
 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE  

DI AGRIGENTO 
Per conto del 

COMUNE DI ARAGONA 
 

 DISCIPLINARE DI GARA 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, 
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. “SERVIZIO 
TEMPORANEO” (DURATA 10 MESI). 
Importo complessivo dell’appalto €. 988.001,68 oltre IVA 

 

CUP: I6D17000430004 
C.I.G.: 72946897CA 

 
 
SEZIONEI: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Ente Appaltante   

COMUNE DI ARAGONA (AG) 
VIA Roma n. 116, CAP 92021 – Aragona  
Tel. 0922-690911Fax 0922-690940. 
PEC: protocollo@pec.comune.aragona.ag.it  
Sito: www.comune.aragona.ag.it  

Punti di contatto 
RUP: Geom. Calogero Alongi 
Tel. 0922-690942 Fax 0922-690940  
E-mail: calogero.alongi@comune.aragona.ag.it  

Indirizzo a cui vanno inviate le offerte 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento,  
Ex Provincia Regionale di Agrigento,  
Via Acrone, 27 - 92100 – Agrigento. 
PEC: protocollo@pec.provincia.agrigento.it  
Sito: www.provincia.agrigento.it 

Espletamento Gara: 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento,  

Sala Gare, sita in Via Acrone, 27 - 92100 - Agrigento 

 
 
1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
entro le ore 12:00 del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 ed all’indirizzo di cui al punto I.1 del 
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi. Per   tali  adempimenti si 
rappresenta che l’ufficio riceve tutti I giorni esclusivamente dale ore 9,00 alle ore13,00. 
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello 

stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al 
giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. 

N.B.: Non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato al 
punto I.1 del bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da 
quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno 
aperti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra 
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente BUSTA "A - documentazione amministrativa”, BUSTA "B – offerta tecnica" e 
BUSTA "C - offerta economica”. Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le 
operazioni di gara ), tutti gli atti che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti 
tecnico - amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati 
per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere 
ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento 
una sola volta nella busta A (Documentazione). 
Le condizioni di esclusione dell’offerta sono quelle previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

2 - DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA - TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 
Apertura offerte: prima seduta pubblica, presso la sede del Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento via Acrone n. 27, dopo la nomina della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi 
dell’art.2 della L.R. n°12/2011 e dell’art.12 del DPRS 13/2012. 

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di 
ogni seduta stabilirà la data della successiva; l’eventuale seconda seduta pubblica presso la 

medesima sede alle ore 09:00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi a mezzo 
pec/fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta; 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del 16/03/2018, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, 
ovvero a mano, al seguente indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Agrigento Via Acrone, 27 
AGRIGENTO. 

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato, saranno considerati come non consegnati 
anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo e pertanto non verranno aperti. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche 
se in sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. n°50/2016, il Geom. Calogero Alongi. 

Eventuali  richieste  di  informazioni  complementari  o  di  chiarimenti  rivolte  al  Responsabile  del 

procedimento circa la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo Fax 0922-690940 
e/o via email all’indirizzo calogero.alongi@comune.aragona.ag.it entro e non oltre 10 giorni dalla 
data stabilita per la scadenza per la presentazione delle offerte, indicando l’oggetto della gara. 

Sul sito internet sarà messa a disposizione di ciascun concorrente interessato la documentazione 
progettuale e quella di gara. 

3 - BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
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Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, 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 va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le categorie e le percentuali di lavoro 
che ogni associato intende assumere; 

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve 

 essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

2) “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario. La mancata allegazione del PASSOE non costituirà causa di 
esclusione qualora il concorrente dimostri a seguito di richiesta di aver provveduto alla registrazione 
presso il servizio AVCPASS. 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'iscrizione alla 
Camera di Commercio territorialmente competente per lo specifico settore oggetto dell'appalto e di 
essere in possesso di certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 
1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani, allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017) Classe E 
(popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore a 5.000) ex D.M. 120/2014 o nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi,  le iscrizioni alla superiori iscrizione deve 
essere posseduta da tutte le imprese.  

