
COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto 

SETTORE CONTENZIOSO E CONTRATTI

UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

CIG : 4058892F9F
CUP: G12I12000020004

DETERMINA  A  CONTRATTARE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SETTORE 
CONTENZIOSO E CONTRATTI n° 40  del 27/02/2012
                                        
DISCIPLINARE  DI  GARA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI 
RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI  URBANI  ED  ASSIMILATI,  SPAZZAMENTO  STRADALE, 
PULIZIA CADITOIE, SERVIZI COMPLEMENTARI.

ENTE APPALTANTE
Comune di Roccaforzata – Provincia di Taranto
Con sede in Via Giovanni XIII, n.8

PUNTI DI CONTATTO
Geom. Nicola Salamino  – Responsabile Unico del Procedimento -
Telefono: 099/5929243
Fax: 099/5916940
Posta elettronica certificata (e-mail): llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it
Partita I.V.A.- Codice Fiscale 80005170735
Sito WEB: www.comune.roccaforzata.ta.it e www.montedoro.ta.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Nicola Salamino
Tel. n° +39 0995929243 FAX n. +39 0995916940

1. OGGETTO DELL’ APPALTO
Servizio  di  raccolta  porta  a  porta,  trasporto  e  conferimento  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati, 
spazzamento stradale, pulizia caditoie, servizi complementari.

2. CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE
Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di:
- raccolta differenziata “porta a porta” della frazione secca residua non riciclabile e della frazione 
umida dei rifiuti solidi urbani e relativi trasporti agli impianti di smaltimento indicati dagli Enti 
competenti e/o dall’Amministrazione Comunale;
- raccolta differenziata “porta a porta” del vetro e trasporto agli impianti di smaltimento indicati 
dall’Amministrazione Comunale;
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- raccolta differenziata “porta a porta” di carta, plastica, lattine e banda stagnata e relativo trasporto 
agli impianti indicati dall’Amministrazione Comunale;
- raccolta “porta a porta” del verde proveniente dalle utenze domestiche e relativi  trasporti  agli 
impianti di smaltimento indicati dagli Enti competenti e/o dall’Amministrazione Comunale;
-  raccolta  differenziata  “porta  a  porta”  di  rifiuti  RAEE  (rifiuti  apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche);
- raccolta “porta a porta” dei rifiuti ingombranti e relativi trasporti agli impianti  di smaltimento 
indicati dagli Enti competenti e/o dall’Amministrazione Comunale;
- pulizia caditoie stradali, trasporto e conferimento del materiale di risulta;
- raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati ai margini delle strade o aree comunali;
- spazzamento stradale meccanizzato,  con supporto manuale e relativo trasporto dei materiali  di 
risulta agli impianti indicati dall’Amministrazione Comunale;
-  raccolta  e  trasporto  medicinali  e  relativi  trasporti  agli  impianti  di  smaltimento  indicati  
dall’Amministrazione Comunale;
- raccolta e trasporto pile agli impianti e relativi trasporti indicati dall’Amministrazione Comunale;
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e demuscazione;
- servizi complementari ed urgenti previsti in dettaglio nel capitolato;
-  espletamento  per  conto  del  Comune  di  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  previsti  dalla 
normativa  vigente  relativamente  ai  servizi  previsti  nel  presente  Disciplinare  e  nel  Capitolato 
Speciale di Appalto. Tutti i servizi relativi (registri, MUD, denunce varie, certificazioni, monitoraggio, 
ecc.) e tutte le attività tecniche ed amministrative conseguenti alla corretta gestione del servizio sono  
espressamente  delegati  e  demandati  dall’Amministrazione  Comunale  alla  ditta  aggiudicataria  del 
servizio (con ogni responsabilità amministrativa).
Categoria di servizi n. 16 
Numero di riferimento CPV: 90511100-3 

3. DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO POSTO A BASE DI GARA
La durata del servizio in appalto è di 9 anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva.
L’importo complessivo posto a base di gara, relativo all’intera durata dell’appalto, è pari ad  € 
1.456.560,09, esclusa I.V.A.
L’importo complessivo dell’appalto e’ pari ad € 1.501.560,09 + IVA, costituito: 
a)- dall’importo posto a base di gara che è di € 1.456.560,09 (= €/anno 161.840,01  x 9) soggetto a 

ribasso d’asta; 
b)- dall’importo di €. 45.000,00 (= €/anno 5.000,00 x 9) per gli oneri di sicurezza, non soggetti a 

ribasso; 
c)- dall’importo dell’IVA, come previsto per legge, su a) + b). 
d)- l’importo complessivo dell’appalto è costituito da a) + b) ed è quindi pari a €. 1.501.560,09 + 

IVA. 
Gli  oneri  inerenti  il  conferimento  dei  rifiuti  in  discarica  sono  a  carico  del  Comune  di  
Roccaforzata. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Opzioni:  Facoltà  di  proroga  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  per  il  tempo  strettamente 
necessario all’espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non superiore a mesi 12 
(dodici).

