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DISCIPLINARE DI GARA  

 
C.I.G. (5838860BB0) 

 
Procedura aperta per l’appalto del Servizio di igie ne urbana e servizi complementari del Comune di 
Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ott ica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'Azione p er 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore  della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del 
decreto MATTM del 13 febbraio 2014   
 
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.  
 
L’appalto ha per oggetto la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi complementari nel territorio di 
Portoscuso e dettagliatamente indicati nel Capitolato per un periodo di 60 mesi e consistenti a titolo 
esemplificativo nella raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati , spazzamento stradale manuale e meccanizzato , 
pulizia delle caditoie, gestione dell' ecocentro, ecc.. 
 
Prestazione principale: raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. 
Prestazione/i secondaria/e: spazzamento stradale manuale e meccanizzato, pulizia caditoie, gestione 
ecocentro, lavaggio strade 
Importo a base di gara: Euro 3.486.857,99  
 
Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione de lle offerte.  
 
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo de l Comune  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
19/01/2015 
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.  
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 
precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non 
si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in 
tempo utile. 
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno 
di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà 
riportare la seguente indicazione:  
Al Comune di Portoscuso -  Offerta per procedura aperta per l’appalto del "Ser vizio di  igiene urbana 
e servizi complementari del Comune di Portoscuso co n ridotto impatto ambientale in un'ottica di 
ciclo di vita, ai sensi del Piano d'Azione per la s ostenibilità ambientale dei consumi nel settore del la 
pubblica amministrazione (PAN GPP) e del decreto MA TTM del 13 febbraio 2014" 
 
oltre al nominativo dell’impresa partecipante. 
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  
 
- Busta n. 1  – documentazione amministrativa; 
- Busta n. 2  – offerta tecnica; 
- Busta n. 3  – offerta economica. 
 
Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle 
buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: “Al Comune di 
Portoscuso   - Procedura aperta per l’appalto del servizio di "Ser vizio di  igiene urbana e servizi 
complementari del Comune di Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, 
ai sensi del Piano d'Azione per la sostenibilità am bientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione (PAN GPP) e del decreto MATTM del 1 3 febbraio 2014" 
 
Nota bene:  
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto 
ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa 
su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme). 
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Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti  di partecipazione.  
 
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro; 
Nota bene: 
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; 

g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi. 

h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 
Nota bene: 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione 
appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.  
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 
 
1. Requisiti di ordine generale. 
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
� non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui 

all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

� non aver i corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
D.Lgs. n. 159 del 2011; 
Nota bene: 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; i soci 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 o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
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� non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto 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; 
Nota bene: 
E’ 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 stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci 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 poteri 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 che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della 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. 

� non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
Nota bene: 
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa. 

� non avere 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 dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

� non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

� non aver 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 è stabilito il concorrente; 

� non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

� non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

� essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili); 

� non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

� non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

� non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 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, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

� non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
2. Requisiti di idoneità professionale. 
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

A. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita 
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o 
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commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); 

B. iscrizione all’Albo Nazionale delle ditte che effettuano la gestione dei rifiuti ex DM 406/98 per la 
categoria 1 – classe E), categoria 4 – classe F) e categoria 5 – classe F). In caso di Associazione 
Temporanea tra Imprese/consorzio tutte le ditte raggruppate/consorziate nonché quelle indicate 
quali esecutrici delle prestazioni dovranno possedere l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali 
ex art. 212 del Codice dell’Ambiente. Il presente requisito non è frazionabile. 

 
Requisiti nel caso di RTI 
Per quanto attiene ai requisiti di cui al Paragrafo A) Requisiti di idoneità professionale, si richiede quanto 
segue: 
A) il requisito di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato) di cui 
al punto A. deve essere posseduto da tutte le Imprese raggruppate (quindi sia dalla mandataria che dalle 
mandanti); 
B) il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 di cui al punto B. 
deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso, per tutte le categorie e classi previste per i concorrenti 
singoli, fermo restando che il mandatario deve possedere l’iscrizione nella Categoria 1 – Classe E o 
superiore e ciascuna impresa deve possedere l’iscrizione per le categorie e classi di servizio che intende 
assumere; 
 

Nota bene: 
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente. 

 
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria 1: 
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti: 
A. Fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore a due volte l’importo posto a base di 
gara (€ 6.973.715,98); 
B. Fatturato globale relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi 
non inferiore ad una volta e mezzo l’importo a base di gara (€ 5.230.286,99), con l’indicazione del relativo 
importo annuo; 
 
In caso di R.T.I. o di consorzio la capogruppo o uno dei consorziati    
3.A) il requisito di cui al punto A. deve essere posseduto dalla mandataria almeno nella misura dell’ 80% e 
nella misura di almeno il 20% da ciascuna mandante assicurando cumulativamente il raggiungimento delle 
soglie minime di ogni requisito;  
2.c) il requisito di cui al punto 3. deve essere posseduto dalla mandataria almeno nella misura dell’80% e 
nella misura di almeno il 20% da ciascuna mandante assicurando cumulativamente il raggiungimento delle 
soglie minime di ogni requisito;  
 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente 
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  
 
Al fine di facilitare l’individuazione del triennio di riferimento, si fa presente che essendo l’invio del Bando alla 
GUCE avvenuto in data 28/11/2014, l’intervallo temporale da considerare è quello intercorrente tra il 
28/11/2014 e il 28/11/2011. 
 
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti: 
 
A. Elenco di principali servizi eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza 
del bando, analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per un importo non inferiore a quello a base di gara (€ 

                                                 
1 Si rammenta che la legge n. 135 del 07.08.2012 ha introdotto all’art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.  la previsione di illegittimità dei criteri di  
partecipazione alla procedura di gara che fissino, senza congruo motivazione, limiti di accesso connesso al fatturato aziendale. 
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3.486.857,99) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi e 
con attestazione di regolare esecuzione.  
B. Aver eseguito, negli ultimi tre anni, almeno un contratto, avente ad oggetto servizi analoghi a quelli 
dell’appalto, per un importo pari all’importo a base di gara (€ 3.486.857,99). 
C. Aver svolto un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento , svolto presso almeno un comune 
o consorzio di comuni o unione di comuni con popolazione pari a 5.000 abitanti equivalenti. 
 
