NUOVA EDIZIONE DISCIPLINARE DI GARA DOPO RETTIFICA DEL PUNTO 1.1.6 – PUNTO 3 (COMUNI DI
ALTARE E GIUSVALLA) – PUNTO 4.2 – PUNTO 5. - PUNTO 8 – PUNTO 9.4 – PUNTO 11 (D.G.C. n.139 del
13/09/2013)

BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RSU ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA SUL
TERRITORIO COMUNALE DEI COMUNI DI:
CAIRO MONTENOTTE, DEGO, ALTARE, GIUSVALLA, COSSERIA, PIANA CRIXIA.
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
a1) Denominazione ufficiale: Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia n. 45 – cap 17014(SV) in qualità di Comune
Capofila;
a2) Indirizzo postale: Città: Cairo Montenotte- Codice postale: 17014- Paese: Italia - Punti di contatto: Area Ambiente Telefono: 019/507071 - Fax: 019/50707400 - Indirizzo internet: www.comunecairomontenotte.gov.it - Posta elettronica:
posta@comunecairo.legalmail.it;
a3)Responsabile del Servizio: Ferraro Carlo; C.so Italia n. 45- Cairo Montenotte (SV) – cap. 17014;
a4) Amministrazione aggiudicatrice (URL): Comune di Cairo Montenotte – www.comunecairomontenotte.gov.it;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a i punti di contatto sopra indicati.

1. OGGETTO
1.1) DESCRIZIONE
1.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di igiene ambientale nei Comuni di Cairo Montenotte, Dego ,
Altare, Giusvalla, Cosseria, Piana Crixia (SV);
1.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Categoria di servizi: N 16
Sito Stazione appaltante: Comune di Cairo Montenotte;
Codice ISTAT 009015
1.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi.
1.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: Non esiste accordo quadro.
1.1.5) Breve descrizione dell'appalto: L’oggetto del presente bando di gara è l’affidamento in appalto, mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i., del servizio di igiene ambientale come di
seguito specificato:
• Raccolta dei rifiuti urbani e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata;
• Gestione del Centro di raccolta rifiuti (CDR) e raccolta delle varie frazioni di rifiuto differenziato conferite allo stesso;
• Trasbordo, trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;
• Spazzamento meccanizzato e manuale ed altri servizi accessori di igiene urbana.
• Servizi opzionali o a richiesta.
1.1.6) CODICI CIG: Accordo convenzionale: 5212271618; Cairo Montenotte 5288427404; Dego 521190580F; Altare
5210260A8F; Giusvalla Z7D0A920E0; Cosseria 5224828077; Piana Crixia Z800A93C28.
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2. DURATA
Il presente appalto avrà durata di anni 6 (72 mesi) pari al periodo decorrente dalla data di consegna effettiva del servizio
prevista presumibilmente in data 01/01/2014 e fino al 31/12/2019.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di far ricorso alle opzioni di cui all' art. 57 c. 5 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e
s.m.i., nel rispetto delle condizioni, modalità e termini indicati nel medesimo.
La consegna del servizio risulterà da sottoscrizione di idoneo verbale di consegna redatto in concorso con un direttore
tecnico munito di potere di rappresentanza dell’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. secondo le modalità stabilite anche dal capitolato speciale d’Appalto.
Decorsi sei anni dalla stipula del contratto e non oltre il settimo, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett.
B) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., potrà esercitare la facoltà ivi prevista, per un periodo massimo di tre anni, decorrenti
dalla data di cessazione del contratto in questione, ipotizzabile il 01/01/2020.
In considerazione della natura del servizio di pubblico interesse, l’Impresa aggiudicataria, per richiesta insindacabile della
stazione appaltante è tenuta ad effettuare i servizi oggetto del presente appalto, senza soluzione di continuità, anche dopo la
scadenza contrattuale od anche nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, sino a quando l’amministrazione non avrà
provveduto al nuovo affidamento. Detto periodo di proroga non potrà in ogni caso essere superiore a mesi sei. Durante tale
periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.
Il contratto si risolverà automaticamente e di diritto, per factum principis, nel caso previsto dall’art. 198, comma 1, D. Lgs.
152/2006, e s.m.i. ossia nel caso in cui avranno inizio le attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica
indetta dall’Autorità d’Ambito (e/o da altro soggetto all’uopo individuato a seguito dell’intervenuta soppressione delle
predette Autorità d’Ambito). In tal caso non sarà necessario preavviso e l’appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi
prestati fino alla data del passaggio di consegne.

3. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DEL CONTRATTO

L’importo totale a base di gara è di €. 1.943.085,71 (Euro unmilionenovecentoquarantatremilaottantacinque/71) (Iva
esclusa).
I prezzi annuali posti a base di gara per i diversi Comuni sono sotto indicati:
Comune di Cairo Montenotte
Il prezzo annuale a base di gara ammonta, ad Euro 1.600.000,00 (Euro unmilioneseicentomila/00) (Iva esclusa) di cui Euro
40.000,00 (Euro quarantamila/00) per oneri fissi di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.560.000,00 (Euro
unmilionecinquecentosessantamila/00) soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. II valore complessivo
dell'appalto è pari a € 1.600.000,00 (Euro unmilioneseicentomila/00) (Iva esclusa).
Comune di Dego
Il prezzo annuale a base di gara ammonta, ad Euro 98.000,00 (Euro novantottomila/00) (Iva esclusa) di cui Euro 2.450,00
(Euro duemilaquattrocentocinquanta/00) per oneri fissi di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 95.550,00 (Euro
novantacinquemilacinquecentocinquanta/00 soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. II valore complessivo
dell'appalto è pari a € 98.000,00 (Euro novantottomila/00) (Iva esclusa).
Comune di Altare
Il prezzo annuale a base di gara ammonta, ad Euro 156.535,71 (Euro centocinquantaseimilacinquecentotrentacinque/71) (Iva
esclusa) di cui Euro 6.023,71 (Euro seimilaventritre/71) per oneri fissi di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
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150.512.00,00 (centocinquantamilacinquecentododici/00) soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. II valore
complessivo dell'appalto è pari a € 156.535,71 (Euro centocinquantaseimilacinquecentotrentacinque/71) (Iva esclusa).
Comune di Giusvalla
Il prezzo annuale a base di gara ammonta, ad Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) (Iva esclusa) di cui Euro 350,00
(Euro trecentocinquanta/00) per oneri fissi di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 13.650,00
(tredicimilaseicentocinquanta/00) soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. II valore complessivo dell'appalto è
pari a € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) (Iva esclusa).
Comune di Cosseria
Il prezzo annuale a base di gara ammonta, ad Euro 41.550,00 (Euro quarantunmilacinquecentocinquanta/00) (Iva esclusa) di
cui Euro 1.014,00 (Euro millequattordici/00) per oneri fissi di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 40.536,00 (Euro
quarantamilacinquecentotrentasei/00), soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. II valore complessivo
dell'appalto è pari a €. 41.550,00 (Euro quarantunmilacinquecentocinquanta/00) (Iva esclusa).
Comune di Piana Crixia
Il prezzo annuale a base di gara ammonta, ad Euro 33.000,00 (Euro trentatremila/00) (Iva esclusa) di cui Euro 825,00 (Euro
ottocentoventicinque/00) per oneri fissi di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 32.175,00
(trentaduemilacentosettantacinque) soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. II valore complessivo dell'appalto è
pari a € 33.000,00 (Euro trentatremila/00) (Iva esclusa).

