COMUNE DI CERVARO
{

Provincía di Frosinone

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
(Art. 55 e art. 83 D.Lgs. 163/2006 s,m.i.)

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI E SERVIZI ATTINENTI PER IL PERIODO
ENTE APPALTANTE

COMUNE DI CERVARO

1. CATEGORIA E OGGETTO DEL SERVIZIO
CAT. 16 – CPC 94 – NUTS ITE 45
L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento
dei rifiuti urbani e degli assimilati e/o agli impianti di recupero delle frazioni da raccolta differenziata
sistema domiciliare ( porta a porta ) e di nettezza urbana.
Spezzamento strade sul territorio comunale. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono
dettagliatamente indicate nel “Capitolato speciale di appalto “.

2. DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO POSTO A BASE DI GARA
La durata del servizio in appalto è di anni 5 con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva.
L’importo annuo posta a base di gara è pari ad Euro 330.000,00 ( Euro trecentotrentamila/00 )
oltre IVA.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto sul territorio comunale di Cervaro (FR).
4. INFORMAZIONI

ll presente disciplinare, il bando di gara, il Capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati
potranno essere visionati presso L’ufficio Tecnico settore ambiente e territorio. La
documentazione inerente l’appalto è altresì disponibile sul sito internet.

La documentazione inerente all'appalto è altresì disponibile sul sito internet.
In Attuazione dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le richieste di
informazioni complementari sul capitolato e sui documenti di gara dovranno
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pervenire all’Amministrazione Comunale. A mezzo fax al N° 0776-366354 o E-mail
all’indirizzo areatecnica@comune.cervaro.fr.it ameno 6 giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione dell’offerta.
5. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE GARE
Le offerte dovranno essere corredate con inserimento nella busta 1) dalla ricevuta del
versamento di Euro 35,00 (Trentacinque/00) relativo al contributo, nella misura prevista
dall’art. 2 della Deliberazione 15 febbraio 2010, previsto dall’art.1, comma 67, della Legge
N° 266/2005.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on line al nuovo servizio di riscossione
raggiungibile all’indirizzo http:/contributi.avcp.it.
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate ed inserire il codice CIG 0850074F3D che indentifica la
procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare.

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di
un modello da presentare ad uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il
pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

* online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al servizio riscossione e
seguire le istruzioni a video oppure l’emandando manuale del servizio. A r iprova dell'avvenuto
pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta,
all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati"

disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.

*

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati at pagamento di bollette e
bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it e disponibile la funzione "Cerca il
punto vendita più vicino a te", a partire dal 1° raggio 2010 sarà attivata la voce "contributo
AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sui conto corrente bancario N° 4806788, aperto
pressi il Monte dei Paschi di Siena (IBAN. IT077 01030 03200 00000 4806788), (BlC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice ClG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Ulteriori informazioni per il versamento sono disponibili al sito http:/www.avcp.it.
6. FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
ll costo del servizio è finanziato con mezzi propri di Bilancio.
La liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento delle relative fatture secondo le

modalità indicate all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

2

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti cosi come individuati dall'art.
34, comma 1, del D. Lgs. 16312006.
I Consorzi di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 34, sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre.
E’ vietata la partecipazione contestuale alla gara del consorzio e dei singoli consorziati.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed
e) del richiamato art. 34, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i
Consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai fini della determinazione dei soggetti ammessi alla gara trova altresì applicazione L’art.
113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

8. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto solo le imprese
che abbiano i seguenti requisiti minimi indispensabili, a pena di esclusione:
8.1 Requisiti minimi di carattere tecnico:
1) lscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di
cui al D.Lgs. 15A20A6 - D.M. 28 aprile f 998, n. 406 per le seguenti categorie e