In caso di A.T.I. o di consorzio la capogruppo o uno dei consorziati dovrà aver svolto servizi analoghi 
(raccolta rifiuti e spazzamento stradale e servizi connessi) pari all' 80% dell'importo richiesto; ciascun 
mandante o consorziata dovrà aver svolto servizi analoghi (raccolta rifiuti e spazzamento stradale e servizi 
connessi) pari al 20% dell'importo richiesto, con attestato di regolare esecuzione, ferma restando la 
copertura dell'intero importo;  
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente 
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  
 
Tutti gli importi verranno considerati al netto dell'IVA. 
 
Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti 2. 
 
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o 
possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e precisamente: 

a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
di ordine generale;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata; 

f) in originale o copia autentica il contratto3 con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del d.P.R. 
n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo 
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi.  

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

                                                 
2 Si rammenta che  nella determinazione n. 2 del 01.08.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sono contenute delle importanti delucidazioni ed 
indicazioni sull’istituto dell’Avvalimento. 
 
 

3 Ai sensi dell’art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. il contratto di avvalimento  deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
 
Articolo 5 - Documentazione da presentare.  
 
Busta n. 1   Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ” e quanto indicato all’articolo 2 

del presente disciplinare di gara. 
 
All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
 
1. Dichiarazione  (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”A”) sottoscritta dal legale rappresentante, con la 
quale l’impresa dichiara: 

a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di 

cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 
del D.Lgs. n. 159 del 2011;  
Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”): 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 
persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società. 

� di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto 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; 
Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”): 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 
persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è 
preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”). 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale; 

� di non aver 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 è 
stabilito il concorrente; 

� di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 



C O M U N E  D I  P O R T O S C U S O  

A R E A  T E C N I C A  

via Marco Polo n. 1                                                                                                                                09010 PORTOSCUSO (CI) 
tel 0781 51111- fax 0781 508728 – email: comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it - C.F. 81001870922 

 

 7 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 

� di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il 
concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

� di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

� di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

� di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; 

� di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

� di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i4;  

oppure 
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre 
anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia); 
Nota bene: 
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti). 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa:  
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza e del direttore tecnico; 

                                                 
4  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le 

disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha 
conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 
e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
f) il numero di Partita IVA; 
g) il numero di matricola INPS; 
h) le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163; 
i) (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito 

presso il Ministero delle attività produttive; 
j) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali 

l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma); 

 
oppure 
 (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione. 

Nota bene: 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non 
autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non 
autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione 
stessa. 

 
2. “PASSOE”  di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 
  
3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, punto 3 (Requisiti di capacità economica e 
finanziaria) del presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni: 
(barrare l’opzione che interessa) 

 Dichiarazione  (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente il fatturato globale dell’impresa 
negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € 6.973.715,98); 
 Dichiarazione  (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente il fatturato globale relativo ai 
servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non inferiore ad una volta e mezzo 
l’importo a base di gara (€ 5.230.286,99), con l’indicazione del relativo importo annuo; 

 
4. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, punto 4 (Requisiti di capacità tecnica e 
professionale) del presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni: 
 

 Dichiarazione  (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente l'esecuzione di principali servizi 
eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza del bando, analoghi a quelli 
oggetto dell'affidamento per un importo non inferiore a quello a base di gara (€ 3.486.857,99) con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi e con 
attestazione di regolare esecuzione. 
 Dichiarazione  (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente l'esecuzione di un contratto, 
avente ad oggetto servizi analoghi a quelli dell’appalto, per un importo pari all’importo a base di gara (€ 
3.486.857,99); 
 Dichiarazione  (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente il servizio analogo a quello 
oggetto dell'affidamento, svolto presso almeno un comune o consorzio di comuni o unione di comuni con 
popolazione pari a 5.000 abitanti equivalenti; 

 
5. Ricevuta di pagamento  ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota 
contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino  rilasciato dai 
punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà 
essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 5 marzo 2014. In caso di 
raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo. 
 
6. Garanzia  pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta, sotto forma di: 

- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; 
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- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settemb re 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. 

 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dell’amministrazione. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da 
organismi accreditati, 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal 
caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito. 
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia. 

 
7. Impegno  di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.  

 
8. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura .  
 
9. Per i raggruppamenti temporanei di imprese  già costituiti, deve essere prodotta la seguente 
documentazione: 

- scrittura privata autenticata  da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale 
all’impresa mandataria; 

- procura  conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria. 
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 
devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere 
espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.  

 
10. In caso di avvalimento dei requisiti  di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata 
all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente: 

a) una dichiarazione del concorrente  attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del concorrente  circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
di ordine generale;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria  con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria  con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata; 
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f) in originale o copia autentica il contratto 5 con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del 
d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del 
contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esisten te nel gruppo , dal quale discendono i 
medesimi obblighi.  

 
11. Dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 di essere in possesso di regolare ISCRIZIONE ALL’ALBO 
NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 per le categorie e classi richieste. 
 
12. MODELLO GAP  (utilizzare il modello allegato al Bando), debitamente compilato e sottoscritto: 
a) in caso di concorrente singolo, da parte del titolare/legale rappresentante; 
b) in caso di consorzi costituiti tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane e in 
caso di consorzi stabili, da parte dei legali rappresentanti del consorzio e della ditta consorziata esecutrice; 
c) in caso di consorzio ordinario o RTI costituiti o costituendi ovvero di GEIE, da parte dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio, del RTI o del GEIE; 
d) in caso di avvalimento, da parte del titolare/legale rappresentante sia del concorrente sia dell’impresa 
ausiliaria. 
 
13. La ditta partecipante dovrà inoltre compilare e presentare nella busta “A”, il modulo unificato per la 
richiesta del DURC (vedi allegato) limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante. 
 
 
Si precisa che: 
 
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 a 
pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione 
quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 
163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente 
che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari 
al tre per mille del valore della gara (e comunque non superiore a 50.000 euro) garantito dalla cauzione 
provvisoria prevista dal presente articolo al punto 6 del disciplinare di gara. In tal caso la Stazione 
Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni 
affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti 
che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla 
procedura di gara. 
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né 
applicherà alcuna sanzione. 
- a norma dell’art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
 
Busta n. 2   Riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente 

disciplinare di gara. 
 
In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà 
essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del servizio. 