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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a) territorio comunale di Roccaforzata;
b) tragitto per il trasporto e avvio dei rifiuti raccolti presso gli impianti di destino.

5. ESCLUSIONE DELLE VARIANTI:
Il  servizio dovrà essere prestato con le  modalità  previste  dal Capitolato Speciale  d’Appalto,  ad 
eccezione di eventuali variazioni imposte dalle modifiche delle normative che possono intercorrere 
durante  il  contratto.  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  altresì,  il  diritto  di  modificare  le 
modalità e/o frequenze di raccolta per un importo massimo in più o in meno che non superi il 5°  
d’obbligo.

6. INFORMAZIONI e CHIARIMENTI:

6.a. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI DOCUMENTI, 
INFORMAZIONI e CHIARIAMENTI:
Geom. Nicola Salamino, che potrà essere contattato per eventuali chiarimenti sui servizi e 
gli  interventi  oggetto  del  presente  appalto  presso  Comune  di  Roccaforzata  –  Settore 
Contenzioso e Contratti – Via Giovanni XXIII, 8  cap. 74020 – Roccaforzata (TA) Tel.: 
099/5929243-  Telefax:  099/5916940.  Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate 
alla Stazione Appaltante entro il 18/05/2012.  I relativi chiarimenti saranno pubblicati 

sul sito dell’Ente entro il 22/05/2012.

6.b. VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
Il  concorrente  che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  resta 
vincolato  anche  in  pendenza  dell'approvazione  dell’aggiudicazione  definitiva,  che verrà 
effettuata  con  determinazione  del  responsabile  del  servizio.  L’impresa  aggiudicataria  è 
tenuta, se necessario, ad assicurare il servizio anche nelle more del perfezionamento del 
contratto.

6.c. COSTO E MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE:
La documentazione (Capitolato Speciale d’Appalto, Bando di gara, Disciplinare di gara e 
relativi allegati) è disponibile presso il sito informatico  www.comune.roccaforzata.ta.it e 
liberamente scaricabile sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.La 
stessa potrà essere comunque richiesta cartaceamente al predetto servizio nei giorni di - 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al costo di € 15,00.        
In attuazione dell’ art. 71 – comma 2 del D.Lgs. n° 163/06,  le richieste di informazioni e 
chiarimenti  complementari  sul  capitolato  e  sui  documenti  di  gara  dovranno  pervenire 
all’Amministrazione  Comunale,  a  mezzo fax al  n° 099/5916940 o e  mail  all’indirizzo: 
llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it,  entro  e  non  oltre il  giorno 
18/05/2012

6.d SOPRALLUOGO

Le  imprese  partecipanti  alla  gara  devono  effettuare  un  sopralluogo  delle  localita’  di 
esecuzione delle prestazioni oggetto della gara di appalto contattando il  responsabile dl 
procedimento, Geom. Nicola Salamino, al numero 099.5929243 i giorni lunedì e mercoledì 
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dalle ore 10 alle ore 12.  All’esito del sopralluogo verrà rilasciata dal responsabile  del 
procedimento attestazione di avvenuto sopralluogo  secondo modello allegato al presente 
disciplinare,  che  andrà  allegata  alla  documentazione  prescritta  per  la  presentazione 
dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara.  

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta con l’osservanza delle norme 
previste  dal  combinato  disposto dell’  art.  55 e  83 del  decreto legislativo  n°  163/2006 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  aggiudicazione  con  il  sistema  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo i parametri qui di seguito specificati:

1 - Offerta Economica ( OE ) - Punti max = 30/100
2 - Offerta Tecnica  ( OT ) - Punti Max = 70/100
      TOTALE MAX 100 punti
Le  offerte  saranno  valutate  da  un’apposita  commissione  giudicatrice,  nominata 
successivamente  alla  scadenza  dei  termini  di  ricezione  delle  offerte  dal  Responsabile 
dell’Ufficio Contenzioso e Contratti dell’Ente. Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, la 
Commissione  di  gara,  composta  da  un numero di  membri  dispari  pari  a  tre  oltre  ad un 
segretario  verbalizzante  (senza  espressione  di  voto),  procederà  ad  una  attribuzione  dei 
punteggi relativi ai criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2.
L’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione in seduta segreta.
Le  eventuali  spese  di  nomina,  insediamento  e  funzionamento  della  Commissione,  ivi 
compresi i compensi, saranno stabilite in occasione della determinazione di nomina della 
Commissione e saranno a carico della  ditta aggiudicataria,  in misura non superiore ad  € 
2.000,00.
La Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi tenendo conto dei seguenti elementi 
di valutazione:

A) OFFERTA ECONOMICA (OE):

Il punteggio (di punti max 30) sarà attribuito solo alle offerte valide e ammesse all’apertura 
dell’offerta economica. 
Il punteggio riferito all’offerta economica sarà assegnato come segue: l’offerta economica 
dovrà indicare il canone annuo al netto di iva.
All’offerta che avrà offerto canone annuo più basso, verrà dato il punteggio massimo (30 
punti). 
Per le altre concorrenti il punteggio (Xi) sarà determinato mediante la seguente formula:

Xi = R(a)i /Rmax x 30
Dove:
- Xi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- R(a)i = ribasso annuo offerto dal concorrente i-esimo;
- Rmax = ribasso annuo massimo offerto;
Massimo ribasso che può essere offerto è nella misura del 20% dell’importo a base di 
gara.
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La valutazione della migliore offerta andrà effettuata in ogni caso in considerazione 
delle previsioni di cui all’art. 81 del D. Lgs. 163/2006 e s.s.m.i.