classi: - Categoria 1 – attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati attività di spezzamento meccanizzato - attività di gestione di centri di raccolta classe E o superiore; - Categorie 2, 3, 4 e 5 - Classe F o superiore;
Nel caso di A.T.I. tale requisito potrà essere posseduto dall' impresa capogruppo ovvero
anche separatamente o pro quota da tutti i soggetti associati sino alla concorrenza dei
limiti di classe richiesti. Alle A.T.l. sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 c.c. Per i
Consorzi stabili, di Cooperative e di lmprese artigiane, il requisito predetto deve essere
riferito al Consorzio.
2) di aver prestato nell’ultimo triennio servizi di natura analoga raccolta sistema porta a
porta a favore di Enti pubblici o privati regolarmente eseguiti e senza aver dato luogo a
contestazioni (con presentazione dell' elenco e/o attestazioni dei servizi svolti ed
indicazione degli oggetti degli appalti, degli importi, dei bacini di utenza, delle date e
dei destinatari); requisito minimo è quello di aver svolto nel triennio, in modo ottimale,
almeno tre servizi di raccolta differenziata con il sistema porta a porta, della durata
minima di 12 mesi e per un numero di abitanti pari o superiore a 9.000 ciascuno, di cui
un comune deve essere superiore a 9.000 abitanti. Di aver raggiunto una percentuale pari
al 35 % in almeno due comuni con indicazione del committente tipo di servizio e tipologie
raccolte; in caso di A.T.l. il predetto requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo

3) Possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale rilasciato da lstituto
accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001- ISO 14000. Ai sensi
dell'articolo 43 del D. lgs 163/2006, verranno riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri. Nel caso di ATI la certificazione deve essere
posseduta singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento.
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8.2 - Requisiti minimi di carattere economico:
1) ldonee referenze bancarie comprovanti il possesso della necessaria capacità
finanziaria, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D. Lgs. N° 385 del 1° settembre 1993

-

-

2) Aver effettuato nel triennio 2008
2009
2010 servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il sistema detto porta a porta, per un importo
complessivo di almeno Euro 1.650,000 ( IVA esclusa ) il requisito deve essere posseduto
dalla capogruppo nella misura minima del 60 %, e la restante percentuale
cumulativamente dalla mandanti ciascuna nella misura minima del 10 %. Per i Consorzi
stabili, di Cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio.

9. CRITERI E MODALITA' DIAGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta con l'osservanza delle norme
previste dal combinato disposto degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con
aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile
secondo i parametri di seguito indicati:
1. offerta economica
fino a punti 40 ( quaranta )
2. offerta tecnica fino a punti 60 ( sessanta )
la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste fisserà i criteri motivazionali
cui si atterrà per attribuire a ciascun parametro di valutazione il punteggio tra il minimo
ed il massimo prestabiliti dal presente bando.
Nel giorno, nel luogo e nell'ora stabiliti, la Commissione di gara, composta da un numero
di membri dispari, procederà ad un'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui ai
precedenti punti 1 e 2.
Su richiesta della Commissione, le imprese partecipanti saranno tenute a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati,
a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o gli elaborati ritenuti necessari al fine di permettere
una più precisa valutazione del servizio offerto.
Le sedute per l'ammissione alla gara e per l'attribuzione del punteggio per l’offerta
economica sono pubbliche.
La seduta per I'attribuzione del punteggio tecnico non è pubblica.
La Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi tenendo conto dei seguenti
elementi di valutazione.
Offerta economica:
ll punteggio sarà attribuito solo alle offerte valide e ammesse all'apertura dell’offerta
economica. Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta valida e ammessa con il
prezzo più basso, la quale costituisce, parametro per la valutazione proporzionale delle
restanti offerte, secondo la seguente formula: '
punteggio = miglior prezzo x / prezzo offerto.
I punteggi assegnati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
L’arrotondamento verrà effettuato, considerando esclusivamente la terza cifra
decimale, nel seguente modo:
minore a 5 - arrotondamento per difetto
maggiore o uguale a 5 – arrotondamento per eccesso.
Offerta tecnica:
La commissione di gara procederà all’attribuzione dei punteggi e ciascun progetto verrà
valutato in funzione di tre distinti parametri di seguito riportati. I servizi segnati nel progetto non
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comportano oneri aggiuntivi al Comune, ma devono essere espletati a completo onere a
carico dell’Appaltatore.
A ciascuno dei giudizi corrisponderanno punteggi differenziati in funzione dei parametri così
come sotto riportato fino ad un massimo di punti.
a) CAPACITA' TECNICO-GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO

-

punti max 40 –
- rispondenza del .progetto alle specifiche richieste del Comune coerenza delle scelte
organizzative e di approccio metodologico del servizio proposto
( max 5 pagine A4 )
- modalità organizzative delle risorse umane che la ditta concorrente intende impiegare nel
servizio, con particolare riguardo al controllo e coordinamento da parte delle figure
responsabili e dei tecnici incaricati ed agli elementi individuati per mantenere elevato il
grado di professionalità degli operatori addetti ai servizi
( max 5 pagine A4 )
- relazione circa l’eventuale utilizzo di mezzi da impiegare per il servizio a basso impatto
ambientale ed ecologico
( max 5 pagine A4 )
b) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – PUNTI MAX 20
- iniziative di formazione ed informazione rivolte alla cittadinanza con onere a carico della
ditta: serate pubbliche – lezioni per classi elementari di tutte le scuole – opuscolo
informativo rivolto alla cittadinanza, di minimo 8 pagine, circa le modalità di raccolta dei
rifiuti e compostaggio domestico ( destinatari e oggetto concordati con l’amministrazione )
Tutte le migliorie proposte costituiranno integrazione dei servizi previsti nel Capitolato
Speciale d’appalto.
10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
ll plico, contenente i documenti di seguito richiesti. tutti redatti in lingua italiana, sul quale
dovrà essere riportata chiaramente l’indicazione dell’impresa concorrente mittente, deve

pervenire improrogabilmente entro le Ore 12.00 del giorno 8 marzo 2011 con la
seguente dicitura:

"GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIIFUTI URBANI E SERVIZI ATTINENTI
PER IL PERIODO
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre la scadenza stabilita. Il plico, deve essere
sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Resta inteso che il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile
Detto plico dovrà contenere N° 3 buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, con l’indicazione:
BUSTA N° 1 - Documentazione Amministrativa
BUSTA N° 2 - Documentazione Tecnica
BUSTA N° 3 - Offerta Economica
La BUSTA N° 1

– Documentazione Amministrativa - dovrà contenere:

1. La richiesta di partecipazione alla gara d’appalto, redatta preferibilmente
utilizzando l’allegato Modello A), per l’affidamento del servizio in oggetto,
indirizzata al Comune di Cervaro.
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Tale richiesta dovrà essere sottoscritta da persona autorizzata a rappresentare
l’impresa concorrente, la carica sociale all'interno della stessa, e la denominazione
dell’impresa con l’indicazione dei recapiti telefonici e di fax.
2. La dichiarazione di presa visione degli atti e del Capitolato Speciale di appalto e dei
luoghi inerenti l'appalto vistata dall'incaricato del comune redatta utilizzando l’allegato
Modello B).
3. La cauzione provvisoria, costituita secondo le modalità indicate al punto 12.
4. La ricevuta del versamento relativo al contributo di Euro 35,00 previsto dall'art.1,
comma 67, della Legge n.2G612005 di cui al punto 5.
5. Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. N° 385 del 1° settembre 1993.
6. Copia del Capitolato Speciale d'appalto e del DUVRI debitamente sottoscritti;
7. Dichiarazione sostitutiva riportante le seguenti dichiarazioni, redatta preferibilmente
utilizzando l’allegato Modulo A):