                                                 

5 Ai sensi dell’art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. il contratto di avvalimento  deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
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Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai 
legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà specificare: (indicare gli elementi che 
compongono l’offerta tecnica): 
 
1. Relazione Tecnica  contenente la descrizione dettagliata del “Servizio di igiene urbana e servizi 
complementari del Comune di Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi 
del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
(PAN GPP) e del decreto MATTM del 13 febbraio 2014”, corredata di eventuali elaborati grafici 
(relativamente ai servizi di raccolta con la modalità “porta a porta”), inerente il complesso del personale, la 
totalità dei mezzi e delle attrezzature e tutti i materiali da impiegare per l’esecuzione dell’appalto, nella quale, 
nel rispetto dei requisiti minimi indicati dal presente Disciplinare, dal Capitolato , dalle Linee guida e e dagli 
altri documenti di gara, siano descritte le modalità di esecuzione dei singoli servizi, le frequenze e gli altri 
elementi da valutare sotto il profilo tecnico. Nella Relazione dovranno essere indicate anche le 
caratteristiche degli elementi migliorativi/aggiuntivi proposti e relative modalità operative. L’intera Relazione 
Tecnica deve essere contenuta in non più di 100 pagine formato A4, caratteri Arial 12, interlinea 1,5 e dalla 
stessa dovranno potersi ricavare tutti gli elementi richiesti per l’espletamento del servizio. Le pagine 
eccedenti non saranno prese in considerazione. Nel computo delle 100 pagine prescritte risultano computati 
anche tutte le eventuali tabelle ed elaborati grafici impaginati nel fascicolo della Relazione. Dalla 
strutturazione della Relazione medesima dovranno evincersi in modo chiaro e dettagliato, tutti gli elementi 
richiesti per l’attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, secondo i criteri espressamente indicati nel 
presente Disciplinare di Gara.  
Ciascun soggetto concorrente deve presentare all’Amministrazione Appaltante, una sola proposta tecnica 
dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto e dovrà contenere ogni elemento chiaro e ritenuto utile ai fini dell'attribuzione 
dei punteggi di cui ai punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9 riportati nel dettaglio nella parte relativa 
ai criteri di aggiudicazione.  
Alla relazione potranno essere allegate Tavole Grafiche da presentarsi nel numero ritenuto opportuno, 
riportanti ad esempio il posizionamento delle attrezzature e le eventuali tavole esplicative dei servizi offerti e 
resi; 
Tale relazione dovrà contenere tabelle riepilogative riguardanti il numero di risorse di cui si prevede l'impiego 
(personale, mezzi e attrezzature) e uno schema relativo alla previsione dei quantitativi dei rifiuti raccolti e le 
relative percentuali di raccolta differenziata. 
Dovranno essere esibite le eventuali certificazioni possedute dalla concorrente. In caso di raggruppamenti la 
certificazione deve essere dimostrata dalla capogruppo. 
 
2. Relazione illustrativa  formata da non più di 100 pagine formato A4 numerate progressivamente per 
facilitare il riscontro con le indicazioni riportate nella Relazione Tecnica, contenente tutti gli eventuali 
riferimenti riportati nella Relazione Tecnica medesima relativi ai mezzi, attrezzature e materiali da impiegare, 
comprensiva delle schede del costruttore e/o degli organi preposti all’omologazione che ne certifichino le 
caratteristiche tecniche 
L'elaborato dovrà essere composto da una scheda in cui, per ciascuno dei servizi in appalto, devono essere 
indicati la tipologia e il n. mezzi impiegati per lo svolgimento degli stessi, inclusi, a puro titolo esemplificativo 
e non esaustivo, quelli relativi ai servizi complementari e ai servizi aggiuntivi non contemplati nel capitolato 
speciale d'appalto ed eventualmente offerti dalla Concorrente. 
Dovranno inoltre essere allegate delle schede tecniche dalle quali si evincano tutte le caratteristiche 
funzionali e le principali informazioni tecniche sul bene proposto ed oggetto di analisi. In particolare, a puro 
titolo esemplificativo e non esaustivo, per i mezzi adibiti alla raccolta dovranno essere indicati i dati relativi 
alla portata utile e complessiva.  
 
Tutti gli elaborati da presentarsi a corredo dell'offerta tecnica dovranno essere congruenti fra loro. Si precisa, 
inoltre, che le prestazioni dichiarate nell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio sono impegnative 
in ordine all'esecuzione del servizio in appalto. Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà 
essere prodotta in triplice copia cartacea e anche su supporto informatico (CD/DVD non riscrivibili) in 
formato non modificabile agevolmente stampabile con l’uso di stampanti e/o plotter commerciali, 
accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, di piena 
conformità della documentazione cartacea rispetto a quanto contenuto su supporto informatico.  
Anche tale supporto dovrà essere inserito nella busta “B – Offerta Tecnica” . 
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L’aggiudicatario dovrà produrre le relazioni, i calcoli e quant’altro componga il progetto su programmi idonei 
alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici del Comune di Portoscuso (Word, Excel, dwg, ecc. o file di 
interscambio).  
In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI, nonché la 
normativa vigente in materia ambientale.  
I suddetti elaborati non dovranno contenere, a pena di esclusione, elementi che possano consentire una 
qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico del progetto offerto. 
 
Busta n. 3   Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente 

disciplinare di gara e contenente i seguenti documenti: 
 
1) Offerta economica.  
L’offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e 
dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l'indicazione del prezzo totale  
offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso 
percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in 
lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione. 
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non 
espressamente confermate e sottoscritte. 
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna. 
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
N.B.: Come previsto dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale al paragrafo "Elenco dei prezzi 
unitari per attività e/o forniture diverse o aggiun tive oltre i servizi di base"  Il Committente si riserva la 
facoltà di affidare alla Ditta Aggiudicataria servizi extra contrattuali secondo le voci riportate nell’elenco 
prezzi, contenuto nel medesimo articolo del capitolato, al quale verrà applicata la percentuale di ribasso 
offerta in sede di partecipazione alla gara. 
L’Impresa, con la partecipazione alla gara, accetta detto elenco prezzi e si obbliga ad eseguire, 
eventualmente anche con il ricorso ad altre imprese specializzate ed autorizzate, le attività di cui trattasi nel 
caso le stesse le vengano affidate dal Committente 
 