B) OFFERTA TECNICA (OT):
I punteggi (di complessivi punti max 70) saranno attribuiti sulla base dei seguenti parametri di 
valutazione:

• B1     Proposte tecnico - progettuali migliorative in termini qualitativi del servizio  di 
raccolta differenziata,  max  punti 20 (venti): miglioramento ed innovazione dei servizi 
proposti  nel  progetto-offerta  rispetto  ai  minimi  di  riferimento  contenuti  nel  Capitolato 
Speciale d’Appalto, nonché rispetto agli obiettivi stabiliti  dalle disposizioni normative ed 
amministrative  vigenti  alla  data  di  presentazione  della  proposta,  senza  oneri  economici 
aggiuntivi inerenti a:

o tecnologie innovative tese a conseguire gli obiettivi predetti 
o tempi, modi e quantità in percentuale di realizzazione degli obiettivi (max 20 punti);

• B2   Mezzi  impiegati  nell’espletamento dei servizi  max punti 12 (dodici) assegnati 
come di seguito riportato: 

Per ogni automezzo autocompattatore max 3 punti così ripartiti:
• per ogni automezzo autocompattatore immatricolato 

nell’anno 2010-11 : ….............................................................................. punti 3,0 (tre)
• per ogni automezzo autocompattatore immatricolato 

nell’anno 2009 : ........................................................................................ punti 1,5 (uno/cinque)
• per ogni automezzo autocompattatore immatricolato 

nell’anno 2008 :......................................................................................... punti 0,5 (zero/cinque)

Per ogni autocarro a vasca max 3 punti così ripartiti:
• per ogni autocarro a vasca immatricolato nell’anno 2010-11 : punti 3,0 (tre)
• per ogni autocarro a vasca immatricolato nell’anno 2009 : punti 1,5 (uno/cinque)
• per ogni autocarro a vasca immatricolato nell’anno 2008 : punti 1,0 (uno)

Per ogni motocarro a vasca max 1 punti così ripartiti:
• per ogni automezzo tipo Piaggio Porter con vasca o equivalente 

immatricolato nell’anno 2010-11 :........................................................ punti 1,00 (uno)
• per ogni automezzo tipo Piaggio Porter con vasca o equivalente 

immatricolato nell’anno 2009 :........................................................ punti 0,75 (zero/settantacinque)
• per ogni automezzo tipo Piaggio Porter con vasca o equivalente 

immatricolato nell’anno 2008: ........................................................ punti 0,50 (zero/cinquanta)
• per ogni automezzo tipo Piaggio Porter con vasca o equivalente 

immatricolato nell’anno 2007 :........................................................ punti 0,25 (zero/venticinque)

Per ogni automezzo spazzatrice max 3 punti così ripartiti:
• per ogni automezzo spazzatrice immatricolato nell’anno 2010-11 : punti 3,0 (tre)
• per ogni automezzo spazzatrice immatricolato nell’anno 2009 : punti 1,5 (uno/cinque)
• per ogni automezzo spazzatrice immatricolato nell’anno 2008 : punti 1,0 (uno)
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• per ogni automezzo spazzatrice immatricolato nell’anno 2007 : punti 0,5 (zero/cinque)

• B3   Campagna di sensibilizzazione e comunicazione alla cittadinanza (max punti 
20):  proposta  triennale  di  campagna  di  informazione/  sensibilizzazione,  illustrante  le 
iniziative nonché i materiali da utilizzare in fase di avvio del servizio e successive azioni di 
sostegno (max 20 punti);

• B4   Capacità tecnico-gestionale ed organizzativa del servizio (max 12 punti) con 
riguardo alla rispondenza del progetto alle specifiche richieste del Comune, coerenza delle 
scelte organizzative e di approccio metodologico del servizio proposto desumibile da:
- risorse umane che la ditta concorrente intende impiegare;
-  attività  di  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;

 -  valutazione  delle  attrezzature  tecniche,  dei  materiali  e  mezzi  disponibili  (quantità  e 
consistenza dei mezzi da impiegare per il servizio, tipo di alimentazione, caratteristiche 
tecniche, rumorosità, basso impatto ambientale ed ecologico, ecc.) (max 12 punti);

• B5     Piano di formazione addetti, piano di sicurezza sul luogo di lavoro (max 6 punti):
•  Piano di formazione addetti al servizio: max punti 2 (due);
• Certificazione del sistema di gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

attinente al servizio in oggetto ed emesso da organismo abilitato: punti 4 (quattro)

Si precisa che nulla è dovuto all’appaltatore per la predisposizione e l’esecuzione dell’offerta 
tecnica  “B”,  in  quanto l’offerente  ne ha già  tenuto  conto nella  predisposizione  dell’offerta 
economica, evidenziandosi esplicitamente che il prezzo offerto resta fisso ed invariabile e 
comprensivo del costo delle proposte migliorative e/o innovazioni tecnologiche offerte. Per 
speditezza  d’esame  dell’OT,  sarebbe  opportuno  che  le  ditte  partecipanti  predispongano  una  
sottocartella per ogni parametro di valutazione.

