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DURATA APPALTO: ANNI 6 

CIG:  49119014EE  Importo servizi a base 
di gara 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

Importo complessivo 
a base di gara 

Totale a base d’asta:  € 9.325.897,20 € 10.800,00 € 9.336.697,20 
Canone  annuo a base d’asta:  € 1.554.316,20 € 1.800,00 € 1.556.116,20 
  

Art. 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta 

1.1 Plico contenente l’offerta 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, 
all’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in via Trento 2 – San Gavino Monreale, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termi-
ne perentorio di cui al punto IV-b) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la conse-
gna a mano presso l’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, che rilascerà apposita ricevuta. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico deve essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare 

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la seguente indicazione: 
“UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO - OFFERTA RELATIVA ALLA GARA 
D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU”. 

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta si-
gillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispetti-
vamente “A - Documentazione amministrativa”, “B - Documentazione merito tecnico-qualitativo e “C 
- Offerta economica”. 

A) Nella busta “A - documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclu-
sione, i seguenti documenti: 

A.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, la quale dovrà essere redatta utilizzando il 
modulo allegato al presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costi-
tuito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta asso-
ciazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sot-
toscrittore/i. Nella domanda, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere 
dichiarato dal Legale Rappresentante dell’impresa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere iscritti alla Camera di Commercio o in analogo registro di Stato aderente all’UE, per 
l’esecuzione di attività riguardanti l’oggetto dell’appalto; 
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b) di essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito ai sensi dell’art. 212 del D. 
Lgs. 152/2006, indicando gli estremi dell’iscrizione, nelle seguenti categorie e classi: 

− categoria 1 - classe E o superiore (incluse attività di spazzamento meccanizzato e gestione di centri di 
raccolta rifiuti urbani) 

− categoria 2 - classe F o superiore (abrogata - sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in 
vigore del D.Lgs. 205/2010) 

− categoria 3 - classe F o superiore (abrogata - sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in 
vigore del D. Lgs. 205/2010) 

− categoria 4 - classe F o superiore 
− categoria 5 - classe F o superiore. 

c) l’insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.10 della 
legge 31 maggio 1965 n.575; 

d) l’inesistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m) mbis) m-ter) m-quater) del D. Lgs. 163/2006. L’inesistenza delle cause di esclu-
sione di cui alle lett. b) e c) deve essere espressamente dichiarata anche dai soggetti indicati 
nei predetti punti ed inoltre anche dai suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio ante-
cedente la data di pubblicazione del bando di gara; inoltre è obbligo prestare le attestazioni di 
cui al comma 1 lett. m-quater del medesimo art. 38 (allegare dichiarazioni separate usando i 
modelli allegati); 

e) la non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara, 
dei componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti fir-
matari degli atti di gara; 

f) di avere acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto e di accettarne integralmente 
ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clauso-
le, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che i servizi oggetto dell’appalto 
saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli 
stessi atti di gara; 

g) di aver preso conoscenza dell’oggetto e delle condizioni dell’appalto e di essere in grado di 
effettuare il servizio in conformità alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio; 

h) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere 
influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i 
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

i) di aver considerato, nel redigere l’offerta-economica, gli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

j) di disporre, in caso di aggiudicazione, di personale, attrezzature e mezzi adeguati all’ esple-
tamento del servizio oggetto dell’appalto; 

k) di aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato medio annuo, per servizi nel settore oggetto 
di gara, almeno pari al 65% dell’importo annuo a base di gara, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 
163/2006; 

l) di aver svolto nell’ultimo triennio i principali servizi richiesti nel bando a favore di Comuni e/o 
Unioni e/o Consorzi e/o Associazioni di Comuni per un numero di abitanti serviti non inferiore 
a quello previsto nel Capitolato d’Appalto allegato alla presente gara, con l’indicazione della 
percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’ultimo anno di servizio; 

m) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio ag-
giudicatario, a seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisiti di legge, 
nonché quelli previsti dal bando di gara, provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e risar-
cimento dei maggiori danni eventualmente subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