 
2. Relazione economica. 
 L'elaborato dovrà chiaramente riportare, per tutti i servizi previsti (sia dal capitolato speciale d'appalto che 
dalle eventuali proposte migliorative e/o integrative previste dal concorrente) tutte le risorse (personale, 
mezzi, attrezzature, materiali di consumo, ecc) di cui si prevede l'impiego per lo svolgimento dei servizi in 
appalto. La Relazione deve contenere le analisi dei prezzi , l'elenco dei prezzi di progetto, il computo metrico 
estimativo su base annua dei singoli servizi ( compresa la gestione delle opere fisse) ed il quadro economico 
generale su base annua, suddiviso per tipologia di servizi. Il computo metrico deve essere suddiviso per 
tipologia di servizio (ad esempio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, raccolta della frazione 
organica da utenze domestiche, raccolta della frazione organica da utenze non domestiche, raccolta 
plastica, pulizia caditoie stradali, ecc). 
Il computo metrico dovrà essere redatto su base annua e non dovrà presentare incongruenze o difformità 
rispetto a quanto previsto dagli altri elaborati. A titolo esemplificativo, le voci di analisi dovranno essere 
redatte secondo il seguente schema: 
 
Risorsa 
impiegata  

Quantità Ore / 
intervento 

Interventi / 
anno 

Ore / anno Tot. Ore / 
anno 

€. / ora Tot. €. / 
anno 

        
        
 
Dovrà, infine, contenere un quadro riepilogativo che, oltre alle precedenti voci indicate analiticamente, 
contenga tutte le altre voci di costo che concorrono alla determinazione del prezzo annuo offerto in sede di 
gara. 
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3) Piano Economico-Finanziario a giustificazione della remuneratività dell’offerta presentata. 
 
 
Articolo 6 - Norme relative ai raggruppamenti tempo ranei e consorzi ordinari di concorrenti.  
 
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua 
le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per 
raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione 
delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o 
di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta.  
L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.  
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per 
giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.  
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 
dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla 
estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti 
capo ai mandanti. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli 
oneri sociali. 
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di appalto 
con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali 
condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto.  
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, 
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore 
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, 
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai 
servizi ancora da eseguire. 
 
Articolo 7 - Criteri di aggiudicazione.  
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli 
elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue: 
  
I criteri di valutazione delle offerte sono due: qualità e prezzo. Agli stessi è attribuito il seguente valore 
massimo per un totale di 100 punti: 
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A – Qualità   max 75 punti  
B – Prezzo   max 25 punti 
 
Il metodo di calcolo mostrato nel seguito è adeguato alle indicazioni all’uopo fornite dal DPR 207/2010, con 
particolare riferimento all’allegato P. 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è calcolato con la seguente formula: 
 

PTOT.=PQ + PE 
 
Dove: 
PQ  =  Punteggio da attribuire al criterio qualità 
PE =  Punteggio da attribuire al criterio prezzo 
La Commissione giudicatrice valuterà dapprima l’offerta tecnica e attribuirà il relativo punteggio per poter 
passare poi alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL CRITERIO QUALITÀ  
Ai fini della valutazione dell’offerta, per il criterio qualità, il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione 

dei seguenti sub-criteri, con riferimento alla griglia di valutazione riportata in tabella 1: 

Tabella 1: Elementi di valutazione  

A1 Qualità del sistema organizzativo di erogazione del servizio. Da min 0 max 30 punti 

 A1.1 

Qualità della proposta progettuale del servizio di 
igiene urbana in relazione alla coerenza tra la 
proposta tecnica e le forze (mezzi e personale) 
impiegate al fine di garantire l'ottimizzazione del 
servizio, desunta dall'analiticità dei dati riportati 
dalla relazione tecnica, con riferimento anche agli 
aspetti inerenti la sicurezza e la salute delle 
persone sui luoghi di lavoro. 

Da min 0 a max 12 

 A1.2 

Qualità della proposta progettuale per i servizi 
complementari quali servizio di spazzamento 
strade, lavaggio strade e aree pubbliche, pulizia 
caditoie, svuotamento cestini ecc.. con 
valutazione della proposta progettuale anche per 
quanto concerne il possibile incremento di 
frequenze e quantità 

Da min 0 a max 10 

 A1.3 

Sistema di verifica e controllo delle attività: 
  metodologia; 
  frequenza; 
  raccolta, gestione dei dati e reportistica 
Anche in relazione a quanto previsto  nel 
paragrafo "Rapporti periodici sul servizio rapporti"  

Da min 0 a max 2 

 A1.4 

Caratteristiche operative e di funzionamento dei 
sistemi di geolocalizzazione GPS dei mezzi, di 
trasmissione dei dati e delle modalità di 
interrogazione e di archiviazione dei dati 

Da min 0 a max 3 

 A1.5 
Proposte di miglioramento della gestione 
finalizzata alla riduzione della quantità di rifiuti da 
smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali  

Da min 0 a max 3 
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A2 Qualità del progetto di comunicazione e sensibilizzazione 
ambientale 

Da min 0 max 4 punti 

 A2.1 Progetto dettagliato di una campagna informativa 
e di sensibilizzazione 

Da min 0 a max 2 

 A2.3 Valutazione della bozza esecutiva del calendario 
dei servizi 

Da min 0 a max 2 

A3 
Attività di censimento delle utenze finalizzata alla 
segnalazione dell’evasione delle utenze domestiche e non 
domestiche   

Da min 0 a max 3 punti 

A4 Proposta migliorativa servizio di raccolta dei rifiuti 
abbandonati   

Da min 0 a max 5 punti 

A5 Attivazione compostiere domestiche nel rispetto dei C.A.M. Da min 0 a max 2 punti 

A6 Incremento dell'orario di apertura dell'ecocentro. Da min 0 a max 4 punti 

A7 
Attivazione di nuovi servizi di raccolta differenziata puntuale 
e/o capillare di frazioni di rifiuto urbano non previste nel 
capitolato 

Da min 0 a max 12 punti 

 A7.1 Attivazione Raccolta Abiti usati da almeno quattro 
punti diffusi nel territorio 

Da min 0 a max 3 

 A7.2 Attivazione Raccolta porta a porta prodotti sanitari 
assorbenti (PSA) - pannolini e pannoloni 

Da min 0 a max 3 

 A7.3 Attivazione Raccolta Olio esausto da almeno due 
punti diffusi nel territorio . 