Per i criteri da B1 a B3 e B4 , dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Relazione tecnico descrittiva (max 10 cartelle formato A4, ) contenente un’illustrazione delle 
soluzioni progettuali proposte. La relazione dovrà contenere una descrizione dalla quale emerga 
l’eventuale vantaggio dell’amministrazione comunale, rappresentato dall’utilizzo dei materiali 
e dei prodotti proposti nonché delle soluzioni progettuali presentate.
Detta relazione, dovrà contenere la descrizione delle attrezzature dei materiali, dei mezzi e dei 
prodotti che l’offerente si impegnerà ad utilizzare in fase esecutiva evidenziando gli elementi 
migliorativi. Tale relazione dovrà essere integrata (in aggiunta alle 5 cartelle di cui sopra) dalle 
schede tecniche (una per ciascun mezzo adoperato, nonché per ciascun prodotto e/o materiale) 
dei prodotti e dei materiali che l’offerente si impegna ad utilizzare in fase di esecuzione del 
servizio. Da tali schede dovranno essere chiaramente individuabili le caratteristiche tecniche 
dei  materiali  e  la  tipologia  proposta,  sempre  nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  previsti  dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. Dovrà essere, altresì, presentato l’elenco prezzi per tutti i nuovi 
servizi  proposti.  La  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  far  riferimento  esclusivamente  a 
caratteristiche tecniche e prestazionali.
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Per il criterio B2) il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare all’offerta tecnica per 
ogni mezzo che sarà destinato all’appalto copia del libretto di circolazione;
Per il criterio B5) il concorrente deve indicare il piano di formazione degli addetti al servizio e 
attestare la certificazione del sistema di gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di 
lavoro attinente al servizio in oggetto ed emesso da organismo abilitato.
Qualora, inoltre, la proposta tecnica fosse ritenuta completamente inaccoglibile verrà attribuito 
un punteggio pari a “0”.
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  presentazione  di  un’unica  offerta  valida, 
qualora ritenuta conveniente ed idonea dalla stazione appaltante in relazione alla natura del 
contratto, ai sensi del combinato dell’art. 55, comma 4, e 81, comma 3, del decreto legislativo 
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.e ii. Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a 
favore  di  quella  che  presenta  l’offerta  progettuale  migliore;  in  caso  di  ulteriore  parità  si 
procederà  all’aggiudicazione  a  norma  dell’art.  77,  comma  2,  del  R.D.  23.05.1924,  n.  827 
mediante sorteggio.
Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi di quanto disposto 
dall’ art. 86 e seguenti del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avviene con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  con le 
specificazioni che seguono:
a)  la  valutazione  dell’offerta  tecnica  avviene  distintamente  per  ciascuno  degli  elementi  a 
valutazione di  tipo qualitativo e  discrezionale  dei quali  è composta,  elencati  al  punto 7 del 
presente disciplinare di gara, in base alla documentazione contenuta nella busta «B - Offerta 
tecnica» di cui al precedente punto 7:
per i criteri B1), B3) B4)

a.1) a ciascun elemento o sub elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile 
tra zero e uno, da ciascun commissario;

a.2)  l’attribuzione  dei  coefficienti  avviene,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente 
disciplinare, sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica 
di ciascun commissario; 

a.3)  Il  coefficiente  medio  che  risulterà  da detta  operazione  sarà moltiplicato  per  il 
punteggio  massimo  previsto  per  l’elemento  medesimo.  Per  ciascun  elemento  è 
effettuata la media dei coefficienti  attribuiti  da ciascun commissario,  in modo che a 
ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno;

Per il criterio B2) l’attribuzione del relativo punteggio verrà effettuata seguendo i sottopunteggi 
indicati al punto sette, il concorrente deve a pena di esclusione allegare all’offerta tecnica 
copia del libretto di circolazione dei mezzi che saranno destinati all’appalto;

Per il criterio B5) l’attribuzione del relativo punteggio verrà effettuata sulla  base del piano di 
formazione degli addetti al servizio e della certificazione del sistema di gestione della Salute 
e della Sicurezza nei luoghi di lavoro attinente al servizio in oggetto ed emesso da organismo 
abilitato presentato.
Qualora,  inoltre,  la  proposta  tecnica  fosse  ritenuta  completamente  inaccoglibile  verrà 

attribuito un punteggio pari a “0”.
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b) la valutazione dell’offerta economica di cui al punto 7 del presente disciplinare di gara, 
in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «C - Offerta economica»), avviene 
attribuendo un punteggio applicando un criterio proporzionale con la seguente formula: 

