalità delle attività, prestazioni, forniture, spese e 

qualsiasi ulteriore onere necessario per la perfetta esecuzione dei servizi come riportati nel CSA e negli elaborati 

tecnici facenti parte integrante dell'appalto oltre alle eventuali prestazioni connesse ad offerte migliorative dei servizi, 

formulate dal Concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara. 

7) FINANZIAMENTO 

I servizi oggetto dell'appalto sono finanziati mediante risorse proprie del Comune di Burcei. 

8) CAUZIONE E GARANZIE 

La garanzia provvisoria, da presentarsi congiuntamente all'offerta, è stabilita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016, 

nella misura dell’ 2% dell'importo a base d'asta è pari ad € 32.444,35 

L’importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, è ridotto del 50% per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI GEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per 

fruire di tale ultimo beneficio, l’operatore economico può dichiarare, in sede di offerta, il possesso del requisito di 

certificazione, secondo quanto previsto al successivo punto 10, o allegare copia conforme all’originale della 

certificazione del sistema di qualità. 

La garanzia provvisoria versata dalla Ditta Aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva. Alla Ditta Aggiudicataria sarà richiesta, ai 

sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la costituzione di una garanzia definitiva pari alla percentuale minima del 10% 

dell'importo contrattuale e la produzione di idonea garanzia assicurativa per danni a persone e/o cose, secondo 

quanto specificato nel CSA e nel contratto di appalto. 

9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici di cui all’articolo 45 e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 

in possesso dei requisiti come previsti dal presente bando. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai 

sensi dell’art. 48 DLgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art. 353 del codice penale. Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lettera m dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di 

gara valuterà caso per caso se escludere i concorrenti le cui domande, sulla base di univoci elementi, siano imputabili 

ad un unico centro decisionale. 

Nel caso di presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 

che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la relativa procura è conferita al 

legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per 

giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 

10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla gara è riservata a tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiti in gara con le 

modalità indicate dagli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs.50/2016, che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti 

requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale. 

 10.a REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 80 D.LGS 50/2016): 
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a) Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016. Nel caso di consorzi, 

consorzi stabili, raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari, i requisiti di cui al presente 

articolo devono essere posseduti da tutte le Imprese consorziate o raggruppate. 

b) Insussistenza di condizioni di divieto di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) Non assoggettamento alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso di cui 

all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 sostituito dall’articolo 1 della legge 266/2002; 

d) Adempimento, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

e) Non rientrare in altre situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti con la 

Pubblica Amministrazione. 

Nel caso di ricorso al raggruppamento temporaneo di concorrenti e per i consorzi ordinari i requisiti sopra elencati 

devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio da tutte le 

imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

 10.b. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 39 D.LGS 163/2006) E TECNICO- ORGANIZZATIVI (ART. 83 

D.LGS. 50/2016) 

a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri Stati 

CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività oggetto della gara. 

b) Essere in possesso, se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia, ai sensi 

dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 del certificato di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n.50/2016 e 

analogamente attestazione concernente le necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine, ad 

eseguire servizi identici a quelli in appalto (solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione 

Europea). 

c) Essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. n. 

152/2006, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 e del D. Lgs. N. 205/2010, almeno per le 

seguenti categorie e classi minimali: 

 Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti urbani, 

Raccolta multi materiale – Classe “F” (o superiore): inferiore a 5.000 abitanti. Compresa l’attività di 

spazzamento e l’attività di gestione dei centri di raccolta (ecocentro). 
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 Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe “F” (o 

superiore): quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate.  

 Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – Classe “F” (o superiore): quantità annue 

complessivamente trattate inferiore a 3.000 tonnellate. 

d) aver svolto servizi di raccolta e trasporto RSU (rifiuti solidi urbani) nel triennio 2014-2015-2016 per un valore 

pari o superiore a €. 958.330,62 (novecentocinquantottomilatrecentotrenta/62) di euro;  

e) espletamento nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 2014-2015-2016 di un servizio di 

raccolta e trasporto RSU di importo annuo pari ad almeno € 324.000,00 (trecentoventuquattromila/00), pari 

all’importo annuo dell’appalto in argomento ;  

f) L'impresa dovrà Indicare i singoli servizi gestiti in ciascun anno del triennio indicato con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi; 

Il possesso di tali requisiti, lettere d) ed e), può essere provato in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000. 

g) Essere in possesso della Certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2008 e della certificazione sui sistemi di 

gestione ambientale ISO 14001 rilasciata da organismi accreditati per i servizi oggetto della gara rilasciata da 

un Ente accreditato ACCREDIA, o comunque da questa riconosciuti, con riconoscimento della certificazione a 

livello europeo, per il servizio oggetto dell’appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei, tali certificazioni 

devono essere possedute da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo. Ai sensi dell’art. 87 del 

Codice sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte 

dagli operatori economici. 

 10.c. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’IMPRESA (ART. 83 DLGS 50/2016) 

L’impresa deve essere in possesso della capacità economica e finanziaria come previsto dall’articolo 83 del D. Lgs. 

n. 50/2016, e precisamente: 

a) Disporre, pena l’esclusione, di idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D. Lgs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente. In 

caso di raggruppamento (costituito o costituendo) sono sufficienti le dichiarazioni in capo alla mandataria; 

b) Disporre, pena l’esclusione , del requisito di capacità economica  e finanziaria di seguito indicato : fatturato 

minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 di importo pari a  €. 

958.330,62 (novecentocinquantottomilatrecentotrenta/62 euro). 

 10.d. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), E) G) DEL 

D.LGS.50/2016 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, o G.E.I.E., o di aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed g) del D.Lgs. 50/2016, i 

requisiti tecnici e finanziari devono essere posseduti, a pena di esclusione, nel seguente modo: 

 In riferimento al requisito di cui al punto 10.B lettera a) deve essere posseduto da tutte le imprese 

riunite/consorziate (quindi sia dalla capogruppo che dalle mandanti); 

 In riferimento al requisito di cui al punto 10.B. lettera c), in caso di imprese riunite/consorziate, la mandataria 

deve possedere obbligatoriamente l'iscrizione nella categoria 1 classe F. Qualora non possedute dalla 

Capogruppo, le mandanti dovranno possedere nel loro insieme le iscrizioni nella categoria 4 classe F e nella 

categoria 5 classe F. In ogni caso il raggruppamento temporaneo deve disporre, nel suo complesso, del requisito 

prescritto per le imprese singole. 