Da min 0 a max 3 

 A7.4 
Attivazione servizio raccolta e trasporto a 
smaltimento porta a porta delle carcasse animali a 
chiamata ( escluso smaltimento) . 

Da min 0 a max 3 

A8 Implementazione delle frequenze minimali dei servizi di 
raccolta differenziata per le utenze domestiche 

Da min 0 a max 12 punti 

 A8.1 Raccolta domiciliare della plastica dalle utenze 
domestiche 

Da min 0 a max 3 
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 A8.2 Raccolta domiciliare della carta dalle utenze 
domestiche  

Da min 0 a max 3 

 A8.3 Raccolta domiciliare del vetro dalle utenze 
domestiche 

Da min 0 a max 3 

 A8.4 Raccolta degli ingombranti da utenze domestiche Da min 0 a max 3 

A9 
Possesso della certificazione  
- ISO 9001 (qualità aziendale); 
- ISO 14001 o EMAS. 

Da min 0 a max 3 punti 

 
Il soggetto gestore se in possesso  
(qualità ambientale), 
 
CRITERIO QUALITA'  
 
Elementi qualitativi 
Per i sub criteri dal A1 - A2 - A3 - A4 - A5 ciascun commissario esprimerà la propria valutazione PA1-5iesimo 

con il seguente metodo di attribuzione del punteggio, che andrà quindi a determinare, come si vedrà nel 
proseguo del presente paragrafo, i coefficienti della prestazione offerta determinati per ogni elemento di 
qualità. I punteggi attribuiti da ogni commissario per ogni elemento andranno mediati per determinare il PA1-

5iesimo da utilizzarsi nel proseguo della procedura. 
Sono individuati cinque gradi di giudizio a cui corrispondono punteggi o range di punteggi proporzionali 
espressi in 10/10: 

offerta ottima 10/10 
offerta buona 8/10 
offerta discreta 7/10 
offerta sufficiente 6/10 
offerta scarsa 0-5/10 

 
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione discrezionale dei 
punteggi da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice, sulla base dei seguenti criteri 
motivazionali: 
  completezza, intesa come presenza di tutti gli elementi atti ad illustrare la proposta nella sua 

organicità e compiutezza; 
  chiarezza espositiva, intesa come immediata comprensibilità della proposta; 
  funzionalità della proposta, in riferimento alla metodologia e al coordinamento delle diverse attività in 

affidamento; 
  coerenza e integrazione con le altre proposte relative agli altri sub-elementi; 
  adeguatezza, intesa come attitudine alla realizzazione di un progetto conforme rispetto a quanto 

richiesto; 
  grado di dettaglio, inteso come grado di approfondimento della proposta in relazione alla sua 

realizzazione. 
 
La commissione in base alla rispondenza ai criteri motivazionali indicati potrà attribuire i valori minimi, 
massimi e medi dei punteggi individuati per ogni grado di giudizio. La commissione avrà la facoltà di 
attribuire punteggi intermedi in caso di incertezza di valutazione (per esempio per un'offerta è possibile 
assegnare un giudizio più che sufficiente ed attribuire 6,5, valore medio tra due gradi di giudizio). 
Si precisa che il criterio motivazionale comune a tutti gli elementi di valutazione è l'approfondimento tecnico 
descrittivo e funzionale rispetto alle argomentazioni minime già illustrate nel capitolato e negli altri allegati di 
gara. Sono altresì di interesse gli approfondimenti normativi e di prassi connessi alle norme di settore di 
riferimento per l'oggetto dell'appalto. 
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In particolare per l’attribuzione del punteggio ai singoli elementi di natura qualitativa si terrà conto di quanto 
di seguito specificato per ciascun elemento: 
 
A1 - Qualità del sistema organizzativo di erogazion e del servizio. 
Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà presentare nella Relazione Tecnica la descrizione 
dettagliata del "servizio integrato di igiene urbana", corredata di eventuali elaborati grafici (relativamente ai 
servizi di raccolta con le modalità “porta a porta”), inerente il complesso del personale, la totalità dei mezzi e 
delle attrezzature e tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione dell’appalto, nella quale, nel rispetto dei 
requisiti minimi indicati dal presente Disciplinare, dal Capitolato, Linee guida e dagli altri documenti 
costituenti il progetto, siano descritte le modalità di esecuzione dei singoli servizi, le frequenze e gli altri 
elementi da valutare sotto il profilo tecnico. 
Nella Relazione dovranno essere indicate anche le caratteristiche degli elementi migliorativi/aggiuntivi 
proposti e relative modalità operative. 
Si considerano migliori soluzioni quelle che presentano il più elevato rispetto dell'obiettivo di ottimizzare i 
servizi oggetto del contratto. 
Sub criterio A1.1 – si considerano migliori soluzioni quelle maggiormente supportate dall'analisi dei dati, con 
ben evidenziate le soluzioni e procedure per la gestione degli aspetti inerenti la raccolta, sicurezza e la 
salute delle persone sui luoghi di lavoro. quelle che propongono un'efficace proposta di servizio, flessibile; la 
proposta pertanto potrà prevedere un incremento delle frequenze del servizio, da valutare in un complessivo 
annuo; 
Sub criterio A1.2 – si considerano migliori soluzioni quelle che propongono un'efficace proposta di servizio, 
flessibile; la proposta pertanto potrà prevedere un incremento delle frequenze del servizio e delle 
strade/aree servite, da valutare in un complessivo annuo. Per l'attribuzione del punteggio il concorrente potrà 
presentare una proposta migliorativa con riferimento alle metodologie da utilizzarsi, contenente l'incremento 
della frequenza di esecuzione e l'incremento delle superfici sulle quali effettuare il servizio rispetto a quelle 
minime fissate negli elaborati progettuali posti a base di gara. 
Sub criterio A1.3 – si considerano migliori soluzioni quelle che propongono una reportistica efficiente 
funzionale alla gestione del servizio da parte della stazione appaltante;  
Sub criterio A1.4 – si considerano migliori soluzioni quelle che presentano caratteristiche operative e di 
funzionamento dei sistemi di geolocalizzazione GPS dei mezzi, di trasmissione dei dati e delle modalità di 
archiviazione dei dati maggiormente dettagliate, in relazione alle mappe in uso, alla trasmissione di dati 
relativi alle macchine operatrici, ed alla tutela dei dispositivi da eventuali manomissioni; 
Sub criterio A1.5 – si considerano migliori soluzioni quelle che garantiscono, conformemente ai criteri 
ambientali minimi, gli obiettivi finali di riduzione dei rifiuti da smaltire e riduzione degli impatti ambientali e le 
azioni, i cui oneri sono a carico dell'appaltatore, per il raggiungimento di tali obiettivi; 
 