n) di non avvalersi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001; 
o) di obbligarsi ad applicare integralmente le norme contenute nel CCNL di settore e negli ac-

cordi integrativi applicabili al servizio in appalto in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolge il servizio; 

p) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

q) di essere disponibile ad iniziare il servizio oggetto dell’appalto fin dalla aggiudicazione ed ac-
cettare l’eventuale consegna sotto riserva di Legge nei casi consentiti dalla normativa vigente; 

r) di impegnarsi a non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazio-
ne alla gara anche in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa; 
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s) di impegnarsi, all’atto della firma del contratto, qualora necessario a causa di sopravvenute cir-
costanze e su eventuale richiesta della stazione appaltante in accordo con i singoli Comuni, ad 
accettare aumenti o diminuzioni delle quantità delle utenze o dei servizi oggetto d’ appalto nel 
limite del 50% in più o in meno rispetto all’ importo contrattuale del canone annuale, da compu-
tarsi agli stessi patti e condizioni previsti nel Capitolato d’appalto ossia sulla base dei prezzi uni-
tari offerti e/o proporzionalmente al numero delle utenze previste e comunque nei limiti dettati 
dall’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

t) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (L. 68/99); 
u) di autorizzare l’Unione al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003; 
v) di fornire il numero di fax e/o l’indirizzo mail al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui 

all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
(nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi o GEIE non costituiti): 
w) dichiarare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo e, contestualmente, di uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE (art. 37 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.); 

(nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi o GEIE già costituiti): 
x) allegare copia del mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria o l’atto costitutivo 

in copia autentica del raggruppamento, consorzio o GEIE, dal quale risultino: 
− l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto; 
− le parti di servizio svolte da ciascun componente il raggruppamento e la relativa quota di par-

tecipazione; 
− l’inefficacia nei confronti dell’Unione della revoca del mandato stesso, anche per giusta cau-

sa. 

(nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006): 
y) allegare atto costitutivo e successive rilevanti modificazioni; 
z) indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati 
salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante; 

(in ogni caso, se l’offerta è presentata da un raggruppamento, consorzio o GEIE): 
aa) dichiarare che i requisiti di cui ai punti b), k) e l) sono posseduti per almeno il 50% 

dall’impresa capogruppo e, relativamente agli altri punti, da tutte le imprese; 
bb) dichiarare le posizioni previdenziali ed assicurative cui fare riferimento per l’ottenimento del 

D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva); 
cc) dichiarare quale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica per il personale dipenden-

te; 
dd) dichiarare di essere in regola con i versamenti relativi agli obblighi contributivi e assicurativi 

(INPS – INAIL) attualmente in vigore, o, in alternativa, allegare copia del D.U.R.C. in corso di 
validità alla data della dichiarazione resa in sede di gara, di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, 
convertito dalla Legge 266/2002, così come prescritto dall’art. 38, comma 3 del D. Lgs. 
163/2006, o dichiarazione relativa alla regolarità contributiva e dichiarazione di avvenuta ri-
chiesta di rilascio e non ancora evasa da parte degli Uffici competenti; 

A.2. CAUZIONE PROVVISORIA: prestata con le modalità di cui al punto VI-a) del Bando di gara. 
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Impresa aggiudica-
taria. La cauzione resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto per l’Impresa aggiudica-
taria. Nel caso di presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, o rilasciata 
da intermediario finanziario, la stessa è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 D. Lgs.163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

A.3. RICEVUTA DI VERSAMENTO A FAVORE DEL AVCP attestante il pagamento del contributo 
dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, nella misura prevista dall’ 
art. 4 della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
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Forniture del 03.11.2010, da versare con le modalità descritte al punto VI-c) del Bando di ga-
ra. Il mancato versamento del contributo è causa di esclusione dalla gara. 

A.4. DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI o intermediari autorizzati ai sensi 
del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in cui, a pena di esclusione, si attesta, in caso di aggiu-
dicazione, l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa all’assunzione della prestazione in 
esame. 