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) Dichiara, indicandole specificamente, l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui  
all’art. 80, del “Codice dei Contratti” comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2, comma 
3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7;  

Inoltre il concorrente: 
b) Indica l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni;  
 
c) Indica le parti della prestazione che, ai sensi dell'art. 105  del “Codice”, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento dell’importo 



dell’appalto. (La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della 
relativa autorizzazione, in sede di esecuzione della prestazione.  

Ai sensi dell’art. 105 comma 6) del “Codice”, nel caso in cui il concorrente intenda 
subappaltare è obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta.  
In tal caso si deve produrre apposita dichiarazione in cui si attesta che non sussistono i 
motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 comma 5, lett. c), del “Codice” o il Modello “B”; 

 (In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del “ Codice”: 
d) Indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera 
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di cui 
all’articolo 45, c.2 lettera c), in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura; 
 (In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico non 
ancora costituito): 
e) Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
f) Assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di 
Interesse Economico); 
g) Dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione 
non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di noli a 
freddo. 
h) Dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 
ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 
39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei 
propri confronti. 

5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso della 
capacità economico finanziaria di cui al punto III.2.2 del Bando di gara; 
6) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso della 
capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando di gara; 
 (In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico già 
costituito): 
7) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo 
Europeo di Interesse Economico); 
8) (In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete; 
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati); 
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara, corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascuna impresa 
aderente alla rete. 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: copia autentica del contratto di 
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 



alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale 
di servizio che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD; 

ovvero 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti : 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche 
firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di servizio che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico 
concorrente; 

ovvero 
2.copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, 
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara corrispondente 

alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete. 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
9) Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 93 del “Codice”; 
10) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento, (Ricevuta di Pagamento o Scontrino) 
del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 commi 65 e  67, della Legge 
23.12.2005, n° 266, della Delibera dell’Autorità n. 1377 del 21.12.2016, da effettuarsi,  secondo le 
istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2015,  o con  carta di credito oppure in contanti presso  
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento, mediante presentazione di 
apposito Modello. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta è causa di esclusione 
dalla procedura di gara; 
11) Dichiarazione del protocollo di legalità resa ai sensi della circolare n. 593 del 31/01/2006 
dell'assessore regionale LL.PP. 
12) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta la 
documentazione prevista dall’art. 89 del “ Codice “; 
13) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le posizioni 
INPS e INAIL possedute dal concorrente. 
14) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso del 
Certificato del Sistema di Qualità conforme alle Norme Europee della serie ISO 9001/2008 per i 
Servizi di Igiene Urbana, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme serie UNI CEI 
EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di ATI la certificazione deve essere 
posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; in caso di consorzio la certificazione 
deve essere posseduta sia dal consorzio che dal consorziato. Analoga dichiarazione dovrà essere 
resa anche per la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
 



Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 11), 12), 13) e 14) devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo 
Europeo di Interesse Economico). 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
 
Le dichiarazioni di cui al punto 4), lettera a), devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 80 comma 3 del “ Codice”; la dichiarazione di cui al punto 4), lettera a) del 
disciplinare di gara, limitatamente al comma 3 dell’art. 80, dovrà essere prodotta anche per i 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, anche riconducibili a fusione, incorporazione ed acquisizione a qualsiasi titolo 
di rami o di intere aziende. 
 
Le documentazioni di cui ai punti 9) e 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 
10), 11), 12) 13), 14) salvo ove diversamente specificato, devono contenere quanto previsto 
nei predetti punti, e devono essere prodotte a pena di esclusione. 
 
Soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. 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. 
 
4 - BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta 
Tecnica”, una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente il servizio 
offerto. 

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato speciale 
di appalto e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la 
valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione. 