A2 - Qualità del progetto di comunicazione e sensib ilizzazione ambientale 
Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà indicare nella Relazione tutte le specifiche delle azioni, 
ulteriori rispetto alle minime richieste nel progetto posto a base di gara, volte alla sensibilizzazione e 
diffusione della cultura in tema di riciclo dei rifiuti. 
La Relazione dovrà illustrare gli interventi destinati all'intera cittadinanza ed alle scuole di ogni ordine e 
grado. 
La Relazione verrà valutata sulla base della validità (in termini di coinvolgimento capillare di cittadini e 
operatori economici presenti nel territorio e di loro associazioni, nonché delle istituzioni scolastiche), entità e 
frequenza degli interventi. 
Sub criterio A2.1 - si considerano migliori soluzioni quelle maggiormente dettagliate e di maggiore efficacia 
complessiva in relazione al possibile coinvolgimento della popolazione , delle istituzioni scolastiche, ecc... 
Sub criterio A2.2 - si considerano migliori soluzioni quelle che presentano una elevata qualità grafica unita al 
maggior contenuto di informazioni ed alla leggibilità.  
 
A3 – Attività di censimento delle utenze finalizzat a alla segnalazione dell'evasione  
Si considerano migliori soluzioni quelle che propongono un piano dettagliato ben calato sulla realtà specifica 
della città e prevedono validi sistemi per la riduzione di possibili errori nelle attività di censimento anche con 
corrette modalità di coinvolgimento della popolazione. 
 
A4 - Proposta migliorativa servizio di raccolta dei  rifiuti abbandonati  
Si considerano migliori soluzioni quelle maggiormente dettagliate in relazione alle attivata di pianificazione 
del controllo del territorio, raccolta, trasporto di rifiuti abbandonati previsto del Capitolato anche in previsione 
di servizi aggiuntivi e le eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto negli elaborati di gara. 
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A5 Attivazione compostiere domestiche nel rispetto dei C.A.M. 
Si considerano migliori soluzioni quelle maggiormente dettagliate in relazione all' attivazione delle 
compostiere domestiche così come previsto nell'ambito dei CAM per l'affidamento del servizio di gestione 
rifiuti urbani  
 
 
Quindi i punteggi di qualità per i sub-criteri dal PA1iesimo al P5iesimo, dopo l'attribuzione dei gradi di 
giudizio come sopra esposto, verranno cosi determinati: 
 
PA1.1iesimo = (PA1.1iesimo / PA1.1max) * WA1.1 
 
Dove  
PA1.1iesimo = punteggio tecnico attribuito per il sub criterio A1.1 al concorrente iesimo (valutato come media 
tra quelli attribuiti dai commissari per l'elemento A1.1); 
PA 1.1 max = punteggio tecnico massimo attribuito per l'elemento A1.1 tra tutte le offerte ricevute. 
WA1 .1= peso o punteggio attribuito al sub criterio A1.1 
 
Analogamente avverrà per i sub criteri A2, A3, A4, A5  
 
Il punteggio di qualità per ogni iesimo concorrente sarà dato dalla somma dei singoli punteggi PA1-5iesimo. 
 

Elementi quantitativi:  
 
Sub-Criteri  A6 - A9 
Inoltre la commissione assegnerà i punteggi ai sub criteri dal A6 a A9 secondo le modalità di seguito 
riportati.  
 

A6 – Incremento dell'orario di apertura dell'ecocen tro 
Si valuta l'incremento orario di apertura dell'ecocentro attribuendo un peso doppio alle ore di apertura nei 
giorni festivi. Nella Relazione il concorrente dovrà formalizzare la proposta con l'orario incrementato di 
apertura dell'ecocentro specificando ore in aumento nei giorni feriali e quelle nei giorni festivi; 
 
A titolo esemplificativo, e da utilizzare per tutti gli elementi quantitativi,  si riporta la metodologia utilizzata per 
il punteggio massimo assegnabile per il Sub criterio A6 è assegnato dalla formula:  
 

P(A6)_iesimo  = RA6_iesimo/ RA6_max* WA6 
 
dove: 
PA6_iesimo  =  punteggio  tecnico attribuito per il sub criterio A6 al concorrente iesimo. 
RA6_iesimo  =  valore offerto  dal concorrente iesimo. 
RA6_max =  valore massimo attribuito per l’elemento A6 tra tutte le offerte ricevute. 
WA6 = peso o punteggio attribuito al sub criterio A6. 

 

A7 - Attivazione di nuovi servizi di raccolta diffe renziata puntuale e/o capillare di frazioni di rifi uto 
urbano non previste nel capitolato 
Sub criterio A7.1 – A7.4 si attribuisce alla proposta il valore RA7_iesimo determinato dalla frequenza 
mensile di esecuzione proposta per i nuovi servizi di raccolta nell'intero territorio comunale. 

A8 - Implementazione delle frequenze minimali dei s ervizi di raccolta differenziata 
Sub criterio A8.1 – A8.4 si attribuisce alla proposta il valore RA8_iesimo determinato dall'incremento della 
frequenza mensile di esecuzione dei servizi in aggiunta a quanto già previsto in progetto, ( l'implementazione 
dei servizi è inteso per tutte le utenze domestiche ). 
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A9  - Possesso certificazione di qualità  
- ISO 9001  
- ISO 14001 o EMAS 

In caso di possesso sia della certificazione ISO 9001 (qualità aziendale)  sia della ISO 14001 o EMAS  
verrà attribuito il punteggio massimo. In caso contrario sarà attribuito il punteggio pari a zero.  
In caso di possesso di solo una delle due certificazioni richieste, sarà attribuito il punteggio pari a zero. 
 
Attribuiti i punteggi per i singoli concorrenti, al fine di determinare un unico coefficiente per singolo 
concorrente, la commissione applicherà le formule descritte di seguito per individuazione del coefficiente e 
del punteggio di qualità finale da attribuire alle offerte. 