 In riferimento al requisito di cui al punto 10.B. lettera d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario o di GEIE le imprese riunite o consorziate devono disporre del requisito come segue: per almeno il 60% 

dalla capogruppo e per la parte restante cumulativamente dalle mandanti con una percentuale minima del 20% 

per ciascuna di esse assicurando cumulativamente il raggiungimento delle soglie minime di ogni requisito;. 

 In riferimento al requisito di cui al punto 10.B. lettera e) deve essere posseduto interamente dalla capogruppo. 

Ai sensi dell’art. 48 comma del Codice nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli concorrenti riuniti o consorziati. 

 10.e. REQUISITI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 

Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti tecnici e finanziari devono essere posseduti dagli 

stessi secondo il combinato disposto dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 277 del D.P.R. 207/2010. 

11) PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 

La documentazione inerente alla gara è disponibile presso i seguenti Uffici 

Centrale di Committenza CUC MARACALAGONIS BURCEI c/o comune di Maracalagonis via Nazionale 49 - 09040 

MARACALAGONIS – Servizio Tecnico al piano terra, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il 

Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17.30 tel. n. +39 07078501 (centralino) +39 070 7850219 (ing Sergio Garau)  / +39 

0707850224  (P.I. Mauro Etzi) fax +39 0707850248  pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it, 

Settore Tecnico Comune di Burcei via Progresso 7 - 09040 BURCEI al piano primo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10,00 alle ore 13,00 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18,00 tel. n. +39 070737021 (centralino) +39 

070 73703320 (ing. Massimo Spettu) fax 070-736013  pec: protocollo.burcei@pec.it 

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo SPETTU. 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
mailto:protocollo.burcei@pec.it
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L’intera documentazione di gara, comprendente il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale di 

Appalto, gli Allegati tecnici allo stesso, è altresì disponibile e scaricabile dai seguenti siti internet  

Centrale di Committenza CUC MARACALAGONIS BURCEI  

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

Settore Tecnico Comune di Burcei 

http://www.comune.burcei.ca.it/ 

nella sezione bandi di gara e contratti, ove, se del caso, saranno pubblicate eventuali comunicazioni inerenti la 

procedura di gara. La presa visione della documentazione presso gli Uffici può essere effettuata dal Direttore Tecnico 

o dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell’impresa medesima (la mandataria in caso di imprese riunite) o da un 

Tecnico dell’impresa medesima in possesso di idonea qualificazione professionale per la valutazione degli elaborati 

grafici e dei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio, munito di delega del legale rappresentante, con allegata 

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso legale rappresentante, dalla quale risulti 

altresì la qualifica professionale del soggetto incaricato della presa visione. I concorrenti sono obbligati ad effettuare 

un sopralluogo assistito nei luoghi ed aree in cui dovranno svolgersi i servizi oggetto d’appalto, al fine di valutarne 

problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta. Per l’effettuazione del sopralluogo le ditte 

partecipanti concorderanno un appuntamento con il referente dell’Amministrazione reperibile ai seguenti recapiti: tel. 

+39 070 73703320 (ing. Massimo Spettu) fax 070-736013  pec: protocollo.burcei@pec.it. Di tale sopralluogo verrà 

rilasciata dall’ufficio competente apposita attestazione (ALL.3) da allegare alla documentazione di gara e inserire nella 

busta A. Il soggetto incaricato del sopralluogo dovrà avere gli stessi requisiti sopra prescritti per la presa visione della 

documentazione. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla scadenza della 

presentazione delle offerte. L’EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO ASSISTITO E’ OBBLIGATORIO, A PENA DI 

ESCLUSIONE. 

12) RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

Per le informazioni di ordine generale inerenti la procedura e i chiarimenti sul bando di gara è possibile formulare dei 

quesiti scritti da indirizzare al Responsabile del Procedimento da trasmettere tramite P.E.C. al seguente indirizzo:  

per quanto attiene chiarimenti in ordine al bando, disciplinare e modulistica di gara occorre rivolgersi alla  

Centrale di Committenza CUC MARACALAGONIS BURCEI c/o comune di Maracalagonis via Nazionale 49 09040 

MARACALAGONIS – Servizio Tecnico al piano terra, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il 

mailto:protocollo.burcei@pec.it
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Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17.30 tel. n. +39 07078501 (centralino) +39 070 7850219 (ing Sergio Garau)  / +39 

0707850224  (P.I. Mauro Etzi) fax +39 0707850248  pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it, 

per quanto attiene chiarimenti in ordine al progetto di igiene urbana in argomento, per poter concordare la data di 

sopralluogo assistito e per qualsiasi altro chiarimento relativo agli atti di gara occorre rivolgersi al 

Settore Tecnico Comune di Burcei via Progresso 7 09040 BURCEI al piano primo, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10,00 alle ore 13,00 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18,00 tel. n. +39 070737021 (centralino) +39 

070 73703320 (ing. Massimo Spettu) fax 070-736013  pec: protocollo.burcei@pec.it 

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo SPETTU. 

Le risposte ai quesiti di interesse generale dovranno essere formulate in lingua italiana e dovranno pervenire entro 7 

(sette) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza della presentazione delle offerte e pertanto prima del giorno 

26/06/2017 h. 13:00. Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Comune, dove 

verranno pubblicate eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la gara d’appalto, ed ogni altra informazione 

riguardante la procedura di gara. 

13) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e in particolare tutti  quelli 

previsti dall’art. 12 e dall’art. 18 del CSA “Disposizioni generali”, compresa l’assunzione, ai sensi dell’art. 6 CCNL di 

categoria vigente, di tutto il personale attualmente addetto al servizio oggetto dell’appalto, alle stesse condizioni 

economiche e giuridiche.  

14) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale ovvero 

recapitate a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

MARACALAGONIS in Via Nazionale 49 – 09040 MARACALAGONIS quale comune capofila della CUC 

MARACALAGONIS BURCEI , in plico chiuso, sigillato (con ceralacca o altre modalità di chiusura ermetica atte a garantire 

l’integrità e la non manomissione) e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 

giorno 03/07/2017. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Il plico dovrà contenere all'esterno, oltre 

all'intestazione del mittente con indicazione della ragione sociale, del codice fiscale/P.I.V.A, numero di telefono, fax e 

PEC, il relativo indirizzo del mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E 

SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG: 698747137B” 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
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ATTENZIONE: NON SARANNO AMMESSI I PLICHI CHE NON RIPORTINO ALL’ESTERNO IL RIFERIMENTO ALL’OGGETTO 

DELLA GARA ALLA QUALE LA DITTA INTENDA PARTECIPARE. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre diverse buste, ciascuna debitamente sigillata (con ceralacca o altre modalità 

di chiusura ermetica atte a garantire l’integrità e la non manomissione) e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

 "BUSTA A-Documentazione Amministrativa" (non è prevista esclusione dalla gara se la documentazione 

amministrativa non è contenuta in busta singola) 

 "BUSTA B-Offerta tecnica"; (busta obbligatoria a pena di esclusione dalla gara) 

 "BUSTA C-Offerta economica"(busta obbligatoria a pena di esclusione dalla gara). 

AVVERTENZE Nel caso di dichiarazioni mendaci, in tutto ciò che attiene i requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria necessari per la partecipazione alla presente gara, l’ 

Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria, alla trasmissione 

di informativa all’Autorità Giudiziaria e degli atti all’Autorità nazionale Anticorruzione per l’adozione delle sanzioni 

previste all’art. 213, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari 

dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del 

commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con 

l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la 

qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Tali operatori si qualificano alla 

gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso 

di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alla presente gara.  

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta "A-Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara previa 

attivazione delle procedure del cosiddetto soccorso istruttorio , i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione, (si veda al riguardo il Modello 1 allegato), sottoscritta dal legale rappresentante del 

Soggetto concorrente, seguita o accompagnata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, 

secondo quanto nel seguito specificato. 

La domanda deve contenere l'indicazione della ragione sociale del/degli Operatori costituitisi, in forma individuale 

o plurisoggettiva, quali Concorrenti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituiti, la domanda, con relativa 

autodichiarazione, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria capogruppo; l'autodichiarazione deve essere riferita 
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a tutte le imprese raggruppate o consorziate. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario 

non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi. L’autodichiarazione, se unica, pure dovrà essere sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; è consentita, in alternativa, la 

presentazione di tante autodichiarazioni per quanti sono i soggetti che intendono costituire il raggruppamento o 

consorzio e regolarmente sottoscritte dagli stessi. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti l’offerta deve, a pena di 

esclusione, contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione 

dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa 

procura. 

Per i concorrenti non residenti in Italia è richiesta documentazione idonea equivalente, resa secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

2) Dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi e nei modi del DPR 445/2000 e smi, nella quale deve essere 

attestato: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, indicando: 

attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, procuratori, institori, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

b) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in relazione alle classi e categorie indicate al punto 10.B. 

del presente disciplinare; 

c) impegno ad assumere ed utilizzare per le finalità del presente appalto il personale proveniente dalle imprese 

che hanno espletato in precedenza il servizio di raccolta e trasporto RSU per conto del Comune e come 

previsto dal vigente CCNL di categoria; 

d) che il Concorrente possiede, nella qualità giuridica individuale/plurisoggettiva adottata ai fini della gara e con 

riguardo altresì alla totalità delle persone fisiche contemplate dall'art.80, comma 1, 2, 3 del D.Lgs.50/2016, in 

quanto sussistenti, anche se cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando - i 
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requisiti di ammissione alla gara prescritti al punto 10 del presente Disciplinare di gara con riferimento agli 

artt. nn. 80, 83, del D.Lgs.50/2016. 

Fermo restando la dichiarazione di cui al presente punto d) in relazione ai requisiti di cui al punto 10 del 

disciplinare, per quanto ai predetti soggetti contemplati dall'art. 80, comma 1, 2, 3 del D.Lgs.50/2016, e 

limitatamente alle cause di divieto ad essi direttamente pertinenti, come precisate allo stesso art.80, è altresì 

consentita la presentazione di dichiarazioni individuali a firma degli stessi. In tali casi le dichiarazioni di cui all'art. 

80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dovranno essere rese: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale, dal socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Le stesse dichiarazioni dovranno essere rese 

dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se esistenti; in 

tal caso l'impresa partecipante dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione da 

eventuali condotte penalmente sanzionate agli stessi soggetti. 

 In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) DLgs 50/2016 valgono le avvertenze di cui al 

punto 10 del presente Disciplinare. I suddetti consorzi devono inoltre indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 

del citato decreto le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre e dichiarare altresì che queste 

ultime non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara. 

 In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o di consorzi ordinari di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e) 

del D.Lgs 50/2016 valgono le avvertenze indicate nel punto 10 del presente Disciplinare di gara. Gli stessi 

devono, inoltre, indicare ai sensi dell’art. 48 commi 2, 4, 7 del citato D.Lgs. 50/2016: 

1) che trattasi di ATI di tipo orizzontale; 

2) le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nella 

percentuale corrispondente alle quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario; 

3) di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, né, 

contemporaneamente, in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario; 

e) che ai sensi dell'art. 80 commi 5 lett. m del D.Lgs. 50/2016 si allega, alternativamente: 

 la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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 la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 

aver formulato l’offerta autonomamente. 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di appartenenza. Dovranno essere, inoltre, 

dichiarati i seguenti dati: 

 contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e numero di dipendenti; 

 per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

 per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 

g) che nei confronti del Concorrente di pertinenza non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure 

cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

h) di tenere conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle 

norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla L. n. 55/90 e dalla 

L.327/2000 e smi, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare 

riferimento al D.Lgs. n. 81/08; 

i) che con riferimento alla presente gara non sono in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e 

del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE, artt.2 e 

seguenti della Legge n. 287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

j) ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili e di aver ottemperato alle norme della stessa L. 68/99 - ovvero di essere esentato da tali obblighi, 

specificando il motivo della eventuale esenzione e dichiarando la esatta posizione in merito; 

k) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, e di aver giudicato il servizio stesso 

realizzabile, gli elaborati a base di gara adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

il ribasso offerto; di essere perfettamente a conoscenza e di accettare tutto quanto riportato nel CSA, nel 

bando di gara e nel presente disciplinare; 

l) nel solo caso di ricorso al subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016: di avvalersi della facoltà del 

subappalto, indicando i servizi o parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e nei limiti dell’art. 105 
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del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. In caso di assenza della dichiarazione di cui al presente punto, 

l’Ente appaltante non concederà autorizzazione al subappalto; in ogni caso il subappaltatore dovrà essere in  

possesso dei requisiti di legge; 

m) nel solo caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016: di avvalersi dell'istituto 

dell'avvalimento in relazione ai requisiti di capacità economica e tecnica per la partecipazione alla gara, 

specificando espressamente i requisiti fatti oggetto di avvalimento e la ragione sociale dell’impresa ausiliaria 

e di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016; 