In particolare, nell’offerta tecnica dovranno essere indicati: 

1) Sistema di Raccolta; 
2) Modalità Organizzative, distinto per: 

• Spazzamento 
• Raccolta 
• Trasporto  

3) Utilizzazione Risorse, distinte per:  
• Personale 
• Mezzi 

4) Modalità di erogazione del Servizio 
• Spazzamento; 
• Raccolta; 
• Servizi Accessori; 



 
Servizi Opzionali. 
1) Performance Obiettivi 
2) Varianti Migliorative 
3) Piano di sicurezza 

L'offerta tecnica dovrà prevedere il rispetto delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.3 del 
13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 
pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto delle 
seguenti condizioni: 

1. L’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti (punto 
4.3.1) mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di 
certificazione di parte terza; 

2. L’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e 
il trasporto dei rifiuti (punto 4.3.2) mediante la presentazione delle carte di circolazione 
e/o delle schede tecniche del costruttore di scheda tecnica del produttore dei contenitori 
e/o di certificazione di parte terza; 

3. L’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di miglioramento 
della gestione,  di riduzione  delle quantità  di rifiuti da smaltire,  dei livelli quantitativi e 
qualitativi della raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali (punto 4.3.3) 
mediante la produzione di relazione tecnico-metodologica; 

L'offerta tecnica dovrà altresì prevedere il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 
4.4 del D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto 
delle seguenti condizioni: 

1. L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno ad effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le 
indicazioni di cui al punto 4.4.3 del D.M. 13.02.2014; 

2. L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno a mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 
13.02.2014; 

3. L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno a fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i dati 
elencati al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 

4. L’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno a realizzare apposita pubblicità consistente in cartelloni visibili al pubblico di 
informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 
4.4.10 del D.M. 13.02.2014; 

Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 

L’offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti negli capitolato speciale di appalto sarà 
ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara. 

La relazione tecnica e gli altri elaborati costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere presentati in 
originale firmati in ogni pagina dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo 
Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal 
Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi 
da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro 
procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio. 

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere: 

• prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed 
univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero 



totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 50), 
• la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: 

- font size:12, 
- interlinea:1,5. 

A parte, potranno essere prodotti i seguenti documenti, considerati comunque parte integrante 
dell’Offerta Tecnica e della predetta relazione: 

• Piano della Sicurezza, redatto secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’appalto. 

5 - BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA C: “Offerta 
economica”, la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di seguito 
indicate. 

La dichiarazione contenente l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
Legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura 
speciale autenticata da un notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante 
dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i 
rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di 
procura speciale autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire di 
aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il 
corrispettivo è remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il 
servizio a regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto. 

L’offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta 
pari ad € 988.001,68 (euro novecentoottantaottomilazerozerouno/68) al netto dell’IVA. 

La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In 
caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest’ultimo. In 
caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l’indicazione in lettere. 

La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando due decimali, 
con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo decimale sarà 
pari o superiore a cinque rimanendo invariato il secondo decimale se il terzo decimale sarà inferiore 
a cinque. 
N.B.ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017 n. 56 nell’offerta economica l’operatore deve indicare I propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in material di 
salute sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei 
servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). 
Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione 
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5,lettera d). 
Si precise che ai sensi degli art. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate 
e successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione. 

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 

La stazione  appaltante  procederà all’aggiudicazione anche  in  presenza di una  offerta  valida, 
purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97 del D.Lgs 
50/2016 e valutate in base ai criteri di verifica. 

6 - SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 



95 commi 2 e 3 del “ Codice, in base agli elementi di seguito riportati: 
OFFERTA TECNICA:  punteggio massimo attribuibile: punti 80 
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile: punti 20 

   TOT. PUNTI 100 
 
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il 
punteggio conseguito per l’offerta economica. 