Ai fini della determinazione dei punteggi finali  da assegnare all’offerta per la parte dedicata alla qualità, si 
applicherà la seguente formula: 

ovvero: 

PQ_iesimo = (P_A1-9_iesimo / P_A1-9_max )*Wq 

dove: 
Wq = punteggio massimo attribuibile al requisito qualità (75 punti) 
 
V i  = (P_A1-9_iesimo / P_A1-9_max ) coefficiente della prestazione dell’offerta dell’iesimo 

concorrente. 
Dove: 
PA1-9_iesimo  =  ΣΣΣΣpunteggi dei sub criteri attribuiti all’iesimo concorrente 
 =  (P(A1.1)_iesimo+ ………+P(A9)_iesimo) 
 
PA1_9_max =  ΣΣΣΣpunteggi dei sub criteri massima tra tutte le offerte ricevute (intesa come 

sommatoria massima  dei punteggi dei sub criteri tra tutte le offerte) 
 
Il coefficiente V i quindi risulta variabili da 0 a 1  ed è determinato in modo da attribuire al concorrente 
iesimo, che ha riportato il punteggio migliore, il valore 1 e proporzionando gli altri di conseguenza. 

 
CRITERIO PREZZO  
b) Ribasso percentuale sull’importo a base di gara punti 25  

Ai fini della determinazione dei punteggi da assegnare all'offerta per la parte dedicata al prezzo, 

conformemente a quanto già disposto per la parte tecnica si applicherà la seguente formula  

PEi = WE * Ci  

dove: 

WE = punteggio massimo attribuibile all’elemento prezzo 

Ci = coefficiente attribuito all’offerta iesima 

Dove il coefficiente prezzo verrà calcolato seguendo le disposizioni dell'allegato P del DPR 207/2010 come 

di seguito esplicato attraverso la seguente formula: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 

[ ]VWP iqniesimoQ
*

_ ∑=
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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 

X = 0,85  

 
A parità di punteggio totale fra diversi concorrenti risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà realizzato il 
punteggio per la qualità più alto prendendo in considerazione il risultato derivante dalla formula per la 
determinazione del  punteggio di qualità (PQ). 
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni di fornitura specificate nella documentazione di gara, ovvero sottoposte a condizione, nonché 
offerte incomplete e/o parziali. 
 
Articolo 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, 
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 
111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di 
cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.  
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ex AVCP (ora ANAC) Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della gara. Il 
sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Il 
“PASSOE” rappresenta lo strumento per consentire alla Stazione appaltante di procedere alla verifica dei 
requisiti. 
N.B. si specifica che qualora l’Avcp non renda disponibile per tempo il “PASSOE” la Ditta partecipante dovrà 
inserire nella busta “A – Documentazione” autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS 
e produrre successivamente, a semplice richiesta di questo Ente, lo stesso “PASSOE” una volta acquisito; 
In caso di malfunzionamento del sistema che determini l’eccessivo protrarsi della procedura di gara, si 
procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario con le modalità tradizionali nel rispetto della normativa vigente. 
 
Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara.  
 
La gara avrà inizio il giorno 20/01/2015 alle ore 16.00 presso la sala Consiglio del Comune intestato. Alla 
gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta 
riservata. 
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con 
apposita deliberazione/determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. 
In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica  la documentazione amministrativa (Busta n. 
1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente 
disciplinare di gara. 
A questo punto la stazione appaltante provvede al controllo indicato all’articolo 10 (controllo sul possesso dei 
requisiti) del presente disciplinare.  
A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice 
procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2).  
Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta 
pubblica ai sensi dell’art. 283, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., la commissione, in seduta riservata , 
provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi attraverso 
il criterio della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
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Le motivazioni seguite dalla commissione nell’attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l’offerta 
tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara ai sensi dell’articolo 78 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica  e, dopo aver dato lettura ai presenti della 
graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 
3) e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla 
rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse. 
Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle 
offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare, la 
commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del 
procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 
87, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all’articolo 10 (offerte 
anormalmente basse) del presente disciplinare, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara 
l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, formalizza la 
graduatoria di merito e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, 
cioè dell’offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta 
tecnica e per l’offerta economica. 
L’amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa.  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione 
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. 
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà 
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto 
impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro 
che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia 
giurisdizionale definitiva. 
 
Articolo 10 - Controllo sul possesso dei requisiti.  
 
La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede 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 richiesti nel presente disciplinare. Quando 
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l’amministrazione procede 
all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i 
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si 
applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
 
Articolo 11 - Offerte anormalmente basse.  
 
L’amministrazione 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 presente disciplinare di gara. 
In ogni caso l’amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il 
responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi 
dell’articolo 87, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

. 
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Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per iscritto all’offerente, assegnando un termine non 
inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, operando secondo quanto previsto dagli 
articoli 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
Ove il responsabile del procedimento non ritenga che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad 
escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. A tal 
fine sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni 
richieste. 
Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione convoca l’offerente con un 
anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 
Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’amministrazione può prescindere dalla 
sua audizione.  
L’amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso 
inaffidabile. 
L’amministrazione sottopone alla verifica di anomalia: 

(barrare l’opzione che interessa) 
 la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella 

stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala; 

 
Articolo 12 - Adempimenti richiesti all’impresa agg iudicataria.  
 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la 
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  
 
Articolo 13 - Subappalto.  
 
Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 
(Subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando le 
vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. 
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto 
dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in 
cottimo;  
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;  
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 
trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.  
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore o 
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Trova inoltre applicazione l’articolo 35, commi da 28 a 34, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
Articolo 14 - Accesso agli atti.  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in 
relazione: 
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a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali; 

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; 
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; 
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 

del soggetto esecutore del contratto. 
 
Articolo 15 - Tutela dei dati personali.  
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto 
dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la 
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 
 
Articolo 16 - Norme diverse.  
 
L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
avvengono: 

(barrare l’opzione che interessa) 
 mediante posta, 
 mediante fax, 
 per via elettronica ai sensi dell’articolo 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 per telefono nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 77, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 mediante una combinazione dei seguenti mezzi ………………………………………….......................... 

 
Articolo 17 - Acquisizione dei documenti di gara.  
 