Servizi Opzionali: ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, potranno essere richiesti, ad esclusiva facoltà
della Stazione Appaltante e dei vari Comuni interessati, con addebito al soggetto che fruisca del servizio opzionale richiesto.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Saranno ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in argomento, i soggetti indicati nell’art. 34 del d.lgs.
12/4/2006, n. 163 e s.m.i., in possesso del seguenti requisiti, esplicitamente indicati nella Dichiarazione sostitutiva della
documentazione allegato A al presente disciplinare:
1) possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i., necessari per la
partecipazione alle gare d’appalto;
2) possesso del requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 39 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto del presente appalto o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza.
b) Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le seguenti
categorie e classi (D.M. 28/4/1998 n. 406):


categoria 1 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili anche per l’attività di spazzamento
meccanizzato e dei centri di raccolta;
 categoria 4 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
 categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.
I servizi hanno un riferimento quantitativo ad una popolazione di 20.000 abitanti residenti alla data del 31.12.2012,
oltre ad una quota di popolazione fluttuante.
c) CERTIFICAZIONI ISO 9001:2000 E ISO 14001:2004 in corso di validità, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riferite alle attività di cui alla presente procedura di gara. In caso
di R.T. o consorzi ordinari di concorrenti, tutte le certificazioni dovranno essere possedute sia dal mandatario sia
dalla/le mandanti.
d) Per il conferimento finale dei rifiuti, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione da
cui risulti di essere in possesso di lettera d’impegno originale, rilasciata da parte di un soggetto gestore di idoneo
impianto di smaltimento finale ubicato nella Provincia di Savona, ad accettare i rifiuti differenziati della raccolta
stradale conferiti dalla ditta afferente e prodotti sul territorio dei vari Comuni.
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3)

possesso della seguente documentazione a dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, ai sensi
dell’art. 41 del D. Lgs. 12/4/2006, n.163 e s.m.i.:
a) di avere un fatturato globale medio anno, negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012) almeno pari a € 5.829.257,13
(3volte la base d’asta annuale), del quale almeno il 40% posseduto dalla Capogruppo che, comunque, dovrà possedere
detto importo in misura superiore a ciascuna delle mandanti.
b) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
rilasciate con espresso riferimento alla presente gara;
c) dichiarazione concernente lo svolgimento negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012) di uno o più servizi nel settore
oggetto della gara dell’importo complessivo pari o superiore alla base d’asta annuale, con indicazione dell'importo,
data e destinatari pubblici. Il servizio o almeno uno dei servizi dovrà prevedere oltre ai servizi di I.U. anche la raccolta
di almeno quattro diverse tipologie di rifiuti, la gestione di C.D.R.. e la pulizia del suolo pubblico.

Ai sensi dell’art. 41 c.3 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze bancarie o
finanziarie richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione in sede di gara di
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.
In caso di R.T. o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di partecipazione di cui al punto 3 dovranno essere posseduti
cumulativamente dalla riunione; limitatamente al punto 3 alle lettere a) e c) il mandatario dovrà possederli almeno per il
40%, e comunque in misura superiore a ciascuna delle mandanti il requisito di cui alla lettera c), dovrà essere posseduto dal
mandatario e/o dalle mandanti.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 12/4/2006,
n.163 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, all’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata sulla base dei seguenti elementi:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PONDERAZIONE

a) Offerta tecnica
b) Offerta economica
TOTALE

80
20
100

A) OFFERTA TECNICA (massimo punti 80)
CRITERI DI VALUTAZIONE
A

B

Studio propedeutico delle caratteristiche del territorio e modalità individuate per garantire la
funzionalità del servizio, l'attuazione del progetto proposto e il raggiungimento degli
obiettivi proposti.
Pianificazione generale dei servizi e modalità di svolgimento degli stessi.(indicazione dei
dettagli operativi di calendario dei servizi, specifiche del personale, della tipologia dei
mezzi e delle ore di impiego per ogni singolo servizio, percorsi realizzati su supporto
cartografico e relativi tempi per le attività di raccolta, stagionalità del servizio)

PONDERAZIONE
7 anziché 5

13 anziché 10

C

Le Ditte concorrenti dovranno, in sede di gara, presentare dettagliato elaborato progettuale
del centro di servizio che soddisfi ai requisiti descritti.

6

D

Sistemi di monitoraggio delle corrette esposizioni da parte degli utenti. Sistemi di controllo
della regolarità del servizio, rendicontazioni periodiche dei risultati.