A.5. DICHIARAZIONE IN MERITO AL FATTURATO MEDIO ANNUO conseguito nell’ultimo trien-
nio, per servizi nel settore oggetto di gara, almeno pari al 65% dell’importo annuo a base di 
gara, che dovrà essere supportata, in sede di verifica (a pena di esclusione), da conformi di-
chiarazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti presso le quali si è svolto il servizio; è fatto salvo 
il disposto dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 

A.6. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SERVIZI SVOLTI nell’ultimo triennio a favore di Comuni o 
Unioni o Consorzi o Associazioni di Comuni per un numero di abitanti serviti non inferiore a 
quello previsto nel Capitolato d’Appalto allegato alla presente gara, con l’indicazione della 
percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’ultimo anno di servizio; tale dichiarazione 
dovrà essere supportata, in sede di verifica, da conformi dichiarazioni rilasciate dalle stazioni 
appaltanti presso le quali si è svolto il servizio (a pena di esclusione). 

A.7. DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2000 per 
le attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani (a pena di esclusione). 

Nel caso di Offerta presentata da un procuratore: 
A.8. COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichia-

razione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. resa dal legale 
rappresentante che confermi la persistenza del conferimento dei poteri con allegata copia fo-
tostatica del proprio documento d’identità in corso di validità. 

B) Nella busta “B - Documentazione merito tecnico-qualitativo” deve essere contenuto il 
PROGETTO-OFFERTA, a firma del legale rappresentante del candidato Appaltatore, reso in tre 
copie, nel quale siano contenuti gli elementi per l’organizzazione dei servizi e/o l’eventuale im-
plementazione o miglioramento dei medesimi, secondo quanto stabilito nell’allegato A - punto 
A.1) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il documento costituirà integrazione ed eventuale implementazione degli obblighi contrattuali 
già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

C) Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta la dichiarazione, in competente 
bollo, compilata, a pena di esclusione, sul modello allegato al presente disciplinare, contenente 
le sezioni B.1) – CANONE ANNUO SERVIZIO RSU e B.2) – SERVIZI OPZIONALI. 

A pena di esclusione il modello: 
− dovrà essere compilato in ogni sua parte; 
− dovrà essere sottoscritto in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappre-

sentante della Ditta concorrente o da suo Procuratore; 
− non dovrà presentare correzioni. 
In particolare nella dichiarazione dovrà essere indicato, in calce a ciascuna tabella relativa al 

singolo servizio, il costo in cifre e in lettere offerto per il servizio medesimo e/o il relativo canone 
annuo. In caso di difformità tra il prezzo in cifre e quello in lettere, prevarrà l’importo in lettere. Do-
vrà essere riportato inoltre il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta per il servizio RSU. 

L’offerta economica dovrà essere espressa in EURO, con arrotondamento alla seconda cifra de-
cimale; eventuali diverse approssimazioni saranno oggetto di arrotondamento alla seconda cifra. 

Si precisa che il canone annuo per il servizio RSU, eventualmente risultante dal ribasso offerto, 
sarà proporzionalmente ripartito tra i Comuni dell’Unione conformemente a quanto riportato nella 
tabella 4 dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto. La ripartizione sarà calcolata a meno di arro-
tondamenti centesimali. 

L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata 
ad alcuna condizione. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

Non sono ammesse offerte in aumento relativamente al canone annuo per il servizio RSU (se-
zione B.1). 
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Il mancato ribasso sull’offerta relativa ai servizi opzionali (sezione B.2 del modulo-offerta) non 
costituirà causa di esclusione, ma alla stessa sarà attribuito punteggio 0 (punti zero). 

Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, o un consorzio o un GEIE non ancora 
formalmente costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente medesimo. 