Il presente disciplinare di gara è reperibile sul profilo di committente di questo Comune al seguente indirizzo: 
www.comune.portoscuso.ci.it o ritirabile, previo pagamento delle spese, presso l’ufficio contratti (tel. 
0781/5111408) 
 
Tutti i documenti di gara sono visionabili presso l' AREA TECNICA dell’ente, via MARCO POLO N.1  nei 
giorni mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 
 
Il presente disciplinare non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; 
 
Il Responsabile del Procedimento è Geom. Angelo Taccori (tel. 0781/51111) 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
Ing. Gianfranco Mulas 
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Modello   “A” 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 

Gara per l’appalto del servizio di Servizio di igie ne urbana e servizi complementari del Comune di 
Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ott ica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'Azione p er 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore  della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del 
decreto MATTM del 13 febbraio 2014  
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di ......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ 

CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ PEC …………………………………………………………………….. 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ....................................................................................................................... 

Impresa capogruppo: ......................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

 
D I C H I A R A 

 
a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di 

cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;  

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

� di non aver 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 è stabilito 
il concorrente; 

� di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 

� di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
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� di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

� di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

�  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di invio della lettera d’invito; 

 oppure 
  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
invio della lettera d’invito, in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e 
la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti: 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne per le 
quali si sia beneficiato della 

non menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria 

   

   

 
� di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 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, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

�  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

b) (barrare l’opzione che interessa): 
 di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (al n. ................ in data ...............................); 
 di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. ................ in data 
...............................); 

c) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il 
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il 
nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico): 
nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel bando e disciplinare di 
gara, nello schema di contratto; 

e)  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli 
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ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi 
dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i6;  

oppure 
 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 
negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime 
ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo 
tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

f) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
g) di avere il seguente numero di Partita IVA: ........................................................; 
h) di avere il seguente numero di matricola INPS: ........................................................; 
i) di voler subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le 

seguenti parti del servizio: ..........................................................................................; 
j) (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 

istituito presso il Ministero delle attività produttive; 
k) che nei propri confronti non sussistono nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 

cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
l) (barrare l’opzione che interessa): 

 di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ........................................................................................................; 
 di non aderire ad alcun consorzio 

 
 
………………………..…. lì …………………. 

 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 

                                                 
6  In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni 
contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il 
lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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Modello     “B” 
Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impr esa 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
Gara per l’appalto del servizio di Servizio di igie ne urbana e servizi complementari del Comune di 
Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ott ica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'Azione p er 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore  della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del 
decreto MATTM del 13 febbraio 2014  
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
 
1. (barrare l’opzione che interessa) 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  
 di aver in corso: ............................................................................................................................................. 

 
2. (barrare l’opzione che interessa) 

 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto 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; 
 di avere subito: .............................................................................................................................................. 

 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
 
 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

- per le imprese individuali:  dal titolare e dal direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice:  dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società:  dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore 

tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci. 
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Modello    “B - bis” 

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
Gara per l’appalto del servizio di Servizio di igie ne urbana e servizi complementari del Comune di 
Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ott ica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'Azione p er 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore  della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del 
decreto MATTM del 13 febbraio 2014  
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
 
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. .........................................................................., 
nato a .......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di 
.......................................................................... in data .....................................,  
 
(barrare l’opzione che interessa) 

 non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto 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; 
 ha subito ....................................................................................................................................................... 

 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
 
 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un le gale rappresentante dell’impresa relativamente a 
tutti i soggetti cessati nell’anno antecedente la d ata di pubblicazione del bando di gara che hanno 
ricoperto la carica di:  

- per le imprese individuali:   titolare o direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice:  socio accomandatario o direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società:  amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, 

socio unico persona fisica, o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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Modello     “C”  

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
Gara per l’appalto del servizio di Servizio di igie ne urbana e servizi complementari del Comune di 
Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ott ica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'Azione p er 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore  della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del 
decreto MATTM del 13 febbraio 2014 b 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ 

CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva 

- Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ......................................................... PEC ……………………………………………………………………….. 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
 

a) che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è pari a: 

....................................................................................................................................................................; 

b) che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi nel settore oggetto della gara,   è 

pari a:  

 

 

………………………..…. lì …………………. 

 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 
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Modello     “D” 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 

D I C H I A R A Z I O N E  
 
 
Gara per l’appalto del servizio di Servizio di igie ne urbana e servizi complementari del Comune di 
Portoscuso con ridotto impatto ambientale in un'ott ica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'Azione p er 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore  della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del 
decreto MATTM del 13 febbraio 2014  
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ 

CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva 

- Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ......................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
 

a) che l'elenco di principali servizi eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 

scadenza del bando, analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per un importo non inferiore a quello a 

base di gara (€ 3.486.857,99) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati, dei servizi stessi e con attestazione di regolare esecuzione  è il seguente.; 

b)  di aver eseguito, negli ultimi tre anni, almeno un contratto, avente ad oggetto servizi analoghi a quelli 

dell’appalto, per un importo pari all’importo a base di gara (€ 3.486.857,99); 

c)  di aver svolto un servizio analogo a quello oggetto dell'affidamento , svolto presso almeno il comune di 

___________ o consorzio di comuni di __________  o unione di comuni _______________ con 

popolazione pari a 5.000 abitanti equivalenti; 

 
 
………………………..…. lì …………………. 

 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 



C O M U N E  D I  P O R T O S C U S O  

A R E A  T E C N I C A  
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Modello G.A.P.   
(art. 2 legge 12 ottobre 1982, n. 726 e legge 30 dicembre 1991, n. 410) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

                        

 Nr. Ordine appalto (*) lotto/stralcio (*) anno (*) 

Impresa partecipante 
 

                                                   

Partita Iva (*) 
                                                   

Ragione sociale (*) 
                                                   

Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)            prov (*) 
 
Sede legale                           Cap - zip         

 
                            

 
Codice attività (*)         Tipo impresa (*)  singola  Consorzio  Raggr. Temp. imprese 

 
             ,                     ,               

Volume affari     capitale sociale                tipo divisa:  lira     euro 

Impresa partecipante 

N.B. 
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello con penna nera o blu. 
2) (*) le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie. 

                                                   

Partita Iva (*) 
                                                   

Ragione sociale (*) 
                                                   

Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)            prov (*) 
 
Sede legale                           Cap - zip         

 
                            

 
Codice attività (*)         Tipo impresa (*)  singola  Consorzio  Raggr. Temp. imprese 

 
             ,                     ,               

Volume affari     capitale sociale                tipo divisa:  lira     euro 