6

E

Rapporti con l’utenza prevedendo una campagna di informazione per l’attivazione del
nuovo servizio, modalità di studio e di analisi dell’utenza, modalità organizzative per la
distribuzione dei contenitori domiciliari, campagne periodiche (almeno annuale) di

5

6

sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale.
F

Modalità di svolgimento, diffusione e accessibilità dei servizi di Customer Care nella fase di
start-up e di gestione ordinaria.

6

G

Proposte migliorative ed aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato
speciale d'appalto.

14 anziché 10

H

Disponibilità di impianti per il recupero/smaltimento/stoccaggio delle varie categorie di
rifiuto derivanti dalla raccolta stradale, nel rispetto del criterio di prossimità. (art. 182 D.lgs
152 e s.m.i.)”.

9

I

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta per l’anno 2012 da almeno un comune con
popolazione servita non inferiore a 13.000 abitanti residenti.

5

L

Azienda certificata nel sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro secondo gli
standard previsti dalla norma internazionale OHSAS 18001:1999 per l’attività del servizio
d'appalto.

4

M

Misure per la prevenzione dei reati connessi all’appalto.

4 anziché 3

TOTALE
80
I punteggi relativi alla proposta tecnica verranno attribuiti a insindacabile giudizio della Commissione di Gara secondo quanto riportato
nella seguente tabella esplicativa.
A “Studio propedeutico delle caratteristiche del territorio e modalità individuate per garantire la
funzionalità del servizio, l'attuazione del progetto proposto”.

7 anziché 5

Studio propedeutico completamente rispondente alle caratteristiche del territorio, modalità individuate
ritenute pienamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e l’attuazione del progetto proposto.

7 anziché 5

Studio propedeutico parzialmente rispondente alle caratteristiche del territorio, modalità individuate
ritenute non completamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e l’attuazione del progetto
proposto.

3

Studio propedeutico rispondente in minima parte alle caratteristiche del territorio, modalità individuate
ritenute scarsamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e l’attuazione del progetto proposto.

1

B “Pianificazione generale dei servizi e modalità di svolgimento degli stessi.”.

13 anziché 10

Pianificazione generale dei servizi ritenuta pienamente adeguata al raggiungimento di standards
ottimali di raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali; esaustiva
valutazione delle esigenze del territorio comunale, delle caratteristiche legate alla stagionalità del
servizio, della popolazione e conseguente destinazione delle singole figure professionali secondo criteri
di efficienza e sviluppo ordinato dei servizi; massima ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi operativi

13 anziché 10

Pianificazione generale dei servizi ritenuta sufficiente al raggiungimento di standards di raccolta e
qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali; con sufficiente valutazione delle esigenze
del territorio comunale, delle caratteristiche legate alla stagionalità del servizio, della popolazione e
conseguente destinazione delle singole figure professionali secondo criteri di efficienza e/o sviluppo
ordinato del servizio; sufficiente ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi operativi.

7

Pianificazione generale dei servizi ritenuta non sufficientemente adeguata al raggiungimento di standards
di raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali; che presenta punti di criticità
rilevanti nella valutazione delle esigenze del territorio comunale, delle caratteristiche legate alla
stagionalità del servizio, della popolazione e conseguenti criticità e lacune nell’ottenimento di una piena

6

3

efficienza dei servizi, della destinazione delle singole figure professionali e dell’utilizzo dei mezzi
operativi.
C “Presentare dettagliato elaborato progettuale del centro di servizio che soddisfi i requisiti
descritti da CSA”.

6

Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche previste dal C.S.A.

6

Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche previste dal C.S.A.

3

Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle specifiche
previste dal C.S.A.

1

D “Sistemi di monitoraggio delle corrette esposizioni da parte degli utenti. Sistemi di controllo della
regolarità del servizio, rendicontazioni periodiche dei risultati.”.

6

Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli obiettivi previsti
dal C.S.A.

6

Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli obiettivi previsti
dal C.S.A.

3

Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle specifiche ed
agli obiettivi previsti dal C.S.A.

1

E “Rapporti con l’utenza e campagna informativa”.

6

Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli obiettivi previsti
dal C.S.A.

6

Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli obiettivi previsti
dal C.S.A.

3

Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle specifiche ed
agli obiettivi previsti dal C.S.A.

1

F “Modalità di svolgimento servizi di Customer Care”.

6

Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli obiettivi previsti
dal C.S.A.

6

Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli obiettivi previsti
dal C.S.A.

3

Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle specifiche ed
agli obiettivi previsti dal C.S.A.

1

G “Proposte migliorative ed aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato
speciale d'appalto”.

14 anziché 10

Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto
ritenute ottimali e completamente rispondenti alle caratteristiche del territorio e del bacino di utenza

14 anzichè10

Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto
ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle caratteristiche del territorio e del bacino di utenza

7

7

Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto
ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle caratteristiche del territorio e del
bacino di utenza

3

H “Disponibilità di impianti per il recupero/smaltimento/stoccaggio delle varie categorie di rifiuto
derivanti dalla raccolta stradale, nel rispetto del criterio di prossimità. (art. 182 D.lgs 152 e s.m.i.)”.
La distanza verrà calcolata effettuando una media tra le distanze degli impianti di destino e la sede
del Comune di Cairo Montenotte.

9

Impianti di destino entro il raggio di 5 km dalla sede Comunale di Cairo Montenotte.

9

Impianti di destino oltre i 5 Km ed entro il raggio di 25 km dalla sede Comunale di Cairo Montenotte.

6 anziché 4

Impianti di destino oltre il raggio di 25 km dalla sede Comunale di Cairo Montenotte.

3 anziché 2

I “Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2012 con un Comune o Consorzio di
Comuni avente popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti che abbia una percentuale di
raccolta differenziata superiore a quanto sotto indicato per servizi di igiene urbana comprendenti,
all’interno dello stesso contratto, almeno la raccolta domiciliare di quattro diverse tipologie di
rifiuto.

5

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 75%

5

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 70%

4

Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 65%

2

L “Azienda certificata nel sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro secondo gli
standard previsti dalla norma internazionale OHSAS 18001:1999 per l’attività del servizio
d'appalto (ai fini di garantire particolare attenzione agli standard relativi alla sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro). In caso di In caso di R.T. o consorzi ordinari di concorrenti il certificato deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici.