La Commissione si riserva di procedere all’esclusione dalla gara i concorrenti inadempienti alle 
prescrizioni previste dalla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 

1.2 Plico/pacco contenente la CAMPIONATURA 

Contestualmente al plico contenente l’offerta i partecipanti all’asta dovranno presentare separata-
mente presso la sede dell’Unione un secondo plico/pacco sigillato contenente parte dei materiali co-
stituenti la campionatura relativamente al servizio di raccolta domiciliare delle frazioni secco-umido 
dei RSU, con allegata dichiarazione che tali materiali saranno forniti ai prezzi offerti in sede di gara e 
che il prezzo offerto sarà valido per il primo anno di appalto. La campionatura è definita nell’allegato A 
– punto A.2) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il pacco contenente la campionatura dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi; su di esso, 
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, dovrà essere apposta la dicitura “U-
NIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO - GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU - CAMPIONATURE”; esso potrà essere invia-
to a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
oppure consegnato a mano presso il Protocollo dell’Unione entro il termine di scadenza del bando, 
associato ad apposita lettera di accompagnamento sulla quale verrà apposto il visto di ricevimento 
della campionatura stessa. 

Il mancato recapito nei termini di scadenza del plico/pacco contenente la campionatura rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata consegna della campionatura non sarà motivo di esclusione dalla gara ma non con-
sentirà l’attribuzione del punteggio ad essa correlato. 

Art. 2 - Criteri di aggiudicazione e modalità di assegnazione dei punteggi 

L’appalto di servizi oggetto del presente Capitolato Speciale verrà aggiudicato con procedura aper-
ta ai sensi dell’art. 55 comma 5 D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri e punteggi: 
A) Merito tecnico-qualitativo, per il quale verranno assegnati complessivamente 65 punti 
B) Offerta economica, per la quale verranno assegnati complessivamente 35 punti 

A) Per l’assegnazione dei punti relativi al Merito tecnico-qualitativo si seguiranno i seguenti sub-
criteri: 

A.1) 
Progetto-offerta 

punti 53 

A.1.1) svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti punteggio max.: 15 
A.1.2) svolgimento del servizio di spazzamento vie e piazze punteggio max.: 5 
A.1.3) caratteristiche dei mezzi d’opera punteggio max.: 5 
A.1.4) gestione della sede operativa punteggio max.: 5 
A.1.5) gestione degli ecocentri comunali punteggio max.: 5 
A.1.6) assunzione di personale qualificato punteggio max.: 5 
A.1.7) esecuzione delle campagne informative punteggio max.: 8 
A.1.8) esecuzione in sicurezza dei servizi oggetto d’appalto punteggio max.: 5 

A.2) 
Campionatura 

punti 7 

A.2.1) Contenitori per la raccolta differenziata punteggio max.: 3 
A.2.2) sacchetti per la raccolta differenziata dell’umido punteggio max.: 2,5 
A.2.3) sacchetti per la raccolta differenziata del secco punteggio max.: 1,5 

A.3) Gestione ambiente e 
sicurezza - punti 5 

A.3.1) possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 punteggio max.: 1 
A.3.2) possesso della certificazione OHSAS 18001 punteggio max.: 4 

Totale Punteggio Merito tecnico-qualitativo  65 
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Non saranno ritenute congrue le offerte che conseguano un punteggio relativo al merito tecnico-
qualitativo inferiore a 45 punti. 

Per la descrizione particolareggiata di ciascun sub-criterio e la documentazione da presentare per 
l’ottenimento del relativo punteggio si consulti l’Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto. 

B) Per l’assegnazione del punteggio relativo all’Offerta economica si seguiranno i seguenti sub-criteri: 

B.1) Canone annuo Servizio RSU punti 25 
B.2) Servizi opzionali punti 10 
Totale punteggio Offerta economica punti 35 

L’offerta economica dovrà essere espressa mediante la compilazione dell’apposito modello allega-
to al presente Disciplinare; i sub-criteri B.1) e B.2) sono altresì descritti nell’allegato B al Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Relativamente all’offerta economica, non sono ammesse offerte in aumento. 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato come segue: 

B.1) Canone annuo Servizio RSU 
Alla Ditta che avrà presentato la migliore offerta economica relativamente al CANONE ANNUO PER 
IL SERVIZIO RSU (B.1), come risultante dal ribasso sull’importo definito a base di gara al netto 
della manodopera,  verranno attribuiti 25 (venticinque) punti. 
Alle altre offerte meno vantaggiose rispetto alla migliore, verranno assegnati tanti punti in relazione 
alla seguente formula: 

[(25 x X):Y] 
Dove: 
X = offerta più vantaggiosa alla quale vengono assegnati 25 punti 
Y = offerta meno vantaggiosa rispetto ad X 

Nel punteggio verrà considerata l’approssimazione alla terza cifra dopo la virgola. 