AVVERTENZA: nel solo caso di avvalimento dovranno inoltre essere prodotti, i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria secondo le modalità del DPR 

445/2000 e munita di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore attestante: 

 il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016; 

 l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione affidataria a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.50/2016 e la 

propria posizione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m (situazione di controllo) nei confronti delle altre 

imprese che partecipano alla gara; 

b) originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 del contratto in virtù del quale l'impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata del contratto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89 del D.Lgs. 

50/2016. Si applicano le norme contenute nell'art. 89 D.Lgs. 50/2016. 

n) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

o) indirizzo pec al quale vanno inviate, ai sensi dell’art. 52 DLgs. 50/2016 richieste di informazioni e 

comunicazioni e numero di fax; 

p) di avere regolarmente corrisposto, alla data di presentazione dell’offerta, la somma dovuta ai sensi della 

Legge n. 266/05 e della deliberazione AVCP 3 novembre 2010, della Deliberazione 21 dicembre 2011 per 

l’anno 2012, e della Deliberazione ANAC del 9.12.2014 e in ultimo della Delibera n. 163 del 22.12.2015 a 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), secondo le istruzioni all’uopo riportate sul sito 

dell'Autorità (www.avcp.it). 
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Ricevuta dell’avvenuto pagamento per l'importo di € 140,00 del contributo a favore dell’ANAC, pena 

l’esclusione dalla gara, dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa presentata a corredo 

dell'offerta. Per gli importi e le modalità del versamento si fa espresso rinvio alle modalità indicate 

dall'Autorità di vigilanza www.avcp.it ed alla Deliberazione 21 dicembre 2011 per l’anno 2012 ora Autorità 

nazionale Anticorruzione si veda Deliberazione del 9/12/2014. 

q) che l’impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m., ossia che, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando o dal ricevimento della lettera di invito o di 

richiesta di preventivo o di proposta di affidamento, non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo 

svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l’Impresa stessa sia stata 

destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 

N.B.: le autodichiarazioni vanno compilate utilizzando preferibilmente i modelli esemplificativi allegati al 

presente disciplinare di gara e in ogni caso devono contenere tutte le dichiarazioni/informazioni in essi 

contenute. L’uso di diversa modulistica è consentito, anche per la segnalazione di circostanze nella stessa non 

contemplati ed influenti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, fermo restando comunque, a pena 

di esclusione, l’obbligo di dichiarare la totalità delle circostanze, situazioni, fatti, sopra elencati, in quanto 

rilevanti per ciascun soggetto concorrente ai fini della specifica forma costitutiva assunta in gara. 

3) Dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, 

comprovante il requisito della disponibilità di due idonee dichiarazioni bancarie ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. 

b del D.Lgs. 50/2016;  

4) Garanzia provvisoria per l'importo di € 32.444,35 pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita mediante 

polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 

speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Nel caso di raggruppamento/consorzio costituito la garanzia dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo in 

nome e per conto di tutti i concorrenti mentre nel caso di raggruppamento/consorzio costituendo la garanzia 

dovrà essere intestata a tutte le imprese interessate anche se sottoscritta dalla sola mandataria indicata. La 

cauzione, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal garante, contenente 

espressamente: 



CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

CUC MARACALAGONIS BURCEI  
c/o Comune di Maracalagonis  

 
Via Nazionale 49 09040 MARACALAGONIS  

 

Centrale di Committenza CUC MARACALAGONIS BURCEI c/o Comune di Maracalagonis (comune Capofila)  
Via Nazionale 49 09040 MARACALAGONIS  

(CA) tel. +39 070-78501 (centralino) – +39 070 7850219 fax +39 070 7850248 pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 
 

Committente : Comune di BURCEI,  Servizi Tecnologici 
Via Progresso 7 – 09040 Burcei (CA) tel. 070-73703312-320 pec: protocollo.burcei@pec.it e_mail: burcei.tecnico@tiscali.it 

Pag. 16 a 31 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia alla eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  

 la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

 la validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine di cui al punto IV.3.2. del Bando di gara;  

 l’impegno del garante a rinnovare la stessa per un periodo di tempo non superiore ad ulteriori 180 giorni nel 

caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

 l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la 

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, in favore della stazione appaltante. 

AVVERTENZA: nel caso il concorrente intenda in sede di gara avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della 

garanzia, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, lo stesso, a pena di esclusione dalla gara, deve 

produrre, unitamente alla cauzione, originale/copia fotostatica non autenticata della certificazione di qualità 

detenuta, regolarmente vigente, ai fini della prescritta segnalazione e documentazione del possesso del requisito 

di certificazione. Si precisa che in caso di riunione di concorrenti, l’importo della garanzia è ridotto del 50% solo se 

tutti gli operatori economici coinvolti sono in grado di presentare – nei modi prescritti, la predetta certificazione. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è restituita ai concorrenti 

non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 

contratto. 

5) Atto Costitutivo, nel solo caso di raggruppamenti o consorzi ordinari già costituiti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d-

e D.Lgs. 50/2016. 

6) Copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti e documenti di gara rilasciata dal 

competente ufficio del settore tecnico del comune di BURCEI. 

7) “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3,2, delibera n. 111 del 20dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza dei contratti 

Pubblici ora “ANAC”. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, salve specifiche precisazioni e/o 

avvertenze riportate devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

L’Offerta Tecnica di cui alla busta B dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 Progetto esecutivo dei servizi da redigersi secondo le indicazioni, le modalità ed i contenuti del CSA. 