La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e subcriteri di seguito indicati: 

 

 
Servizi 

 
Criteri 

 
Punteggio 

 
Sub-criterio 

 
Punteggio 

parziale 

 
Punteggio 
massimo 

 
Per organizzazione del progetto 
tecnico offerto e rispondenza alle 
specifiche del Capitolato d’Oneri e 
relativi allegati, coerenza ed 
aderenza agli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale 

 
 
 

Fino a  10 
punti 

 

 
 
 

 

 
Per incremento 
dell’obiettivo di qualità e 
quantità di raccolta 
differenziata rispetto al 
minimo previsto 

 
 
Fino a 7 punti 
 

 
 
 

32 

 
Per rispondenza e coerenza 
del progetto tecnico 
proposto dal concorrente 
agli obiettivi  e alle                             
esigenze 
dell’Amministrazione 
previsti nel Capitolato 
d’Oneri, all’efficienza del 
sistema organizzativo, 
miglioria dei servizi proposti 
dal concorrente e 
limitazione impatto 
ambientale. 

 
Per proposte migliorative 
aggiuntive rispetto alle prescrizioni 
minime previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e relativi 
allegati, si intenderanno quelle 
che apporteranno incrementi negli 
obiettivi di qualità e di quantità di 
raccolta differenziata e migliorativi 
rispetto a quelli minimi previsti 
dalla norma. Di ogni servizio 
migliorativo, dovranno essere 
descritte ed evidenziate 
nell’offerta tecnica le 
caratteristiche e le modalità che 
concorreranno a migliorare i 
servizi. Costituiranno parametro 
di valutazione il numero e la 
tipologia delle migliorie proposte, 
la rilevanza dei servizi oggetto di 
appalto interessati dalle proposte 
di miglioramento, il livello di 
miglioramento dei servizi ed il 
livello di dettaglio del progetto di 
miglioramento. Le proposte 
migliorative devono essere 
esclusivamente attinenti al 
servizio oggetto del presente 
appalto. 

 
Fino a 19 

punti 
 

 
Per incremento delle 
frequenze e zone di 
spazzamento 
meccanizzato rispetto a 
quelle di capitolato:  

Fino a 12 
punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
Automezzi per la raccoltaa e il 
trasporto dei rifiuti 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fino a 3 

punti 
 
 
 
 

Per l’impiego di veicoli 
euro 5. In particolare, 
saranno attribuiti tre 
punti ai progetti che 
prevedranno che 
almeno il 40% del totale 
dei veicoli siano euro 5   

Fino a 3 punti 

 

Per la programmazione 
e conduzione di analisi 
merceologiche annue 
condotte sui rifiuti 
indifferenziati prodotte 
dale utenze domestiche 

 
 

Fino a 2 punti 

Per miglioramento della quantità e 
della qualità dei materiali 
differenziati 

Per monitoraggi annui 
della qualità dei 
materiali quali carta, 
cartone, vetro, plastica 
e lattine conferiti dagli 
utenti. Dell’esito di tali 
monitoraggi sarà fornita 
apposita relazione 
all’Ufficio comunale 
corredata dalle 
indicazioni sui correttivi 
che si possono 
introdurre per 
migliorare la qualità dei 
materiali da destinare al 
riciclo. Report sulle 
utenze indisciplinate. 
(costituiranno oggetto 
di valutazione le ore ed 
il numero annuo 
proposto dei 
monitoraggi).  

Fino a 6 punti 

Per controllo e monitoraggio 
del servizio 

Per la progettazione e conduzione 
di una campagna di 
comunicazione e 
sensibilizzazione sulla corretta 
modalità di attuazione della 
raccolta differenziata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino a 8 

punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a 5  
punti 

 
 

   Fino a 5 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Per l’estensione dell’orario ndi 
gestione dei centri di raccolta 

comunali. 

Per estensione dell’orario di 
aperture dei centri di raccolta . 

Fino a 5 
punti 

 
 

  5 

Prevenzione del fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti  Fino a 5 

punti   5 

Riduzione dei rifiuiti 
biodegradabili  Fino a 7 

punti   7 



Salvaguardia dei livelli 
occupazionali 

Forza lavoro complesiva che 
prevede di utilizzare per l’intero 
servizio . 