B.2) Servizi Opzionali 
Alla Ditta che avrà presentato la migliore offerta economica relativamente ai SERVIZI OPZIONALI 
(B.2), come risultante dal ribasso sull’importo stimato definito all’art. 1 punto 8 del Capitolato 
Speciale d’Appalto,  verranno attribuiti 10 (dieci) punti. 
Alle altre offerte meno vantaggiose rispetto alla migliore, verranno assegnati tanti punti in relazione 
alla seguente formula: 

[(10 x W):Z] 
Dove: 
W = offerta più vantaggiosa alla quale vengono assegnati 10 punti 
Z = offerta meno vantaggiosa rispetto a W 
In caso di mancato ribasso sull’offerta relativa ai servizi opzionali sarà attribuito punteggio 0 (punti ze-
ro). 

Nel punteggio verrà considerata l’approssimazione alla terza cifra dopo la virgola. 

In seguito all’espletamento delle operazioni di gara descritte nel successivo art. 3, sarà stilata una 
graduatoria provvisoria sulla base della somma dei punteggi assegnati per ciascuna offerta. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che otterrà il punteggio complessivamente più 
alto risultante dalla somma dei due punteggi A + B. 

Qualora talune offerte risultassero anomale rispetto alla prestazione, la Stazione Appaltante, appli-
cherà la procedura di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Art. 3 – Procedure di gara 
Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 

84 del D.Lgs. 163/2006. Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile da parte delle 
imprese concorrenti. 

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno e l’ora indicate al punto IV-d) del Bando. Assume la 
presidenza della gara il Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione. 

Per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà del Presidente di gara la data d’inizio delle o-
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perazioni potrà essere posticipata. Del nuovo giorno di apertura dei plichi sarà data notizia ai parteci-
panti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione e dei Comuni interessati al servizio. 

La prima seduta della Commissione per la parte relativa alla verifica della documentazione ammi-
nistrativa sarà pubblica, nel corso della quale si procederà: 
a) a sorteggiare, prima dell’apertura delle offerte, un numero pari al 10 per cento del numero delle of-

ferte presentate arrotondato all’unità superiore; le imprese estratte dovranno comprovare, entro 10 
giorni dalla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante, il possesso dei richiesti requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e saranno sottoposte alle verifiche di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

b) alla verifica e all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini, contenenti le buste A-B-C presentati 
dalle imprese concorrenti ed all’apertura della busta A contenente la documentazione amministrati-
va; 

c) a verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere l’offerta 
dalla gara; 

d) a verificare i requisiti per l’ammissione alla gara delle imprese partecipanti; 
e) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di con-

trollo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
f) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere b) e 

c) del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 

Le operazioni di gara continueranno in successive sedute riservate. 
La Commissione di gara, sulla scorta delle risultanze della prima seduta, provvederà a comunica-

re, nei termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’esito della valutazione alle even-
tuali imprese escluse e alla verifica, nei confronti delle imprese sorteggiate, dei requisiti ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Nel corso della seconda seduta, da effettuarsi anche in attesa delle verifiche di cui al punto prece-
dente, la Commissione procederà all’apertura in successione delle buste B presentate da ciascun offe-
rente, all’esame della documentazione relativa al Merito tecnico-qualitativo ed all’attribuzione dei relativi 
punteggi. 

Nel caso in cui, per l’elevato numero delle offerte, non fosse possibile concludere le operazioni di 
gara nel corso della seconda seduta, si procederà all’esame in più sedute riservate. 