Xi = R(a)i /Rmax x 30
Dove:
- Xi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- R(a)i = ribasso annuo offerto dal concorrente i-esimo;
- Rmax = ribasso annuo massimo offerto;
c)  la  graduatoria  per  l’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è 

effettuata  sommando  i  punteggi  attribuiti  a  tutti  gli  elementi  dell’offerta  di  ciascun 
concorrente;

d) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 
163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che, all’esito della gara:
d.1) in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse,  abbiano conseguito ambedue i 

seguenti risultati contemporaneamente:
- un punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio 

(peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di 
specie pari o superiore a 24 su 30);

-  la  somma dei  punteggi  relativi  a tutti  gli  elementi  diversi  dal prezzo sia pari  o 
superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i 
predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 70);

Per quanto innanzi, pertanto, la ditta che risulta contemporaneamente con un punteggio  
pari  o  superiore  a 24 punti  per  l’OE ed  a 56 punti  per  l’OT,  rientra  tra le  offerte  
anormalmente basse.

d.2) appaiano tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi 
dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e)  qualora  la  Stazione  appaltante,  in  relazione  alla  natura  e  alla  qualità  delle  offerte 
tecniche  rapportate  all’esiguità  dei  ribassi  sui  prezzi  o  all’assoluta  accettabilità  di 
questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui 
alla precedente lettera d), punto d.1), non possano essere considerate anomale, può 
omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

f) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione 
appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, che può essere anche la Commissione nominata ai 

sensi  dell’art.84  del  D.Lgs.163/2006,  il  giorno e  l’ora  fissati  dal  punto  13  del  presente 
disciplinare  di  gara  per  l’apertura  dei  plichi  pervenuti,  in  seduta  pubblica,  dopo  aver 
numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e,  in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2)  la  correttezza  formale  e  il  confezionamento  delle  buste  interne  «A»  contenenti  la 

documentazione, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i  
relativi plichi; inoltre, appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la 
corrispondenza «1 = A; 2 = B» e così di seguito in progressione; 
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a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle  buste interne «B»  contenenti l’offerta 
tecnica,  dopo aver  numerato  progressivamente  le  buste  in  modo univoco con i  relativi  
plichi; 

a.4) la correttezza formale e il confezionamento delle  buste interne «C»  contenenti l’offerta 
economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi  
plichi;

in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  gara,  ne  dispone  l’esclusione;  diversamente 
provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la 
firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste “ B” e “C” sul 
banco degli incanti;

b) la commissione di gara provvede all’apertura della busta «A» contenente la documentazione 
e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:
b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, abbiano 

presentato  l’apposita  busta  chiusa  contenente  la  dichiarazione  di  autonomia  nella 
formulazione  dell’offerta,  ai  sensi  dell’articolo  38,  comma 2,  lettera  b),  del  decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; 

b.2) che i consorzi stabili di società di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, e uno o più d’uno dei consorziati che contribuiscono al 
possesso dei requisiti del consorzio oppure sono stati indicati quali esecutori per i quali 
il  consorzio  concorre,  non abbiano  partecipato  separatamente  presentando  domande 
concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi ai sensi dell’articolo 36, comma 
5;

b.3)  che  gli  operatori  economici  temporaneamente  raggruppati  non  abbiano  presentato 
offerta in altra forma,  singolarmente o in altri  raggruppamenti  o consorzi e,  in caso 
positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le 
diverse dichiarazioni;

b.5) che risulti assolto l’obbligo per i concorrenti dell’avvenuto sopralluogo e della presa 
visione ai sensi del  punto 6.d, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via 
preliminare al momento dell’apertura della seduta di gara;

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti 
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le 
relative motivazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le 
buste interne «B offerta tecnica e C - Offerta economica» nell’armadio la cui chiave è nella 
disponibilità del solo presidente del seggio di gara; qualora per qualunque motivo la seduta 
debba essere interrotta  o sospesa, il  soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad 
archiviare  in  luogo  protetto  tutte  le  buste  interne  contenenti  l’offerta  economica 
nell’armadio la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;

e) qualora il numero dei concorrenti ammessi non sia superiore a due, il soggetto che presiede il 
seggio  di  gara  dichiara  chiusa  la  seduta  pubblica  invitando  il  pubblico  presente  ad 
allontanarsi dal locale;

f) qualora il numero dei concorrenti ammessi sia superiore a due, il soggetto che presiede il  
seggio di gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
ovvero :
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f.1) ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163\2006 in presenza del 
pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento 
delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti 
economico-finanziari  e  di  capacità  tecnica  di  cui  al  punto III  2.1.2 e  III 2.1.3 del 
bando di gara, quindi richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni 
dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con 
le modalità di cui al successivo Capo 8;

f.2.) dichiara sospesa la seduta e riconvoca il seggio di gara in data compatibile con i tempi 
prescritti  per la presentazione della comprova dei requisiti di cui al precedente punto 
f.1);

g) il soggetto che presiede il seggio di gara nella data e all’ora stabilite ai sensi della precedente 
lettera f), punto f.2), oppure in altra data utile, anteriore all’apertura delle offerte:
g.1) verifica la documentazione pervenuta a comprova dei requisiti;
g.2)  procede,  qualora  si  siano  verificate  le  condizioni,  alle  esclusioni  e  ai  conseguenti 

adempimenti di cui al successivo Capo 8.2;
g.3) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il  pubblico presente ad allontanarsi  dal 

locale, quindi procede ai sensi del successivo Capo 3;
3. Buste interne.