Tutti gli elaborati componenti l’offerta tecnica dovranno essere firmati, così come previsto dalla determinazione 

n. 4 del 10/10/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici – parte seconda punto 2., dal soggetto che 
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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 CSA posto a base 

di gara dall’Amministrazione Appaltante. Numero massimo pagine progetto offerta tecnica 100 pp. ovvero 50 

fogli (fronte retro) con pagine max 25 righe carattere 12. In caso di progetto offerta contenente un numero di 

pagine superiore a quello sopra indicato, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione ai fini 

dell'attribuzione del punteggio (sono esclusi dal conteggio delle pagine i depliant). 

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

di tutti i servizi. L’offerta tecnica dovrà quindi essere esplicitata, almeno attraverso i seguenti elaborati: 

a) relazione tecnica esplicativa delle modalità di esecuzione dei singoli servizi oggetto dell’appalto; poiché la 

Ditta dovrà eseguire la gestione dell’Ecocentro Comunale, la relazione tecnica dovrà contenere la descrizione 

delle relative modalità di gestione, nonché l’articolazione delle strutture rientranti nel cantiere operativo 

(cantiere rimessaggio, ufficio, servizi per i dipendenti, etc.); l’intera relazione tecnica deve essere strutturata 

in modo che possano evincersi tutti gli elementi richiesti per l’attribuzione dei punteggi relativi al merito 

tecnico, secondo i criteri di cui al punto 15 del presente Disciplinare di gara; 

b) eventuali elaborati grafici menzionati nella relazione tecnica;  

c) relazione illustrativa della struttura organizzativa prevista per l’appalto relativamente a quantità e qualità 

delle risorse, tecniche/umane, direttamente impiegate e/o di supporto; altri strumenti di supporto utilizzati 

(reperibilità, pronto intervento, etc), dei mezzi, attrezzature e materiali da impiegare, comprensiva di schede 

che certifichino le caratteristiche tecniche;  

d) relazione sulla campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza; 

e) relazione sul sistema di monitoraggio e controllo dei servizi.  

f) relazione sui mezzi ed attrezzature specifiche impiegate nel servizio e competenze professionali del personale 

impiegato;  

g)  indicazione del tempo di intervento in relazione alla gestione delle emergenze. Il maggior punteggio sarà 

attribuito a chi offre il minor tempo di intervento;  

h) soluzioni migliorative attinenti il servizio. Saranno prese in considerazione le proposte migliorative attinenti le 

attività del servizio oggetto del CSA e i servizi aggiuntivi di cui al CSA. 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica da inserire nella busta C dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione: 
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1) dichiarazione di offerta economica mediante apposizione di marca da bollo da € 16,00 (secondo modello 

allegato), contenente l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere offerto sul corrispettivo a 

corpo posto a base d'appalto; importo complessivo corrispondente al ribasso offerto. 

L'aggiudicazione nel caso di discordanze tra ribasso percentuale in cifre e lettere avverrà secondo la condizione 

più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

Le offerte economiche in aumento o comunque in misura meno vantaggiosa per la Stazione Appaltante rispetto al 

valore posto a base di gara, indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, comportano l’esclusione del 

soggetto offerente. 

L’offerta economica sarà valida per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

A pena di esclusione, la suddetta dichiarazione dovrà essere siglata a margine di ogni pagina, datata e sottoscritta in 

calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri 

di firma, dall’operatore economico singolo/consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ovvero da tutti i rappresentanti legali, o dai soggetti regolarmente muniti dei relativi poteri di firma, dei 

soggetti partecipanti al raggruppamento in caso di associazione temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE 

costituito/costituendo, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

2) relazione economica contenente le analisi dei prezzi, l’elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo su 

base annua dei singoli servizi (compresa la gestione delle opere fisse) ed il quadro economico generale su base annua, 

suddiviso per tipologia di servizio. Analisi economica del servizio con indicazioni relative alle seguenti voci di costo: 

1. Personale 

2. Investimenti ed ammortamenti. 

3. Gestione mezzi ed attrezzature. 

4. Altri oneri di gestione. 

5. Spese generali. 

6. Utile d'impresa 

I documenti sopra indicati non possono essere inseriti, a pena di esclusione, nella busta contenente gli elaborati 

tecnici o nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Per le offerte anomale si procederà secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. L’impresa concorrente 

dovrà formulare l’offerta tenendo conto che l’importo posto a base d’asta annuo è quello fissato al punto 6 del 

presente Disciplinare di gara. 
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Rispetto alle specifiche del Capitolato speciale di Appalto non sono ammesse varianti, se non migliorative ed 

analiticamente dettagliate nel progetto tecnico-economico che il concorrente è chiamato a presentare. 

Unitamente all’offerta economica esplicitata con la presentazione del modello specifico “ALL.4 - DICHIARAZIONE DI 

OFFERTA ECONOMICA” il concorrente dovrà presentare e inserire nella busta C una propria offerta economica, sotto 

forma di offerta prezzi unitari, delle attrezzature e forniture che l’Amministrazione Comunale di Burcei intende 

eventualmente acquisire nel corso dello svolgimento dell’appalto mediante ordine e estensione dell’incarico 

all’aggiudicatario del servizio in appalto denominato “SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE E SERVIZI 

COMPLEMENTARI”. 

IL modulo “offerta prezzi unitari forniture aggiuntive” dovrà essere compilata in ogni parte dal concorrente e 

sottoscritta con le stesse modalità della dichiarazione di offerta economica (ALL. 4).  

15) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il “Metodo aggregativo 

compensatore” di cui al Punti 1), Capo VI delle Linee guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Offerta 

economicamente vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, 

attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

Pi = Σn [ Wi * V(a)i ] 

dove: 

 Pi= indice di valutazione dell’offerta i-esima; 

 n = numero totale dei requisiti; 

 Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

 V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

 Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati: 

 per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 

Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

elemento dell'offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; 
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Se nessun concorrente ottiene il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, sarà effettuata la 

riparametrizzazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il maggior 

punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente 

decrescente 

 per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il 

prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, il punteggio sarà calcolato tramite interpolazione lineare 

attraverso la seguente formula come previsto al Capo VI delle Linee guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 

recanti “Offerta economicamente vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 

settembre 2016: 

V(a)i = R(a)/Rmax 

dove: 

 Vai = coefficiente della presentazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1; 

 Ra = valore offerto dal concorrente a; 

 Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione Esaminatrice, all’uopo 

nominata dalla stazione appaltante. La Commissione di gara valuterà le offerte attribuendo punteggi differenziati, 

riferiti alle componenti: 

1. OFFERTA TECNICA 70 Punti 

2. OFFERTA ECONOMICA 30 Punti 

L’aggiudicazione della gara sarà definita dall’Amministrazione Comunale sulla base dei risultati dell’analisi comparativa 

delle offerte pervenute, eseguita dall’apposita Commissione Esaminatrice, che opererà sulla base degli elementi di 

valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi, intendendosi che il punteggio 

minimo possibile è posto uguale a zero. 

Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati nel CSA redatto dall’Amministrazione, le  

valutazioni dei singoli commissari (coefficienti tra 0 e 1) verranno effettuate sulla base: 

 della correttezza tecnica del dimensionamento e validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte, alle 

soluzioni adottate per l’allestimento e la gestione delle strutture a supporto (la valutazione verrà effettuata in 

dipendenza della funzionalità e delle modalità organizzative della proposta e della tempistica del suo avvio), 

alle soluzioni adottate per i punti peculiari del centro abitato in riferimento ai servizi di spazzamento e servizi 

connessi ed alle soluzioni proposte per la raccolta dello sfalcio verde privato e alla raccolta dell’umido; 
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 della rispondenza dei mezzi alle caratteristiche del centro abitato e del territorio comunale, nonché alla 

necessità di minimizzare l’impatto ambientale (contenimento delle emissioni, della rumorosità, ecc..); delle 

caratteristiche delle attrezzature finalizzate a garantire robustezza, maneggevolezza e altri aspetti funzionali 

al compito di facilitare le operazioni di gestione domiciliare del rifiuto da parte delle utenze; 

 della validità della campagna di informazione/sensibilizzazione, valutata in termini di coinvolgimento capillare 

di cittadini, di loro associazioni e delle istituzioni scolastiche, entità e frequenza degli interventi sia preventivi 

all’avvio dei nuovi servizi che nel periodo di esecuzione; 

 della validità circa l’adozione da parte della Ditta Concorrente di un sistema di monitoraggio dei servizi che 

consenta la possibilità di controllo diretto da parte della Stazione Appaltante; 

 della tipologia e del numero di servizi di igiene urbana e ambientali offerti in aggiunta o a supporto di quelli 

previsti nel capitolato. 

Nel calcolo dei punteggi, la Commissione giudicatrice, imposterà tre decimali dopo la virgola. Si procederà al 

troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta eccezione 

per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. 

15.1 OFFERTA TECNICA - VALORE TECNICO DEI SERVIZI OFFERTI - PUNTEGGIO MASSIMO 70 (SETTANTA) 

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

col peso a fianco indicato: 

a) Completezza del progetto e organizzazione dei servizi:  PUNTI MAX 50 (Cinquanta) 

b) Servizi aggiuntivi innovativi:    PUNTI MAX 20 (Venti) 

Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti. 

a) Completezza del progetto e organizzazione dei servizi (PUNTI MAX 50) 

Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari per la prestazione offerta, e valutati sulla base degli elementi appresso riportati in cui sono 

precisati i relativi sub_pesi. 

Elementi di valutazione pesi 

a.1. raccolta frazione umida compostabile (compreso lo sfalcio verde privato);    punti  10 

a.2. raccolta domiciliare frazione secca residua:      punti  6 

a.3. raccolta domiciliare delle altre frazioni (carta, cartone, plastica, vetro, lattine, ingombranti) punti 8 

a.4. gestione dell’ecocentro comunale;        punti 4 

a.5. spazzamento stradale;         punti 6 

a.6. implementazione servizi di cui ai punti a.1., a.3. e a.5. (aumento delle frequenze di raccolta rispetto a 
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quelle minime previste nel CSA);        punti 10 

a.7. monitoraggio, controllo e base informativa sull'esecuzione del servizio;   punti 6 

Il punteggio finale del requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente medio attribuito per la prestazione offerta 

relativa a ciascun elemento per il peso relativo al medesimo elemento di valutazione. 

1. Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati nel CSA, le valutazioni dei singoli commissari 

(coefficienti tra 0 e 1) verranno effettuate sulla base della correttezza tecnica del dimensionamento e validità 

tecnico/funzionale delle soluzioni proposte, con particolare riferimento alle soluzioni adottate per le utenze a 

maggiori difficoltà per l’espletamento del servizio domiciliare (utenze in case sparse ed in edifici condominiali) ed agli 

orari di esecuzione dei servizi relativamente alle raccolte; alle soluzioni proposte per i punti peculiari del centro 

abitato e degli agglomerati in riferimento ai servizi di spazzamento e lavaggio delle strade, dei marciapiedi e delle 

piazze e per la gestione dell’ecocentro comunale; tipologia ed affidabilità di attrezzature e mezzi (con riferimento  

anche agli anni di vita degli automezzi) impiegati per lo svolgimento dei servizi . 

b) Servizi aggiuntivi (PUNTI MAX 20) 

Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari per i servizi aggiuntivi offerti valutati sulla base della tipologia e n. di servizi di igiene urbana in 

aggiunta o a supporto di quelli previsti nel CSA. 

In questa sezione verranno valutati tutte le proposte di servizi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente indicati e 

proposti in coerenza con le indicazioni del punto 15.1 lettera a) del presente disciplinare formulate dai concorrenti che 

determinano un sensibile miglioramento del servizio di igiene urbana e dell’efficienza/ efficacia del servizio medesimo; 

a titolo esemplificativo e non esaustivo verranno valutate le proposte che prevedono 

A) Ideazione di sistema premiante di incentivazione del cittadino virtuoso nell’avvio a recupero del rifiuto,  

B) Interventi di bonifica e di recupero di aree degradate dall’abbandono dei rifiuti 

C) Implementazione delle proposte progettuali con sistemi di raccolta finalizzati a risolvere criticità del territorio 

in zone servite marginalmente o con servizi minimi (p.e. isole ecologiche mobili su mezzi gommati)  

D) Realizzazione di opere finalizzate al miglioramento dell’efficienza dell’isola ecologica comunale 

(implementazioni impiantistiche ovvero realizzazione/completamento  di idonea viabilità di accesso coerente 

con le modalità operative e gestionali che il concorrente intende proporre)  

Il punteggio relativo a questo elemento di valutazione dell’offerta tecnica scaturirà dal prodotto del coefficiente 

medio per il peso ad esso relativo.  
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Non sarà valutata idonea e pertanto esclusa dalla successiva fase di apertura delle offerte economiche lofferta 

tecnica del concorrente che avrà acquisito un punteggio complessivo (dell’offerta tecnica) minore di 35 

(TRENTACINQUE) punti calcolati dopo le operazioni di riparametrizzazione dei punteggi di cui sopra. 