Fino a 3 
punti   3 

Ulteriori varianti migliorative  
 

Fino a 15 
punti   15 

 
TOTALE Offerta Tecnica 

  
80 

 
Offerta Economica 

  
20 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
 

 
 

100 
 
 

 
Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica, le imprese concorrenti dovranno 
conseguire un punteggio minimo di 40 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 80 
relativo al progetto qualità del servizio offerto. Le Ditte che non raggiungeranno tale punteggio 
saranno escluse dalla gara non risultando l’offerta prodotta coerente con gli standard funzionali e 
qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione appaltante. 
Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica devono essere timbrati e firmati da un legale 
rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’Impresa, con firma leggibile e 
per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull’ultima pagina del documento; 
 
L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa sarà effettuato, con il metodo 
aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 Settembre 2016.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula: 
Pi = ∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 
Pi = Punteggio 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. 
∑n = sommatoria dei requisiti 

I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 
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. 
 
Per l’attribuzione del punteggio di valutazione dell’offerta economica si assegnerà il punteggio 
massimo di 20 (venti) punti all’offerta economica con il ribasso percentuale più basso ed un 
punteggio per le altre offerte, calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula: 

 
Pn = (Cn/Cmax) x 20, dove si intende per: 
 



• Pn = punteggio dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame; 
 
• Cn=  ribasso dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame; 

 
• Cmax = ribasso dell’offerta migliore (più bassa); 

 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
7 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione di gara sarà costituita, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n°12/2011 e dell’art. 12 del 
DPRS 13/2012. 

La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà: 

• A verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine 
stabilito dal bando, verificando che al loro interno siano contenute le tre buste; 

• All’apertura della busta “A -Documentazione amministrativa”, a verificare l’ammissibilità del 
concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate ai 
sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati 
risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’ANAC; 

• Alle  richieste  di  regolarizzazione,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  83  del  codice  dei 
contratti, assegnando un termine non superiore a giorni 10. 

La Commissione di Gara, nel corso dell’ultima delle sedute pubbliche fissate per la verifica dei 
requisiti di cui sopra provvederà, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della busta 
contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti e 
provvedendo alla loro elencazione. 

La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a 
valutare nel merito  l’offerta tecnica contenuta nella  busta  B, nella puntuale  osservanza  delle 
prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i 
punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare. 

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta  tecnica,  la 
Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec/fax ai 
concorrenti ammessi, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla 
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei ribassi, procederà ad 
attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi 
all’offerta tecnica ed all’offerta prezzo e a formare la graduatoria delle offerte valide. 

La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui all’art. 
97 del D.Lgs. n. 50/2016, procedendo alle eventuali verifiche secondo le procedure indicate nel 
medesimo articolo. 

Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la 
Commissione  aggiudicherà,  in  via  provvisoria,  la  gara  al  concorrente  che  avrà  totalizzato  il 
punteggio complessivo più alto. 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambe pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara, il Presidente della Commissione chiuderà la seduta pubblica e la 
commissione di gara procederà, alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi 
dell’art. 21 D.P.R.S. 13/2012. 

L’eventuale  esito  negativo  della  verifica,  previo  contraddittorio  con  l’impresa,  comporterà 
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. 

Ai sensi dell’art. 97 del “Codice”, la Commissione di gara sottoporrà a verifica la prima migliore 



offerta se la stessa appaia anormalmente bassa e se la esclude, procederà nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta non anormalmente bassa. 

Ai sensi del medesimo disposto legislativo, in ogni caso la Stazione appaltante si riserva di valutare 
la congruità in contraddittorio con il concorrente interessato, di ogni altra offerta, che in base ad 
elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la 
Commissione di gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via pec/fax 

• darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e 
riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle 
relative motivazioni; 

• aggiudicherà, in via provvisoria, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo 
più alto. 

Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti 
generali. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi 
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione  della  documentazione  presentata  al  fine  della  partecipazione  alla  gara.  Ove  le 
operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a 
cura della Commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a 
cura del responsabile degli adempimenti di gara. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
8 - ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante mediante la comunicazione art. 76, del D.Lgs. n° 50/2016, procederà a 
verificare le dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara riservandosi sin d’ora di chiedere 
all’aggiudicatario di farle pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di revoca 
dell’aggiudicazione stessa, in tutto o in parte, la documentazione in originale o in copia autenticata, 
qualora non sia già stata prodotta o non sia più valida. 