3.1.  Apertura  della  busta  interna  «B  -  Offerta  tecnica»  e  formazione  graduatoria 
provvisoria:
a) la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle 
buste interne «B - Offerta tecnica» all’assegnazione dei punteggi con le modalità  e i 
criteri di cui al punto 8; 

3.2. Apertura della busta interna «C - Offerta economica» e formazione graduatoria finale:
a) la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti con almeno 

1 (uno) giorno lavorativo di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria 
relativa  alle  offerte  tecniche,  constata  l’integrità  delle  buste  interne  «C  –  Offerta 
economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro 
apertura in sequenza e provvede:
a.1) a verificare correttezza formale delle sottoscrizioni  e,  in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2)  a  verificare  la  correttezza  formale  dell’indicazione  delle  offerte,  l’assenza  di 

abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, ne dispone l’esclusione;

a.3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;
a.4) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei 

componenti  del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte 
eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);

a.5) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e 
i criteri di cui ai punti 7 e 8 del presente disciplinare;

a.6) alla somma dei punteggi relativi  alle offerte tecniche con i punteggi relativi  alle 
offerte economiche;

a.7) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
a.8)  limitatamente  agli  offerenti  che  hanno  indicato  situazioni  di  controllo  o  altre 

relazioni  con  altri  partecipanti  alla  gara,  all’apertura  della  busta  contenente  la 

Pag. 10 di 42  
Disciplinare Servizio di raccolta rifiuti urbani 



COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto 

SETTORE CONTENZIOSO E CONTRATTI

documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha 
influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata 
dal  seggio  di  gara,  se  del  caso  in  forma  riservata  facendo  allontanare 
temporaneamente i presenti,  procedendo all’esclusione di ambedue gli offerenti in 
caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;

b) la Commissione giudicatrice:
b.1) accerta se una o più d’una delle offerte abbia conseguito un punteggio superiore alle 

soglie di anomalia ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n 163 
del 2006;

b.2) accerta se per una o più d’una delle offerte ricorrano le condizioni di cui presente 
punto  8  paragrafo  1  lettera  e),   ai  sensi  dell’articolo  86,  comma  3,  del  decreto 
legislativo n 163 del 2006;

c) qualora siano accertate le condizioni di cui alla precedente lettera b), punto b.1) o punto 
b.2), la Commissione giudicatrice:
c.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la 

prosecuzione  della  procedura,  rendendola  nota  ai  presenti  e  comunicandola  ai 
concorrenti con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;

c.2)  nello  stesso  caso  archivia  in  luogo  protetto  le  buste  interne  della  «Offerta 
economica» nell’armadio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;

c.3) procede alla verifica delle offerte anomale;
d) qualora non ricorrano le condizioni di cui alla precedente lettera b), punto b.1) o punto 

b.2),  proclama  l’aggiudicazione  provvisoria  in  favore  dell’offerente  che  abbia 
presentato  la  migliore  offerta;  qualora  risultino  migliori  due  o  più  offerte  uguali 
procede all’aggiudicazione provvisoria  all’offerta  che abbia conseguito il  miglior 
punteggio nell’offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio.

e)la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva ed è proclamata 
l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la migliore 
offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata;

f)  qualora  risultino  migliori  due  o  più  offerte  uguali  procede  all’aggiudicazione 
provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.

4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 

del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c)  i  soggetti  ammessi  a presenziare  all’apertura  delle  offerte,  purché muniti  di  delega  o 

procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 
risultanti  dalla  documentazione  presentata  in  sede  di  gara  o  appositamente  esibita, 
possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d)  il  soggetto  che  presiede  il  seggio  di  gara  annota  tali  osservazioni,  eventualmente 
allegando  al  verbale  note  scritte  del  concorrente,  qualora  le  giudichi  pertinenti  al 
procedimento di gara;

e)  il  soggetto  che  presiede  il  seggio  di  gara  cura  altresì  l’annotazione  a  verbale  del 
procedimento di verifica delle offerte di cui al Capo 9, oppure allega eventuali verbali 
separati relativi al medesimo procedimento.