15.2 OFFERTA ECONOMICA - PREZZO COMPLESSIVO DEI SERVIZI - PUNTEGGIO MASSIMO 30 (TRENTA) 

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda il prezzo attraverso la seguente formula: 

V(a)i = R(a)/Rmax 

dove: 

 Ra = valore offerto dal concorrente a; 

 Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

Il punteggio relativo a questo requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente per il peso ad esso relativo 

16) APERTURA DELLE OFFERTE 

La prima seduta pubblica di gara per l'esame della documentazione amministrativa è fissata per il giorno 07/07/2017 

alle ore 10:00 presso la sede del comune capofila della centrale di Committenza CUC MARACALAGONIS BURCEI - 

comune di Maracalagonis,  Via Nazionale 49 09040 MARACALAGONIS. 

La seduta è pubblica: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma hanno diritto di intervenire, in ordine 

ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti di valida procura, in originale 

o in copia autentica, con potestà di firma. 

La Commissione giudicatrice, espletate le formalità di rito, procede alla verifica della integrità e regolarità dei plichi 

pervenuti; quindi procede per ciascun plico alla verifica della completezza dell'offerta, verificando la presenza delle 

buste A, B, C all'interno del plico principale e successivamente all’apertura della Busta A Documentazione 

Amministrativa. Quindi, in una o più sessioni pubbliche, procede alla verifica dei documenti richiesti ai concorrenti per 

la gara e valuta la sussistenza dei requisiti richiesti, provvedendo, nel caso di esito negativo della valutazione, alla 

esclusione del concorrente in esame. 

La Commissione procede, in relazione ad un numero di offerte non inferiore al 10% delle offerte ammesse, agli 

accertamenti chiedendo la documentazione probatoria dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 

organizzativa richiesti ed escludendo i concorrenti per cui tale prova non sia fornita. 

La Commissione procede successivamente all'apertura della Busta B - Offerta Tecnica ed all'esposizione  della 

documentazione ivi inclusa; successivamente in una o più sedute riservate procede alla valutazione dell'offerta tecnica 

con i criteri stabiliti nel presente disciplinare. 

Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, la seduta pubblica è ripresa, nel giorno e nell’ora stabiliti, per 

l’apertura della Busta C-Offerta Economica e per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa così 
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come definita al punto 15 del disciplinare di gara.  Il Presidente della Commissione provvede quindi alla lettura della 

graduatoria finale di gara ed a rimettere gli atti all’Area Ambiente competente del Comune. 

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del segretario designato. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogare o differirne i termini, dandone 

comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di 

bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo, neppure a titolo di ristoro delle spese 

sostenute per la partecipazione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 

risulti congrua e conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

stessa. L'ente appaltante potrà in ogni caso recedere dall’aggiudicazione per motivi di opportunità e convenienza 

senza che ciò comporti pretesa alcuna, sotto alcun rispetto, da parte dei concorrenti. 

17) AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

La lettura della graduatoria finale e la individuazione della migliore offerta ha mero valore di proclamazione dei 

risultati di gara e, pertanto, non vincola l'Ente appaltante. L'aggiudicazione diviene efficace e definitiva solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara e dichiarati nell'istanza di 

partecipazione dal soggetto concorrente, secondo la normativa vigente. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai 

sensi dell'articolo 6 bis del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC (nel prosieguo Autorità) ex AVCP con la Delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012. fatto 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara 

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi 

ad accesso riservato AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 comma 

3b della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (nella busta contenete la documentazione 

amministrativa). 

Prima della stipula del contratto, l'Ente appaltante provvede a richiedere la produzione delle documentazioni allo 

stesso propedeutiche per quanto ancora eventualmente non prodotte, contattando anche direttamente le autorità 

competenti per il rilascio delle certificazioni. E' fatta salva la possibilità per i concorrenti di trasmettere già in sede di 

offerta, e comunque a fini collaborativi ed acceleratori, le certificazioni possedute. 

Si avverte che nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché 

nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la 
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partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve 

intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

L'Ente appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98 e, qualora risultassero a 

carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi 

di infiltrazioni mafiose, l'Ente appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. 

18) DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

Qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante 

richiederà al concorrente di fornire le giustificazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ad eccezione di 

quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea, o un consorzio o un Geie già costituiti nelle forme di legge, il 

documento giustificativo, potrà essere sottoscritto dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo,  

del consorzio o del GEIE. 

Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea, o un consorzio o un Geie non ancora costituiti nelle forme di 

legge, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

La suddetta verifica sarà effettuata sulla scorta delle giustificazioni che saranno richieste agli operatori economici, ove 

l’esame delle giustificazioni presentate non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, sulla base degli 

ulteriori documenti integrativi richiesti dalla Stazione Appaltante. 

All’offerente è assegnato un termine per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste ai sensi dell’articolo 97 

comma 5 D.lgs. 50/2016. In ogni caso prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 7, convocherà l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi 

invitandolo ad indicare ogni elemento che ritenga utile. 

19) IMPRESE STRANIERE 

Per i concorrenti residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la 

partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi 

paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione 

ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei 

concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.p.r. n. 445/2000). I documenti 

formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, 

salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere 
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dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al 

cambio ufficiale risultante alla data di pubblicazione del bando di gara. 

20) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Oltre a tutto quanto previsto nel presente Disciplinare “a pena di esclusione”, sarà causa di esclusione dalla gara, 

previa attivazione delle procedure del soccorso istruttorio: 

 La mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 10.A Requisiti di carattere generale;  

 la mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 10.B Requisiti tecnico organizzativi dell’impresa;  

 la mancanza dei requisiti di cui al precedente punto 10.C Requisiti di capacità economica e finanziaria 

dell’impresa;  

 per la mancata, irregolare o incompleta compilazione o presentazione delle dichiarazioni e/o documentazioni 

richieste dal presente disciplinare, si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016: “la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 

obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore 

all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, 

da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a 

pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma 

non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

Ai sensi del sopra riportato comma 9 art. 83, D.Lgs 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari allo 0,20% 

(zerovirgolaventopercento dell'importo complessivo dell'appalto e quindi pari ad € 3.244,46; 
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 la garanzia provvisoria non conforme a quanto richiesto al punto 8 del presente Disciplinare;  

 la mancata comprova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall’art.1, c. 65 e 67 L. 266/2005;  

 la richiesta di avvalimento non conforme a quanto richiesto nel presente Disciplinare al punto14, lett. n); 

21) DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto Aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 

 accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti minimi richiesti dal presente 

Disciplinare di Gara;  

 accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 mancata presentazione alla stipula del Contratto, o mancata presentazione dei documenti necessari per la stessa, 

salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata.  

Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo soggetto in graduatoria per le cause di cui sopra, l’Amministrazione 

Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo classificato ovvero ai successivi, secondo l’ordine della 

graduatoria definitiva. 

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma documentale, 

che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice 

in materia di protezione dei dati personali. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i dati inseriti nelle buste di cui ai precedenti 

articoli del presente Disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione Appaltante può 

determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 

essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati. 

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale dell’Amministrazione Appaltante che cura il 

presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri uffici dell’Amministrazione stessa che svolgono attività 

ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza 
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in ordine alla presente procedura di gara; ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui 

nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita; 

ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e 

ss.mm.ii. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

citato D.Lgs. 196/2003. 

23) DISPOSIZIONI VARIE 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel presente Disciplinare e nel CSA. 

Tutte le spese contrattuali sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. Si precisa che tutte 

le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione 

dell’offerta, i requisiti dichiarati dovranno permanere fino alla stipula del contratto. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai 

sensi dell'articolo 6 bis del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC (nel prosieguo Autorità) ex AVCP con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. fatto 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara 

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi 

ad accesso riservato AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 comma 

3b della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (nella busta contenete la documentazione 

amministrativa).  

Eventuali richieste di regolarizzazioni o di rateizzazioni dovranno risalire alle date antecedenti a quella di scadenza 

delle offerte. 

A garanzia della buona esecuzione del servizio, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare all’Ente 

Appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i 

requisiti così come indicati all’art. 15 del CSA “Disposizioni generali”, con le modalità di cui all’art. 113, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., da produrre in originale, con firma del fideiussore debitamente autenticata da un notaio. 

Ai sensi degli art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico aggiudicatario è, altresì, obbligato a 

stipulare la polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia 

di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio nelle forme e modalità previste dal D.M. 

12.03.2004, n. 123, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del CSA “Disposizioni generali”. L’operatore economico 
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aggiudicatario si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, 

impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali 

e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L’operatore economico 

aggiudicatario, l’eventuale subcontraente ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 si obbliga a garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità espresse nel medesimo articolo di legge. La Stazione Appaltante 

verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, così 

come previsto all’art. 3, comma 9 della L. 13.08.2010, n. 136. 

Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge con L. n. 221 del 17 

dicembre 2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo 

periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all'acquisizione del documento che attesti la 

regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che 

ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 

gara. 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici 

appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. La definizione delle 

controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra Amministrazione e 

Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto previa presentazione della relativa 

documentazione nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dall'aggiudicazione e 

l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali in vigore. Si comunica la non avvenuta 

pubblicazione dell'avviso di preinformazione ex art. 70 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
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Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti mediante posta elettronica 

certificata PEC. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’ing. Massimo Spettu, dipendente di ruolo del comune di Burcei. 

Per quanto riguarda le procedure del soccorso istruttorio si farà riferimento alle indicazioni fornite in materia 

dall’ANAC (determinazione n. 1 del 08.01.2015 e ss.mm.ii.)  

24) DOCUMENTAZIONE DI GARA 

la documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti istituzionali  

Centrale di Committenza CUC MARACALAGONIS BURCEI  

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

Settore Tecnico Comune di Burcei 

http://www.comune.burcei.ca.it/ 

è costituita dai seguenti atti ed elaborati tecnici: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara; 

 Modulistica di gara  

 Capitolato speciale d’appalto per i SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI  – 

“Disposizioni Generali”; 

 ALLEGATO A: Studio del servizio di igiene urbana e ambientale 

 ALLEGATO B: Relazione Tecnico Illustrativa 

 ALLEGATO C: Capitolato Speciale d’Appalto 

 ALLEGATO D: Quadro Economico e Elenco Prezzi 

 ALLEGATO E:  Analisi dei Prezzi Unitari 

 ALLEGATO F:  Computo Metrico Estimativo del Servizio di Igiene Urbana 

 ALLEGATO G: Computo Metrico Estimativo del Servizio di Igiene Urbana nella ipotesi di mancato  

funzionamento ecocentro 

 TAVOLA U   Individuazione aree pubbliche da sottoporre a pulizia manuale 

 Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, igiene urbana approvato con Delibera di C.C.  del 27 del 

30/06/1998 

25) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. è l’Ingegnere Massimo SPETTU. 

Contatti: 

 Responsabile Servizio Tecnico: Assessore Geom. Giovanni Battista Lobina 

tel.: 070/73703312 – 070/73703320 - Fax 070/736013 – e-mail: burcei.tecnico@tiscali.it 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimo SPETTU 

tel.: 070/73703320 Fax 070/736013 – e-mail: burcei.tecnico@tiscali.it 

Referente tecnico: Dott. Ing. Massimo SPETTU; 

Contatti per sopralluogo obbligatorio: 

 Dott. Ing. Massimo SPETTU tel.: 070/73703320 Fax 070/736013 – e-mail: burcei.tecnico@tiscali.it 

 Geom. Giampiero ATZENI tel.: 070/73703313 Fax 070/736013 – e-mail: burcei.tecnico@tiscali.it 

ALLEGATI AL DISCIPLINARE 

 ALL. 1  – Istanza di partecipazione; 

 ALL. 2 – DGUE – dichiarazioni del concorrente  

 ALL. 3 – Dichiarazione di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio (sopralluogo assistito) 

 ALL. 4 – Dichiarazione di offerta economica; 

 ALL. 5 – Dichiarazione di offerta economica eventuali forniture aggiuntive ; 

 

BURCEI 16.05.2017 