L’aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la seguente documentazione: 

- Le certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme EN ISO 9000, EN ISO 14001 e UNI 
EN 18001 rilasciate da organismi di certificazione accreditati; 

- copia dei bilanci depositati riferiti al quinquennio 2011-2015 completi di nota integrativa per le 
Società di Capitali o Consorzi; ovvero dichiarazioni annuali dei redditi corredate dalla ricevuta di 
presentazione per le Imprese individuali e le Società di persone; 

- per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di 
legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 
n. 633/1972. 

- cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali pari al 10% 
(diecipercento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 
10% (diecipercento), la  garanzia fidejussoria  sarà  aumentata di tanti punti percentuali quanti 
saranno quelli eccedenti il 10% (diecipercento); qualora il ribasso sia superiore al 20% 
(ventipercento), l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% 
(ventipercento). 

- copia dichiarata conforme all’originale ex art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza 
assicurativa  RC  o  fidejussione  bancaria  a  garanzia  di  quanto  previsto  all’art.103  del  D.lgs 



n.50/2016 con le modalità e gli importi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
- copia del bonifico attestante il versamento delle somme a carico dell’Aggiudicatario per 

l’espletamento della procedura di gara, di cui al quadro economico. 
- Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti non ancora costituiti l’Impresa 

mandataria dovrà, inoltre, produrre: 
a) l’atto costitutivo in originale o in copia conforme autentica del raggruppamento di imprese, 

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016; 
b) il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria dalle 

Imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico; 
c) relativa procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla persona 

che esprime l'offerta per conto dell'Impresa capogruppo o mandataria. 

Nel caso di imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta una copia autentica dello Statuto del 
Consorzio contenente l’indicazione delle Imprese consorziate. 

In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o 
in caso di mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione 
dichiarate,   la   stazione   appaltante   revocherà   l’aggiudicazione   provvisoria   e   provvederà 
all’incameramento o all’escussione della cauzione provvisoria. 

Qualora si verificasse l’ipotesi sopraindicata, sarà facoltà della stazione appaltante procedere 
all’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’Impresa concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’organo competente del Comune che fisserà, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, il termine per la sottoscrizione del contratto. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine, per fatto imputabile all’Impresa 
aggiudicataria, la Stazione appaltante dichiarerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e 
provvederà all’incameramento o all’escussione della cauzione provvisoria. 
9 - PIANO DI SICUREZZA 

L’offerente è obbligato ad allegare all’offerta tecnica il Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. n° 
81/2008 e s.m.i., che contenga la individuazione e la valutazione dei rischi derivanti 
dall’espletamento del servizio affidato per i lavoratori e per i terzi, le relative misure di tutela, la 
gestione delle emergenze, la formazione ed informazione al personale impiegato ed il suo 
addestramento, e di quant’altro stabilito nel predetto decreto. 

10 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SVINCOLO DELL’OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE 
CONTRATTO 

I concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla 
Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante potrà estendere detto termine per ulteriori 90 giorni. 

Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia 
resterà senza valore qualora se sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva 
dell’appalto. 

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione dell’appalto, 
ne è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la 
Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni 
di propria ed esclusiva pertinenza. 

Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. 

L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è 
comunque rinviata alla stipula del contratto stesso. 



Si procederà alla aggiudicazione definitiva dell’appalto entro 35 giorni decorrenti dal momento in cui 
il concorrente provvisoriamente aggiudicatario avrà prodotto tutta la documentazione richiesta dalla  
Stazione  appaltante  a  comprova  di  quanto  dichiarato  in  sede  di  gara,  nonché  la 
documentazione occorrente per la stipulazione del contratto di appalto. 

La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente 
elencati e richiesti per fax/pec, seguito da comunicazione scritta. 

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di revocare l’aggiudicazione provvisoria e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con  
conseguente  escussione  della  cauzione  già  presentata,  riservandosi  ogni  azione  verso 
l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subìti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta 
conveniente e salvo eventuale verifica di congruità. 