5. Aggiudicazione:
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a)  l’aggiudicazione  ha  carattere  provvisorio  in  quanto  subordinata  all’approvazione  del 
verbale  di  gara  e  dell’aggiudicazione  da parte  del  competente  organo della  Stazione 
appaltante, che deve comunque essere preceduta dalla comprova dei requisiti di ordine 
speciale ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006,;

b)  l’aggiudicazione  diviene  definitiva,  ai  sensi  dell’articolo  12,  comma  1,  del  decreto 
legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), oppure 
quando siano trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati 
assunti provvedimenti negativi o sospensivi;

c)  ai  sensi  dell’articolo  11,  commi  7  e  8,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006, 
l'aggiudicazione definitiva non equivale  ad accettazione dell'offerta e diventa efficace 
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente all’aggiudicatario;

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a)  l’aggiudicatario  è  obbligato,  entro  il  termine  prescritto  dalla  Stazione  appaltante  con 

apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 10 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta 
aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla 

stipula   del  contratto  e  le  informazioni  necessarie  allo  stesso  scopo,  nonché  a 
depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla 
società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile 
per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria 
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle 
azioni  «con  diritto  di  voto»  sulla  base  delle  risultanze  del  libro  dei  soci,  delle 
comunicazioni  ricevute  e  di  qualsiasi  altro  dato  a  propria  disposizione,  nonché 
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto 
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto,  ai 
sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, 
terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione 
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;

b)  l’aggiudicatario  è  obbligato,  entro  il  termine  prescritto  dalla  Stazione  appaltante  con 
apposita  richiesta,  e,  in  assenza  di  questa,  prima  della  convocazione  per  l’avvio  del 
servizio, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1)  una  dichiarazione  attestante  l'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica;  in 

alternativa una dichiarazione con la quale attesta di non avere dipendenti;
b.2) se trattasi di società consorzio, il certificato della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli 
articoli  6  e  9  del  d.P.R.  n.  252  del  1998,  oppure,  in  alternativa,  ai  fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri 
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione 
del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti;
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- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di 
posizione assicurativa;

-  per  l’INPS:  matricola  aziendale,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza, 
numero di posizione contributiva o assicurativa;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.2), nonché di cui alla lettera b), devono 
essere assolti:
c.1) da tutti i soggetti raggruppati,  per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il 

tramite  dell’operatore  economico  capogruppo mandatario,  qualora  l’aggiudicatario 
sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 37 
del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c.2)  dal  consorzio  qualora  il  consorzio  intenda  eseguire  i  lavori  direttamente  con  la 
propria organizzazione consortile;

c.3) dalla  consorziata  del consorzio che il  consorzio ha indicato per l’esecuzione  del 
servizio  qualora  il  consorzio  sia  privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  del 
servizio;  qualora siano state individuate più consorziate  esecutrici  del servizio gli 
adempimenti  devono essere  assolti  da  tutte  le  società  consorziate  indicate,  per  il 
tramite del consorzio; 

d) qualora l’aggiudicatario:
d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di 

cui  alla  precedente  lettera  a)  in  tempo  utile  per  la  sottoscrizione  del  contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la 
consegna  dei  l’avvio  del  servizio,  il  contratto  può  essere  risolto  dalla  Stazione 
appaltante;

e) nei casi di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede a richiedere ed 
esigere il risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da 
sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

9.a TERMINE ULTIMO ED INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE 
DELLE OFFERTE:

I  plichi  delle  offerte  dovranno  pervenire,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  a  mezzo 
raccomandata  A.R.  mediante  servizio  postale,  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito 
autorizzata, al Protocollo Generale del Comune al seguente indirizzo: Via Giovanni XXIII, 8 
–  74020  Roccaforzata  (TA),  entro  il termine  Perentorio  delle  ore  12.00 del  giorno 

25/05/2012;
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il termine perentorio 
suddetto, al menzionato Ufficio Protocollo Generale nei giorni ed orari di apertura al 
pubblico.
– Si precisa che nel giorno di scadenza il termine è alle ore 12,00.
Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva
o aggiuntiva ad offerta precedente.
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Resta  inteso  che  il  recapito  del  piego rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove  per 
qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, a nulla rilevando 
la data del timbro postale. 

9.b MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono essere presentate confezionando un apposito plico (o busta principale). 
Il plico (o busta principale) deve contenere la Busta A, la Busta B e la Busta C. 
La busta A deve contenere la Documentazione. 
La busta B deve contenere l’Offerta Tecnica. 
La busta C deve contenere l’Offerta Economica. 

IL PLICO 
Il  PLICO  (Busta  principale),  deve  essere  PERFETTAMENTE  CHIUSO  E 
CONTROFIRMATO  SUI  LEMBI  DI  CHIUSURA  IN  MODO  SUFFICIENTE  AD 
ASSICURARE LA SEGRETEZZA dell’offerta,  e  su di  esso dovrà essere  scritto,  oltre  al 
mittente e al suo indirizzo, al destinatario e l’indirizzo di quest’ultimo, la seguente dicitura 

   BUSTA A - DOCUMENTAZIONE   
A - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Ai fini dell’ ammissione alla gara dovrà essere presentata, a corredo dell’ offerta tecnica e dell’ 
offerta economica, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

A.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ed annessa dichiarazione sostitutiva, 
resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000  n°  445,  dal/dai  legale/i 
rappresentante/i del concorrente (dal titolare in caso di imprese individuali, da tutti i soci  
nelle  società  in  nome  collettivo;  da  tutti  i  soci  accomandatari  nelle  società  in 
accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in 
qualunque altro tipo di imprese) in conformità al  Modello  qui allegato. In alternativa, 
l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante  
con  firma  disgiunta.  Nel  caso  di  partecipazione  in  RTI  o  consorzio  già  costituto  la 
dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  sola  impresa  
capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 
non ancora costituito il modello di domanda dovrà essere compilato separatamente da 
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, e sarà sottoscritto  
dai rispettivi legali rappresentanti. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un  
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documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione la  
relativa procura – in originale o copia autenticata.