4

Azienda in possesso di certificazione OHSAS18000

4

M “Misure per la prevenzione dei reati connessi all’appalto”: estratto del modello organizzativo di
cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (aggiornato secondo le smi), con riferimento
alla prevenzione dei reati di cui agli articoli 24 (indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello
Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno
dello Stato o di un ente pubblico), 25 (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere
utilità), 25-ter (reati societari), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25-septies
(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro) e 25-undecies (Reati ambientali), del citato decreto legislativo;

4 anziché 3

Azienda in possesso di modello organizzativo 231

4 anziché 3

I punteggi verranno attribuiti esclusivamente nel caso in cui l’intero requisito sia posseduto direttamente dai concorrenti e non si terrà
conto per l’attribuzione del punteggio dei requisiti ottenuti in avvalimento. La proposta tecnica che avrà ottenuto un punteggio
complessivo inferiore a 40 punti, non sarà ritenuta idonea dall’Amministrazione, per cui la Commissione non procederà all’apertura
della relativa offerta economica. Le relazioni, distintamente per ciascun elemento e, se del caso , per ciascun sub-elemento, devono
essere formate da pagine formato A4 (intese come facciate singole di un foglio), ad eccezione di grafici, istogrammi o altre
rappresentazioni particolari che necessitano del formato A3 o superiore; non si contano nel numero delle pagine le eventuali copertine,
gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni d’origine o certificazioni analoghe se rilasciate da autorità o da organismi
indipendenti; la relazione deve contenere un numero complessivo di pagine non superiore a 50. Tutta la documentazione dell’offerta
tecnica (ad eccezione delle certificazioni) deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; in caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati. Sia la soglia di 40 punti per l’ammissione alla
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prosecuzione della gara, sia il punteggio definitivo assegnato a ciascun concorrente sull’offerta tecnica, saranno oggetto di
riparametrazione come segue:
al concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio il relativo punteggio sarà riportato al massimo di 80 punti.
Di conseguenza i correlati punteggi degli altri concorrenti saranno proporzionalmente riparametrati.

B) OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 20):
L’offerta che si richiede dovrà consistere nell’indicazione del prezzo annuo offerto (IVA esclusa ed al netto degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso) pari o inferiore a quello posto a base d’asta e del relativo ribasso percentuale,
come esplicitato nel modulo allegato B. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo e verrà assegnato il punteggio
massimo di 20 (venti) punti, fermo restando che al prezzo pari a quello di gara verrà assegnato punteggio “0”. Alle altre
offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
Ci (per Ai < = A soglia) = X*Ai/Asoglia
Ci (per Ai > = A soglia) = X + (1,00 – X)* [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax =valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
X = 0,90
L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione del
servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA. Il ribasso offerto verrà applicato in sede di contratto sull’importo a base
di appalto di competenza di ciascun Comune.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Comuni di Cairo Montenotte, Dego , Altare, Giusvalla, Cosseria, Piana Crixia (SV), secondo le indicazioni del Capitolato
speciale d’appalto.

7. ELABORATI DI GARA
Il presente bando, l’istanza di ammissione alla gara e la dichiarazione sostitutiva della documentazione allegata allo stesso,
nonché il Capitolato speciale d'appalto sono disponibili sul sito Internet del Comune di Cairo Montenotte all’indirizzo
www.comunecairomontenotte.gov.it
Tutta la documentazione, inoltre, potrà essere consultata: presso l’Ufficio Ambiente, nei giorni di martedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o in altri giorni, previo appuntamento con il responsabile del servizio Ambiente ai
seguenti contatti:
Telefono 019/50707223 – 019/50707246, Fax 019/50707400, e.mail: ambiente commercio@comunecairo.it.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente l'offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara deve, a pena di esclusione:
• essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, esclusi i preincollati; recare
l’intestazione del mittente;
• recare la scritta "NON APRIRE contiene documenti ed offerta per la gara relativa all’affidamento del "SERVIZIO DI
IGIENE AMBIENTALE DEI COMUNI DI "CAIRO MONTENOTTE, DEGO, ALTARE, GIUSVALLA, COSSERIA,
PIANA CRIXIA - pervenire al Protocollo generale del Comune di CAIRO MONTENOTTE, a pena di esclusione dalla
gara, entro le ore 12.00 del giorno 19/10/2013.
Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve contenere al suo interno, tre buste così
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formate:
1. una prima busta, recante l’intestazione del mittente e la dicitura: "BUSTA A- DOCUMENTAZIONE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA" contenente quanto indicato al successivo punto 9);
2. una seconda busta, chiusa con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione
dalla gara, esclusi i preincollati, recante l’intestazione del mittente e la dicitura "BUSTA B - DOCUMENTAZIONE PER
LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA" contenente la documentazione inerente la proposta tecnico organizzativa per lo svolgimento del servizio (Progetti, relazioni, piani e quant'altro necessario per l’attribuzione del
punteggio di cui all’art. 5A) del presente bando.
3. una terza busta, anch’essa chiusa con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione dalla gara, esclusi i preincollati, recante l’intestazione del mittente e la dicitura "BUSTA C - OFFERTA
ECONOMICA", contenente:
• Offerta economica espressa in cifre e in lettere nella forma prevista dal precedente punto 5B), preferibilmente redatta sul
modulo allegato B (in bollo), sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
concorrente e di tutti i soggetti raggruppati, in caso di A.T.I. da costituirsi. In caso di discordanza tra il ribasso offerto
indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. A pena di
esclusione, i concorrenti devono fare in modo che nessuno degli elaborati inclusi nelle buste A e B indichi, o, comunque,
consenta di conoscere, direttamente o indirettamente il prezzo offerto.

9. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Nella busta "BUSTA A- Documentazione per la partecipazione alla gara" devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:
1. Istanza di ammissione alla gara, in bollo, preferibilmente resa compilando lo schema allegato A sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore. Nel caso in cui l’istanza e la successiva dichiarazione siano rilasciate da
un procuratore, dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura e fotocopia del documento d’identità. In caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere
prodotta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 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.
2. Dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa compilando lo schema allegato A, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ed il possesso degli
elementi indicativi della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale, richieste per la
partecipazione alla gara dall’art. 4 del presente bando di gara. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche da ciascuna
associata o consorziata, a pena di esclusione;
3. Capitolato speciale d’appalto, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione;
4. Certificazione rilasciata dall‘Ufficio Ambiente o Ufficio preposto di ogni singolo Comune attestante l’avvenuto
sopralluogo nelle aree di svolgimento del servizio. I concorrenti dovranno ottenere, a pena di esclusione, il Certificato di
sopralluogo e presa visione. Per partecipare alla gara, il Legale rappresentante del concorrente, o un suo delegato, dovrà
eseguire un sopralluogo sul territorio dove dovrà essere svolto il servizio. Il sopralluogo potrà essere effettuato entro le ore
12,00 del 5/10/2013. Il sopralluogo sarà effettuato alla presenza del Responsabile incaricato o un suo delegato di ogni
singolo Comune previo appuntamento telefonico ai rispettivi centralini: Cairo M.: 019/507071; Altare: 019/58005;
Cosseria: 019/519608; Dego: 019/577792; Giusvalla: 019/707010; Piana Crixia: 019/570048, dalle ore 8.30 alle ore 12,30
nei giorni dal lunedì al venerdì. L’incaricato rilascerà il certificato di sopralluogo e presa visione. Nel caso di
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, Consorzi, GEIE, sia già formalmente costituiti sia da costituire, il certificato di
sopralluogo da allegare ai documenti di gara è quello dell’impresa mandataria capogruppo.
5. Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara. E’ richiesta la prestazione di una garanzia provvisoria nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. L’importo è pari al 2% dell’importo a base di gara. Ai
sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., l’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi abilitati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, a pena di esclusione, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. II predetto certificato deve essere
presentato in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. La garanzia provvisoria
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copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., la cauzione provvisoria è
escussa qualora il concorrente o l’aggiudicatario non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni rese in merito
al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa richiesti. La garanzia deve avere
validità, a pena di esclusione, per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Essa deve prevedere
espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice. In qualunque modo sia prestata la garanzia
provvisoria, ai sensi dell’art. 75 comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., l’offerta è corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, per l’importo e secondo le
modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora formalmente
costituiti, la garanzia deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici che costituiranno il
Raggruppamento, il Consorzio, il GEIE.
6. Ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella misura di €.
140,00 (centoquaranta/00) per il Comune di CAIRO MONTENOTTE; € 20,00 (venti/00) per il Comune di ALTARE,
come previsto nella Deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012” entrata in vigore dal 1° gennaio 2012;
Il versamento va effettuato con le modalità indicate sul sito internet www.avcp.it. . A dimostrazione dell’avvenuto
pagamento le ditte dovranno fornire copia della ricevuta stampata dal sito dell’A.V.C.P. se il pagamento è avvenuto on-line
mediante carta di credito, oppure lo scontrino ricevuta rilasciato dal punto vendita in caso di pagamento in contanti presso
ricevitoria del lotto.
7. Dichiarazioni, in busta chiusa, di almeno due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993 n. 385, rilasciate con espresso riferimento alla presente gara, a dimostrazione dell’idoneità finanziaria del
concorrente.
8. Dichiarazione da cui risulti di essere in possesso di lettera d’impegno originale, rilasciata da parte di un soggetto
gestore di idoneo impianto di smaltimento finale ubicato nella Provincia di Savona, ad accettare i rifiuti differenziati della
raccolta stradale conferiti dalla ditta afferente e prodotti sul territorio dei vari Comuni.
9. Copia della procura, nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore.

10. AVVERTENZE
I plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati con le modalità previste nel presente bando, si farà luogo
all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o
irregolari. Sono altresì escluse le Ditte che presentino offerte per servizi parziali. L’offerta, le dichiarazioni e tutta la
documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana. Le dichiarazioni sostitutive, di cui al precedente punto
9), devono essere preferibilmente contenute in un’unica dichiarazione, conforme al modello allegato, sottoscritte da tutti i
soggetti indicati, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
E’ facoltà del concorrente utilizzare gli schemi approntati dal Committente oppure redigere "ex novo" le dichiarazioni. In
tale caso esse dovranno riportare, a pena di esclusione, tutti i dati indicati nel modello di dichiarazione. Al concorrente
aggiudicatario é richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità del punteggio definitivo, si applicherà
l’art. 77 c. 2 del R.D. 23-5-1924, n. 827 (sorteggio). La stazione appaltante può decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 c. 3 D.Lgs.
12/4/2006, n. 163 e s.m.i.). E’ obbligatorio, a pena di esclusione, aver effettuato il sopralluogo di cui si chiede
certificazione al precedente punto 9.4) in quanto la natura dei servizi, dei luoghi, e delle attività da svolgere necessitano per
un formulazione piena e consapevole dell’offerta di un attento e apposito sopralluogo. II sopralluogo dovrà essere
effettuato da un legale rappresentante o da un tecnico dell’Impresa munito di delega (in carta semplice) che non potrà
rappresentare più di un’Impresa. Nel caso di raggruppamento di Imprese il suddetto legale rappresentante o tecnico dovrà
essere delegato singolarmente da ogni impresa facente parte del raggruppamento.

11. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara avranno inizio, in prima seduta, presso la sala riunioni del Comune di Cairo Montenotte il giorno
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31/10/2013 alle ore 9,30.
La seduta è aperta al pubblico ed i rappresentanti delle Imprese, che vogliano partecipare con interventi e/o richieste di
messe a verbale, dovranno essere muniti di apposita delega (in carta semplice).
La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, procede, nell’ordine:
IN SEDUTA PUBBLICA:
• a verificare l’integrità e regolare chiusura e sigillatura dei plichi ed, occorrendo, pronunciare le prime esclusioni;
• ad aprire la busta "A - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" di ogni concorrente,
accantonando le altre buste;
• a verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere i concorrenti in
questione dalla gara;
• a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di inammissibilità alla procedura;
• ad effettuare il sorteggio pubblico di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste "B" e "C", richiederà ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa, di cui all’art. 4 punti 3) e 4) del presente bando di gara, presentando la
documentazione indicata.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione o
nell‘offerta, si deve procedere all’esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e
alle segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza.
Qualora l’impresa o le Imprese sorteggiate abbiano già presentato tale documentazione nella suddetta busta "A" si
procederà alla fase successiva delle operazioni di gara.
Ugualmente si procederà alla fase successiva, senza effettuare il sorteggio, qualora si sia in presenza di solo n. 1 o 2
Imprese ammesse. Infatti, ai sensi del c. 2 del medesimo art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. verrà richiesto
all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, di esibire la documentazione prevista dal bando di gara,
attestante il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi. Nel caso in cui essi non forniscano la
prova o non confermino le loro dichiarazioni, si procederà, oltre alla loro esclusione dalla gara ed all’applicazione delle
sanzioni previste dal c. 1 del medesimo articolo, alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
IN UNA O PIÙ SEDUTE RISERVATE:
• al controllo della documentazione richiesta all’impresa/e sorteggiata/e;
IN SEDUTA PUBBLICA la cui data di svolgimento sarà tempestivamente comunicata dopo l’ultimazione delle
operazioni di cui al punto precedente:
• a comunicare le determinazioni in merito alla verifica dei requisiti di cui sopra;
• ad aprire la busta "B – DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” e al
controllo sommario di quanto presentato;
IN UNA O PIÙ SEDUTE RISERVATE:
• ad esaminare la documentazione inerente le proposte tecnico-organizzative per lo svolgimento del servizio, procedendo
all’attribuzione del punteggio per ogni criterio di valutazione secondo quanto stabilito dal bando di gara.
IN SEDUTA PUBBLICA la cui data di svolgimento sarà tempestivamente comunicata dopo l’ultimazione delle
operazioni di valutazione di cui al punto precedente:
• a dare lettura dei punteggi e della graduatoria risultante dalle attività di valutazione delle proposte tecniche organizzative;
• ad aprire la busta "C - OFFERTA ECONOMICA" di ciascun concorrente, verificando la completezza e regolarità del
contenuto;
• ad attribuire i punteggi per l'elemento prezzo;
• la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38 c. 1 lett. m- quater e c. 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
• all’individuazione delle offerte che, ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., debbano essere considerate
anormalmente basse e procedere al riguardo.
• a formare la graduatoria ed a proclamare l’aggiudicazione provvisoria, qualora non debba avviarsi la procedura di verifica
delle offerte anormalmente basse.
 a proclamare l’aggiudicazione provvisoria e le offerte escluse per anomalia in seguito alla procedura di verifica di cui
all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
In generale, la Commissione, in caso di dubbi o contestazioni potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti,
nonché acquisire pareri e/o istruzioni dall’Amministrazione.
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12. FINANZIAMENTI
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dei vari Comuni.

13. PAGAMENTI
Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
La revisione periodica dei prezzi, di cui all’art. 115 D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. verrà operata ai sensi e con le
modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto.

14. SOGGETTI RIUNITI
Sono ammesse a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, nel caso di A.T.I. da costituirsi, e deve
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel suddetto art. 37.
I soggetti del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata.
Ogni soggetto componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui all’art. 9 del presente bando, ad
eccezione dell'eventuale subappalto della ricevuta del contributo all’Autorità di vigilanza e della garanzia provvisoria, che
saranno presentate solo dalla Capogruppo.
La garanzia deve essere comunque intestata e firmata, oltre che alla Capogruppo, a tutte le associate o future associate.
Nel caso di soggetti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile, questo deve essere allegato in copia
autenticata all’istanza di ammissione alla gara.
Ai sensi dell’art. 37 c. 2 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. in caso di raggruppamento di tipo verticale, si danno le
seguenti indicazioni:
•
Prestazioni principali: raccolta, trasbordo e trasporto rifiuti urbani, raccolta e trasporto rifiuti destinati al recupero,
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi;
•
Prestazioni secondarie: spazzamento meccanizzato e manuale, gestione centro di raccolta, lavaggio contenitori
stradali, servizi accessori di igiene urbana.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento; l’Impresa mandataria dovrà svolgere direttamente, con proprio personale e
mezzi, una quota minima pari al 40% dei servizi oggetto d’appalto.

15. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i., i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati possono, per la
partecipazione alla presente gara, avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri
soggetti.
A tal fine il concorrente allega, inserendoli nella busta "A - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA" le dichiarazioni e gli atti elencati dal punto a) al punto g) del c. 2 dell’art. 49 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 e s.m.i.,
e dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art.
37 c. 4 D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.).
Non é consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Non è consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento per l’ottenimento dei punteggi di cui ai criteri di valutazione
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dell’offerta tecnica.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e
s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli
atti all’Autorità di vigilanza per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

16. SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto é regolato dalle norme di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. I concorrenti
dovranno indicare nella "Dichiarazione sostitutiva della documentazione" i servizi o le parti di servizi che intendono
subappaltare.

17. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle offerte.

18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte individuate, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 e
s.m.i., come anormalmente basse.
La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. (art. 86 c. 2 D. Lgs. 12/4/2006, n.163 e s.m.i.).
Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo nonché relative agli altri elementi di valutazione
dell'offerta, procedendo al sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.
La Stazione appaltante, ai sensi del c. 7 dell’art. 88, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88.
All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.

19. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
L’importo della garanzia può essere ridotto del cinquanta per cento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 75 c. 7
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 s.m.i.
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata
da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13/271959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò
autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione,
di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 del C.C. e prevedere espressamente la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della cauzione definitiva
determinerà l’annullamento dell’affidamento.
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La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a
istanza dell’impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza
di contenziosi in atto, in base alle risultanze del certificato provvisorio di regolare esecuzione del servizio svolto, rilasciato
dal Referente del Committente.
Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle
norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata dal Committente. Il deposito cauzionale è
mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi
di sorta a favore dell’impresa. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel
caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo
dell’appalto in conseguenza dell’estensione del servizio.
II Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventi creditore nel
riguardi dell’impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione
della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la
cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
L‘impresa dovrà firmare il contratto, che verrà stipulato in forma di atto pubblico, nel giorno e nell'ora che verranno
indicati con comunicazione scritta, previo versamento dei diritti di segreteria e di rogito, dell’imposta di registro e
consegna delle necessarie marche da bollo.

20. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 19, comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Si avverte, altresì, che le verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi
sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, il Committente
potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche da quest’ultimo
proposte in sede di offerta.
Il contratto, inoltre, potrà essere risolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge, anche per il mutuo consenso delle
parti, ai sensi dell’art. 1372 C.C.

21. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
- TAR della Regione Liguria.
Termini di presentazione del ricorso:
- 60 gg. decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento adottato o dalla conoscenza dello stesso.

22. TRATTAMENTO DEI DATI
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.

23. NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare si rinvia al capitolato d’oneri ed alla normativa
sia generale che speciale riguardante l’appalto dei sevizi per importo pari a quello previsto nella presente gara.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento Carlo Ferraro - tel. 019/507071 fax 019/50707400 e.mail posta@comunecairo.legalmail.it.

15

25. DATA Di SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA
Il bando di gara e stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 13/07/2013

26. PUBBLICAZIONI
Il presente bando di gara é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale n. 84 del
19/07/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carlo Ferraro)
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Allegato A — da copiare su carta intestata del concorrente

Spett. Comune di
CAIRO MONTENOTTE
C.SO ITALIA, 45
17014 CAIRO MONTENOTTE
(SAVONA)

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dell‘appalto del servizi di igiene urbana. CODICI CIG: Accordo
Convenzionale 5212271618; Cairo Montenotte 5288427404; Dego 521190580F; Altare 5210260A8F;
Giusvalla Z7D0A920E0; Cosseria 5224828077; Piana Crixia Z800A93C28.

DOMANDA DI AMMISSIONE

ll sottoscritto …………………………………………………..., nato il ………………….….
a
……………………………
(Provincia
di
……..…)
residente
a
………………………………………………………………
(Provincia
di
…….),
Via……………………………………………………….. n.c. ……….., Codice Fiscale n°................................., in
qualità
di
………………………………………………………..…
dell’impresa
……………………………………......, con
sede a ……………………………………………………………
(Provincia di ……..),
Via ………………………………. n.c. ..., con
codice fiscale
n°…………………………………....,
con
partita
IVA
n.
…………………………………..,
tel.
……………………....,
fax
……………………....,
e—mail
…………………………………………………………………….……
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per formazione e uso di atti falsi e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) che l’impresa:
a) è iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………… (Provincia di …...), o, se si tratta di
concorrente di altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente
registro dello Stato di residenza, e che dalla predetta iscrizione risulta:
denominazione: …………………………………………………………………………………………...;
numero di iscrizione: …………………………………………………………………………………...;
natura giuridica: ……………………………………………………………………………………...;
codice fiscale:………………………………………………....;
Partita IVA ……………………………………………….;
data di iscrizione: ...........................................;
data di termine dell’impresa: ………………………....;
oggetto dell’impresa..................................................................................................................;

17

attività esercitate:
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
b) è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006 per le seguenti
categorie e classi (D.M. 28/4/1998 n. 406):
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
(inserire eventuali righe aggiuntive)
c) è in possesso di certificazioni ISO 9001:2000 E ISO 14001:2004 in corso di validità, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riferite alle attività di cui alla presente
procedura di gara.
2) di partecipare come……………………………………………………………………………………………
(indicare il tipo di soggetto di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., specificando, per i soggetti di cui all’art. 34, comma
1, lettere d), e) ed f), se si tratta di Raggruppamento, Consorzio, GEIE costituiti o da costituire e i singoli soggetti componenti [ditta, sede
legale, codice fiscale, partita IVA, ruolo di mandatario/mandante]. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006
e s.m. e i., sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre);

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi
non é in corso un procedimento per Ia dichiarazione di una di tali situazioni;
4) che il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio e il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società, sono (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,residenza, qualifica):
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………..............
5) che nei suoi confronti non é pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società);
6) che nei suoi confronti non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto

18

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e che nei suoi confronti non é stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stato emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione delle condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non
ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
11) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l’affidamento dei subappalti;
12) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
13) ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
(indicare la voce che interessa: la regolarità con gli obblighi posti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili o la non assoggettabilità a tali obblighi in quanto [indicare i motivi della non assoggettabilità]);
14) che nel suoi confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248
15) che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
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16) che non versa nelle condizioni indicate dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i.,
che non consente l’ammissione alla gara dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs. 163/2006
e s.m. e i. che, “anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall`articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell’ anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del D.lgs. 163/ 2006 e s.m. e i.], la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio";
17) che non si trova nelle condizioni indicate dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.Lgs. 163/2006 e
s.m. e i. che non consente l’ammissione alla gara dei soggetti "che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo dl 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
sono imputabili ad un unico centro decisionale”;
18) che non sussistono le condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 113 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.
e i. e dell’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito nella
Legge 06 agosto 2008, n. 133 così come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135 come
convertito nella Legge 20 novembre 2009, n.166;
19) ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., [alternativamente cassare le
lettere a seconda della propria condizione]
a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcuni soggetto, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) 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;
c) la dichiarazione di 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 che il
soggetto/i soggetti sono i seguenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
20) di avere acquisito ed esaminato, con riferimento alla presente procedura, il Bando e Disciplinare di gara, il
Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione a esso allegata, costituendone sua parte integrante e
sostanziale, e di accettare integralmente, senza riserve e senza condizioni, tutte le disposizioni, le clausole, le
limitazioni e le responsabilità in essi contenute;
21) di aver preso esatta conoscenza dell’oggetto dell’appalto e di essere in condizione di effettuare il servizio
in conformità alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio;
22) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi in appalto e di aver
preso esatta conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono
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influenzare la determinazione dei prezzi nonché delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare;
23) di essere in grado di disporre, nel caso di aggiudicazione, di personale, di attrezzature e di mezzi adeguati
per l’esecuzione dell’appalto;
24) che i servizi o le pari dei servizi che intende eventualmente subappaltare, sono
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
(indicare la descrizione e la corrispondente percentuale)
25) che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 212 del D.lgs. 152/2006 e
dal D.M. 28 aprile 1998 n, 406, é il seguente:
_________________________________________________________________________________;
26) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
a) INPS: sede di ______________________________, matricola n. _________________ (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
b) INAIL: sede di ______________________________, matricola n. _________________ (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
27) di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.;
28) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della stipula del
contratto ai sensi dell’arti 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
29) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001
ovvero
che si é avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 383/2001 dando atto che gli stessi
si sono conclusi;
[alternativamente cassare quello che non interessa, a seconda della propria condizione]
30) che é a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio aggiudicatario, a
seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisiti di legge, provvede ad aggiudicare l’appalto
al concorrente che segue in graduatoria con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e
risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice;
31) che é in regola con la normativa antimafia;
32) che ha preso conoscenza e accetta senza condizione o riserva alcuna la disposizione di cui all’art. 10,
sesto capoverso, del bando di gara, cioè che “l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente, a proprio insindacabile giudizio. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, per qualsiasi
causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano
pretendere nulla dall’Amministrazione aggiudicatrice, a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi per la
presentazione delle offerte;
33) che non avanzerà richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara, anche in
caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa;

21

34) di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s. m. e i.;
35) (nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, di Consorzio o di GEIE), che i
servizi che saranno eseguiti dai singoli soggetti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, del Consorzio o
del GEIE (cassare la voce che non interessa) sono
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
(indicare la descrizione, il soggetto esecutore e la corrispondente percentuale e quali parti di servizio saranno
eseguite da ciascun concorrente raggruppato);
36) (nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa o di Consorzio ordinario di
concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione deve contenere, altresì, a pena di esclusione,
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici (che costituiranno il
Raggruppamento o il consorzio ordinario o il GEIE):
a) conferiranno mandato speciale collettivo con rappresentanza a uno di essi (indicando quale),
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
b) che si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.
37) di avere un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), con Bilancio d’esercizio
approvato ai sensi di Legge, non inferiore, complessivamente, a _________________________ euro, IVA
esclusa;
38) di avere un fatturato relativo a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e a servizi di nettezza urbana,
realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), con Bilancio d’esercizio approvato ai sensi di Legge, non
inferiore a euro _________________________________, IVA di Legge esclusa;
39) che la seguente tabella contiene l’elenco dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di nettezza
urbana, prestati negli ultimi tre anni, per una popolazione complessiva servita nel triennio di _________
abitanti (con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici):
committente

Destinatario e n.
di abitanti
serviti

Descrizione del
servizio

Importo in euro
IVA di Legge
esclusa

data

(inserire eventuali righe aggiuntive)
40) di possedere la seguente documentazione a dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria,
ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 12/4/2006, n.163 e s.m.i. e di avere un patrimonio netto medio anno, negli ultimi
tre esercizi (2010-2011-2012), pari a € _________________ ;
Si allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione:
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a) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1°
settembre 1993 n. 385, rilasciate con espresso riferimento alla presente gara;
b) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento d`identità
del sottoscrittore.

Luogo _____________ Data __________
Per la Ditta ________________________
Firma ___________________________
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Allegato B — da copiare su carta intestata del concorrente

Spett. Comune di ___________
Via _____________, __
_______________________ (__)

Oggetto: procedura aperta par l’affidamento dell’appalto dei servizi di igiene ambientale del Comune di
________________.

OFFERTA ECONOMICA

Il/I sottoscritto/i, ________________________ nato il _________ a _____________________ (Provincia di
__) residente a _____________________ (Provincia di __), Via __________________________ n.c., ____
Codice Fiscale n ___________________________, in qualità di ______________________________
dell’impresa,
_______________________________________
con
sede
a
____________________________________ (Provincia di __), Via ___________________________ n.c. __,
con
codice
fiscale
n°
_____________________________,
con
partita
IVA
n.
________________________________, tel. __________________, fax _____________________ , e-mail
_____________________________

_____________________________ nato il _________ a _____________________ (Provincia di __) residente
a _____________________ (Provincia di __), Via __________________________ n.c., ____ Codice Fiscale
n ___________________________, in qualità di ______________________________ dell’impresa,
_______________________________________ con sede a ____________________________________
(Provincia di __), Via ___________________________ n.c. __, con codice fiscale n°
_____________________________, con partita IVA n. ________________________________, tel.
__________________, fax _____________________ , e-mail _____________________________
OFFRE/OFFRONO
per appalto dal servizi di igiene ambientale,
data della gara: _______________ , C.I.G. _________________________________:
a) un ribasso percentuale complessivo unico sull'importo a base di gara, per i servizi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), b) e c) dal Capitolato Speciale d’Appalto, del _______,____% (indicare tre cifre
decimali dopo la virgola) (in lettera _____________________________________ virgola
_________________________ per cento);
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DICHIARA/DICHIARANO
a) che l’offerta è comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per tutte le prestazioni che sono richieste per
l’esecuzione dell’appalto nel Capitolato speciale d'Appalto e nei relativi allegati, nonché dell'utile d’impresa,
delle spese generali e delle spese per imprevisti;
b) (nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo) che i servizi saranno suddivisi tra i soggetti
componenti il raggruppamento come indicato nella tabella che segue (aggiungere righe, se necessario):
Servizio o parte di servizio

Soggetto esecutore

Percentuale corrispondente
(in cifre e in lettere)

Luogo _____________ Data __________
Per la Ditta ________________________
Firma ___________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, allega copia fotostatica del documento d`identità del
sottoscrittore.
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