Successivamente, in seduta pubblica, (la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi) la 
Commissione procederà: 
a) alla lettura dei punteggi relativi al Merito tecnico-qualitativo ed a escludere le offerte che abbiano 

conseguito un punteggio inferiore a 45. 
b) all’apertura della busta C contenente le offerte economiche, delle imprese ammesse e a verificarne 

il contenuto; 
c) a dare lettura dei canoni annui offerti dalle imprese ammesse, a scartate le offerte in aumento, e ad 

attribuire i punteggi relativi al valore economico; 
d) alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
e) a stilare la graduatoria provvisoria. 

In sede di verifica delle offerte, la Stazione Appaltante provvederà, contemporaneamente o suc-
cessivamente allo svolgimento delle sedute di gara: 
a) alla verifica della documentazione relativa ai soggetti sorteggiati nella prima seduta nonché al primo 

e al secondo classificato provvisorio; 
b) all’eventuale esclusione dalla gara, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge delle im-

prese per le quali non sia comprovato il possesso dei requisiti dichiarati ed eventualmente di quelle 
che non abbiano presentato idonee certificazioni. L’esclusione sarà comunicata nei termini previsti 
dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

c) ad applicare, nel caso, la procedura di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. partendo dalla prima in graduatoria e sino a individuare la migliore offerta non anomala. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa consegua 
un punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo pari o superiore a 45 punti. 

Le comunicazioni che l’Amministrazione aggiudicatrice dovrà fare alle Ditte concorrenti in seguito 
all’apertura delle buste potranno avvenire, a scelta insindacabile della stessa, indistintamente tramite 
posta, fax, telefono o posta elettronica certificata. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione del Responsabile del Settore competente. 
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Art. 4 – Disposizioni finali 

Resta chiarito ed inteso che: 
a) all’atto della presentazione della domanda di ammissione i concorrenti dovranno indicare un te-

lefono, un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica ai quali saranno trasmesse le informa-
zioni relative alla procedura di gara. La mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non ef-
fettuate o non correttamente pervenute; 

b) l'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dal presente disci-
plinare o dal Capitolato Speciale, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara; 

c) per l'esame delle offerte sarà nominata una commissione, composta da un numero dispari di 
componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i servizi; 

d) il Presidente della Commissione di gara, ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di rinviarne lo svolgimento, di sospendere la seduta di gara e di aggiornarla ad altra 
ora o ad un giorno successivo senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al ri-
guardo; 

e) tutte le dichiarazioni previste dal presente bando a cura del legale rappresentante dell'Impresa 
possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata 
contenga la relativa procura, pena l'esclusione; 

f) non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara Imprese che si trovino tra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C.; 

g) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o 
consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in associazione o consorzio; 

h) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. In tal caso il concorrente 
e l’impresa ausiliaria dovranno produrre la documentazione secondo i contenuti e le modalità 
previste dal medesimo articolo del Codice dei Contratti. 

i) il recapito del plico nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo completo e leggibile il 
nome e l'indirizzo dell'Impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi moti-
vo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

j) il verbale di aggiudicazione di gara relativo all'appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso 
efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente ad intervenuta esecutività del provve-
dimento di aggiudicazione dell’appalto; 

k) l'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida, sempre ché abbia 
conseguito il punteggio minimo stabilito nel disciplinare; 

l) l'aggiudicatario dovrà versare presso la Tesoreria dell’Ente Appaltante la somma che gli sarà 
comunicata nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese contrattuali; 

m) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga a far 
applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 
gli operai, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono; 

n) tanto l’offerta quanto i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua Italiana; 
o) i concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per l’elaborazione e la presentazione 

delle offerte, restando a loro carico ogni spesa relativa. L’efficacia dell’aggiudicazione è subor-
dinata all’esito degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia. 

p) l’irregolarità, l’incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti e documenti richiesti, nel 
presente disciplinare, comporterà l’esclusione dalla gara. 

q) l’Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione qualora la 
Ditta aggiudicataria non provveda a produrre entro i termini fissati la documentazione richiesta 
e la cauzione definitiva come previsto dal Capitolato speciale d’appalto. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 

(firmato digitalmente) 
 