–

a) di essere iscritto all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, di cui al D.lgs. N° 1521200g
D.M.
28/04/1998 N° 406 o ad Albo analogo di Stato UE, in corso di validità, per le
categorie e classi adeguate necessarie per la gestione del servizio in oggetto:
b) di essere iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto per conto terzi.
c) la forma dell'impresa e i nominativi dei soggetti che rivestono cariche di
Amministratori muniti di legale rappresentanza, Direttori Tecnici, Soci di Snc o Sas,
attualmente in carica ovvero eventualmente cessati nell'ultimo triennio precedente la
pubblicazione del bando in gara
d) di essere iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative e di poter partecipare a
pubblici appalti (per le Cooperative);
e) di essere iscritto nello Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del
lavoro e Previdenza sociale e di poter partecipare ai pubblici appalti (per i consorzi
dì Cooperative);
f) (per iconsorzi di cui alle lettere b) e c) dellart. 34 D. Lgs. 163/2006 ) i nominativi delle imprese
per le quali il Consorzio concorre;
g) di possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla legge per la partecipazione al
presente appalto di servizi e di essere iscritto alla C.C.l.A.A. per la categorie oggetto
del servizio indicando I'attività, numero e data di iscrizione, durata della Ditta;
h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, previste dall'art. 3g del D.Lgs
163/2006 e successive modificazioni, e pertanto di essere in possesso di tutti i requisiti in ordine
generale previsti dall'articolo medesimo. In particolare:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e del direttore tecnico e comunque dei soggetti di cui alla lettera b) art. 38 del
D.Lgs. 163106 s.m.i., non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre1956 N° 1423 o di una della
cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965 n,575 e che negli ultimi cinque
anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei
divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio
convivente;
- che nei confronti suoi e dei soggetti cui al precedente punto e comunque dei soggetti di cui alla
lettera b) art. 38 del D.Lgs. 163/06 s,m.i. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
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neppure per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale
e professionale;
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui al precedente punto non sono state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all'art. 38 comma 1 lettera c)
del D.Lgs. 163/06 e neppure condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non
menzione;
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui al precedente punto e comunque dei soggetti di cui
alla lettera b) art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. non esiste alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g), h), ( come modificata dall’art. 2, comma 1, lettere h), D. Lgs. N°
152 del 2008), i), m), ( come modificata dall’art. 3, comma 1, lettera e), D. Lgs. N° 113 del 2007), e mter ( lettera aggiunta dall’art. 2, comma 19, legge n° 94 del 2009), del decreto legislativo 163/2006;
- di essere in regola con le norme delle legge N° 68/1999 sul diritto al lavori dei disabili,
nonché dai aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge;

i) di aver tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e
di previdenza ed assistenza del luogo di esecuzione dei servizi e di aver effettuato in
verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei
servizi in appalto nonché della disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori. A tal proposito dichiara la piena ed integrale applicazione dei contenuti della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti sotto l’aspetto economico e
normativo ed in particolare I'osservanza delle norme che disciplinano i passaggi di gestione;
j) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto ed in tutti gli atti allegati ai predetti
documenti, in particolare

- di essersi recato sul posto nel quale si deve svolgere il servizio;
- di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche dei territorio del Comune di Cervaro delle
condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dl prezzo e delle condizioni contrattuali, o che possono influire
sull'esecuzione del servizio;

- di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto e di tutti i documenti di gara e di accettarne
incondizionatamente norme e prescrizioni, di aver giudicato il prezzo della gara d'appalto
remunerativo tale da consentire I'offerta effettuata;

di avere-tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin
K)

d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
L) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai Contratti
di lavoro, specificando matricola Assicurativa INPS e matricola INAIL;

M) di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all'art- 38 comma 3) del D.Lgs
163/2006, con particolare riferimento alla certificazione di regolarità contributiva da presentare in
caso di aggiudicazione;
N) ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1 Legge
N° 166 del 2009 ) del decreto legislativo 163/2006 di non essere in una situazione di controllo di
cui all'ari. 23Sg c.c. con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero di essere in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e di aver formulato autonomamente I'offerta,
con I'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. ( Tale dichiarazione è
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa all'interno della busta 1);
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O) di non avere

in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori

o procuratori con poteri di rappresentanza;
P) di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi, nell'ultimo biennio, ai sensi della Legge
04.08.06 avente ad oggetto "misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Q) che quanto espresso e vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni
competenti ovvero e accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 43
del citato D.P.R. N° 445 del 2000;

R) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art.
71 del D.P,R. N° 445 del 2000;
S) la volontà di voler subappaltare i servizi o parti di servizi ( indicando espressamente i servizi
che si intendono subappaltare);
T) di aver prestato nell'ultimo triennio, 2008 – 2009 – 2010 servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per un importo complessivo di almeno Euro 1.650,000,00
( unmilioneseicentocinquantamila/00 ) IVA esclusa. In caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto
dalla capogruppo nella misura minina del 60 %, e la restante percentuale cumulativamente dalla
mandanti ciascuna nella misura minima del 10 %, Per i consorzi stabili, di Cooperative e di imprese
artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio ), indicando oggetto del servizio, destinatario,
periodo di esecuzione ed importo;
U) di aver prestato nell’ultimo triennio, a favore di Enti Pubblici o privati, almeno tre servizi di natura
analoga all’appalto, sistema di raccolta con il metodo porta a porta, della durata minima di 12 mesi e
per numero di abitanti pari o superiore a 9.000 ( novemila ), di cui un comune superiore a 9.000
abitanti, di aver raggiunto in almeno due comuni il 35 % della raccolta differenziata allegando specifico
elenco e/o attestazioni. ( in caso di A.T.I. il predetto requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo
);
W) che tutte le migliorie proposte in sede di offerta tecnica costituiranno integrazione dei servizi
previsti nel capitolato Speciale d’appalto senza oneri a carico del Comune;
X) la quota percentuale di servizi eseguita da ciascuna impresa ( solo per le A.T.I. );

Y) il numero di fax e/o indirizzo e-mail ai quali deve essere inviata ogni richiesta e comunicazione
inerente alla procedura di gara;
Z) di essere in possesso delle certificazioni di qualità basate sulla serie di norme UNI EN ISO
9001-2000 convertite nella versione 2008, ISO 14000, allegandone copia ai sensi dell’Art. 43 del
D.Lgs. 163/2006, verranno riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in
altri Stati membri. Nel caso di A.T.l. la certificazione deve essere posseduta singolarmente
da ciascuna impresa del raggruppamento.)

Nei casi di riunione temporanea di imprese e di consorzi i concorrenti di cui all’Art. 2602
del codice civile, già formalizzati o non ancora formalizzati, le suddette dichiarazioni
devono essere rese da ciascuna impresa associata, ognuna per la propria capacità di
partecipazione alla gara.
Le citate dichiarazioni possono essere rese in carta semplice, con la sottoscrizione non
autenticata, purchè alla stessa allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità pena esclusione dalla gara ( art. 47 del DPR
445/2000).
La mancata o incompleta presentazione della/e dichiarazione/i comporta esclusione dalla
gara.
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BUSTA N° 2 - Documentazione Tecnica - dovrà contenere:
La documentazione indicata al punto 9 con la quale il concorrente dovrà descrivere la
capacità tecnico-gestionale, modalità di svolgimento del servizio e miglioramento ed
innovazione, secondo quanto previsto al punto 9 per consentire l'attribuzione dei relativi
punteggi da parte della commissione appositamente nominata;
E' ammessa la presentazione di una sola proposta per ciascun concorrente.
Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica dovranno essere firmati dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione alla gara. Nel caso di A.T.I. o di un
consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, i documenti dovranno essere firmati da tutti i
soggetti associanti.
BUSTA n. 3 - Offerta Economica - dovrà contenere:
1. L'offerta economica dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente l’allegato Modello
C) e dovrà contenere l'importo al netto dell'lVA, per l’esecuzione di tutti di tutti i servizi
oggetto di gara.
L',offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma chiara e leggibile dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione alla gara. In caso di costituendi
raggruppamenti temporanei di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate e contenere espressamente l'impegno,
in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista all'art.37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m,i. Sempre in caso di raggruppamenti temporanei e/o di Consorzi di
imprese, l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei servizi svolti da ogni singola impresa.
11. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli art. 55 e 83, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., sulla base degli elementi di
valutazione indicati all’art. 6 del capitolato speciale di appalto.
Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le seguenti fasi d'esame;
a)termine ricezione offerte: le offerte dovranno pervenire entro le Ore 12,00 del Giorno 08
marzo 2011;
b) svolgimento della gara: in seduta pubblica alle Ore 10,00 del giorno 09 marzo 2011, la
Commissione, appositamente nominata, procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro i
termini stabiliti ed al controllo della documentazione amministrativa contenuta delle buste N° 1.

c) in successiva seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all’esame delle
offerte tecniche contenute nelle buste N° 2 dei concorrenti ammessi e all’assegnazione dei
relativi punteggi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del presente disciplinare;
d) in ulteriore successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei
punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste N° 3 contenenti le
offerte economiche ed assegnerà i punteggi alle offerte stesse.