Il termine per la stipulazione del contratto decorrerà dalla aggiudicazione definitiva ed in ogni caso 
solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto 
verrà integralmente prodotta dal concorrente aggiudicatario. 

Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la 
pendenza di misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto 
dalla aggiudicazione, segnalerà il fatto all’Autorità di Vigilanza, nonché all’Autorità Giudiziaria 
competente ed escuterà la cauzione provvisoria. 

In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di 
offerta, previa eventuale verifica art. 97 del D. Lgs. n° 50/2016. 

Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di interpellare l’ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. È parte integrante del 
contratto e deve essere materialmente ad esso integrato il Capitolato Speciale di Appalto. 

I documenti richiamati nel Capitolato Speciale di Appalto, anche se non materialmente allegato al 
contratto, ne è parte integrante, verrà richiamato nello stesso, conservato dalla Amministrazione e 
controfirmato dal concorrente aggiudicatario. 

11 - VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO (N.B. Già trattati in CSA) 
Per tutta la durata dell’appalto l’amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle 
modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi per: 

- Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate 
e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto; 

- Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi; 
- Estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista; 
- Sperimentazione e ricerca. 

Il gestore potrà, inoltre, proporre all’Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni 
decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla 
loro razionalizzazione ed al loro miglioramento. 

I  corrispettivi  conseguenti  alle  variazioni  quali-quantitative  saranno  determinati  applicando  le 
quotazioni offerte in gara dal gestore nello specifico Elenco Prezzi ovvero, qualora si ravvisi la 
necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi dei costi condotta 
con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti. 
Nel caso in cui il conferimento dovesse avere destinazione diversa dagli impianti all’interno di un 
raggio di 40 Km dai confini del territorio comunale si procederà ad un computo estimativo del costo 
di tale variazione, tenendo conto dei parametri di seguito riportati: 

- nessun compenso aggiuntivo nel caso in cui il nuovo impianto ricada all’interno di un raggio 



di 40 Km dai confini del territorio comunale; 
- nel caso in cui il nuovo impianto ricade al di fuori dei 40 Km suddetti, verrà retribuito un 

corrispettivo per la differenza tra i Km. eccedenti i 40 Km. con le seguenti modalità; 
- costo orario di autista secondo tabelle indicate nel Progetto esecutivo; 
- costo orario dei mezzi; 
- velocità del mezzo pari a 50 km/h. 

Verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria per stabilire l’esatto 
chilometraggio e per determinare in ordine all’eventuale impiego di mezzi aggiuntivi, al fine di 
assicurare il normale servizio. 

12 - TRATTAMENTO DEI DATI 
La  stazione  appaltante  tratterà  i  dati  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.n°196/2003 
esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e della conclusione del contratto di appalto. 

I dati forniti vengono acquisiti dalla Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione e per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per 
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 
economica amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche 
per fini di studio e statistici. 

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 trattarli nel rispetto delle 
regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni. I dati potranno essere 
comunicati: 

- al personale che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono 
attività ad esso attinenti; 

- a  collaboratori  autonomi,  professionisti,  consulenti,  che  prestino  attività  di  consulenza   
o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara e all’espletamento del 
servizio appaltato. 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti 
dall’art. 53 del D.Lgs. n° 50/2016 e dalla L. n° 241/90 e s.m.i.. 

A tale riguardo il concorrente dovrà autorizzare a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per  la  partecipazione alla procedura, qualora un  concorrente eserciti la facoltà di 
accesso agli atti ai sensi della L. n°241/90 e s.m.i.. 

All’operatore  economico  concorrente  saranno  riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’articolo  7  del 
D.Lgs.n°196/2003. 
 

 
ARAGONA  lì 05/02/2018 
 
Il Responsabile del Procedimento  

             F.to Geom. Calogero Alongi 
 
  
 

Il Dirigente del Settore 9° 
    Protezione Civile Igiene Pubblica,   

Tecnologia e Manutenzione 
      F.to  Geom Salvatore Bellanca 

 
  