Verrà quindi stilata la graduatoria finale provvisoria, sulla base della somma dei
punteggi assegnati per ciascuna offerta.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. In caso di
mancata aggiudicazione si procederà all'affidamento del servizio in base a quanto disposto dal
D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
Il Comune si riserva di variare

le date di svolgimento della gara apertura dei plichi.
9

Non di darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro predetto termine
e con le modalità indicate nel presente bando o sul quale non siano apposti il mittente e la
scritta relativa alla specificazione dell'oggetto di gara, non sia sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura.
Non sarà considerata valida l’offerta sostitutiva o aggiuntiva dell'offerta precedente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
ln caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
12. CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE
Cauzione provvisoria: Nelle forme e nelle modalità stabilite dall'articolo 75 del D. Lgs.
12.04.2006, N° 163, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 6.600,00 pari al 2 % (
duepercento) dell'importo a base d'asta, da prestare al momento della partecipazione
alla gara, La garanzia fidejussoria e prestata mediante polizza bancaria di primario
istituto o assicurativa, emessa da istituto autorizzato in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 75 del D. Lgs. N° 163/2006.
Ai sensi del comma 7 del predetto art. 75 l’importo della cauzione come sopra
determinato può essere ridotto del 50% l’importo per gli operatori in possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale dimostrando, in sede di offerta, il
possesso di tale requisito, e documentando lo stesso nei modi prescritti dalle norme
vigenti. Nel caso di A.T.l. la riduzione è accordata soltanto nell'ipotesi di possesso della
citata certificazione da parte di tutte le imprese associate.
La cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
Cauzione definitiva; l’impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge e
secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Capitolato speciale d’appalto, una cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione in caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria e aumentata di tanti punti
percentuali di tanti quanti sono quelli eccedenti 10 per cento, ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.
L'importo della cauzione come sopra determinato può essere ridotto del 50% per gli
operatori in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale.
La fidejussione bancaria o assicurativa dovranno essere conformi all'art. 113 del D. Lgs.
163/2006.
13. ANOMALIA DELLE OFFERTE
Si procederà alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, 77 e BB, del D.Lgs
163/2006.

I4. VALIDITA' DELL'OFFERTA
I partecipanti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
( centottanta ) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

I5. AWALIMENTO
E' consentito I'avvalimento alle condizioni previste dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006.
16. SUBAPPALTO
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Il subappalto del servizio e disciplinato dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
ln caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l'Amministrazione
comunale non concederà alcun autorizzazione in tal senso.
Le modalità di subappalto sono indicate all'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto.
17. CONTRATTO
Dopo l'aggiudicazione definitiva, questo Ente appaltante inviterà la Ditta a:
- costituire la cauzione definitiva'
- a produrre i documenti e certificati necessari per la stipula del contratto di appalto.
assegnando il termine per la relativa presentazione.
Il contratto di appalto, subordinato al positivo esito delle verifiche in capo al soggetto
aggiudicatario, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'
aggiudicatario.

18. CLAUSOLE FINALI
Si richiama, in particolare, l’obbligo della ditta aggiudicataria al rispetto delle
disposizioni contenute nelle norme vigenti sull'esercizio del diritto allo sciopero dei
servizi pubblici essenziali, in quanto la prestazione prevista è diretta a garantire servizi
pubblici essenziali.
I dati forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
procedimento di gara e saranno trattati ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n° 196/2003.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare, si fa riferimento
bando di gara ed al capitolato speciale di appalto, nonché alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.

speditezza nell'esame della
documentazione
amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possíbilítà di errore nelle
dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara rendere le
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta dei moduli allegati al presente
disciplinare quali parti integranti e sostanziali; Si consiglia per la compilazione dei predetti
moduli di effettuare un'attenta lettura degli stessi, nonché dei disciplinare integrale di gara
Al fine di garantire la maggiore

e del capitolato speciale d'appalto, e nel caso emergessero dubbi in merito si prega di
contattare l'ufficio in indirizzo, secondo le modalità previste dal disciplinare.

lL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michele MASSARO
IL RESPONSABILE III AREA TECNICA
Arch. Dario GIOVINI
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