A.2)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA,  resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R. 
28.12.2000 n° 445 da parte dei seguenti soggetti, in conformità al Modello qui allegato 
quale parte integrante e sostanziale: 
a) direttore/i tecnico/i 
b)  tutti  gli  amministratori  muniti  di potere di rappresentanza se trattasi  di società di 

capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;  
tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di  
società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel 
territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile (nel 
caso  di  concorrente  in  associazione  temporanea,  consorzio  o  GEIE  non  ancora 
costituiti, l’ istanza (una per ogni soggetto) deve essere presentata e sottoscritta dai  
soggetti delle ditte che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 

alla  dichiarazione,  in  alternativa  alla  autenticazione della  sottoscrizione,  deve essere  
allegata,  a  pena di  esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore. 

A.3)  CERTIFICAZIONI  AZIENDALI  QUALITA’/AMBIENTE,  in  copia  conforme 
all’originale, della Serie UNI EN ISO 9001 edizione 2008 E della Serie UNI EN ISO 14001 
edizione 2004, in  corso di  validità,  rilasciata da soggetti  accreditati  ai  sensi  delle  norme 
europee. 

A.4) CAUZIONE PROVVISORIA, da costituirsi ai sensi dell’ art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 
2% dell’importo a base di gara (su 9 anni), con le seguenti modalità: 
1. Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria del Comune di 

Roccaforzata
– BANCA CARIME di San Giorgio Jonico- Via Cadorna ; 

2. fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.  
385, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
Detta cauzione deve essere corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia 
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo di appalto (ovvero, nel 
caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o 20%, delle maggiori aliquote 
determinate ai sensi della citata disposizione), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 
nonché, se prestata mediante fidejussione, deve, ai sensi del menzionato art. 113: 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debito principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
del soggetto appaltante; 

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione, se prestata mediante fidejussione, è 
presentata, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per 
conto di tutti i concorrenti. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e 
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, 
mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
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Si rimanda al comma 7 dell’ art. 75 del D.Lgs. n° 163/06 per le modalità di fruizione del 
beneficio ivi previsto. 

A.5) IDONEE REFERENZE BANCARIE di almeno n° 2 Istituti bancari. 
A.6) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO firmato in ogni sua pagina  per accettazione di 

quanto in esso contenuto. 
A.7)  DICHIARAZIONE  DI  PRESA  VISIONE  dei  luoghi  di  lavoro,  rilasciata  dall’Ufficio 

Tecnico Comunale; tali sopralluoghi saranno effettuati previo appuntamento contattando il 
numero telefonico 099/5929243. La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai  
Legali  Rappresentanti,  Direttori  Tecnici  o  da  soggetti  muniti  di  apposita  delega 
(accompagnata da copia del documento d’identità). 

A.8)  RICEVUTA  DI  PAGAMENTO  DI  €  140,00  (centoquaranta/00),  quale  contributo 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, giusta deliberazione della stessa del 15  
febbraio 2010, mediante: 
versamento  on  line  collegandosi  al  portale  web  "Sistema  di  riscossione"  all'indirizzo 
http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta  copia stampata dell'email di conferma, 
trasmessa dal sistema di riscossione. 
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell’offerta.  La  mancata  presentazione  della  ricevuta  di  versamento,  in  originale,  è 
condizione di esclusione dalla procedura di gara.

La documentazione suddetta deve essere racchiusa in una busta perfettamente chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura completa: 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
DOCUMENTAZIONE  (sottoscritta  in  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante  della  ditta  se  
trattasi di 
relazioni,  elenchi,  dichiarazioni,  schede  tecniche  dei  mezzi  impiegati,  ovvero  dai  legali 
rappresentanti  di  Enti  Pubblici  o  privati  se  trattasi  di  certificati  ed attestazioni  rilasciati  dai  
medesimi, nonché resa conforme all’originale ai sensi di legge se trattasi di copie), relativa al  
progetto proposto con riferimento agli elementi di cui al precedente punto 7 lett. B) da valutarsi  
da parte della Commissione giudicatrice. 
La  documentazione  di  cui  all’  offerta  tecnica  deve  essere  racchiusa  in  una  busta 
perfettamente 
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura completa:
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BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
1)  L’offerta  economica  deve  essere  obbligatoriamente  redatta  in  lingua  italiana  e  in 

competente  bollo  di  €  14,62,  secondo  il  fac-simile,  allegato  Modello  al  presente 
disciplinare. 
L’offerta  dovrà indicare il  ribasso espresso in  percentuale  sull’importo  complessivo 
posto a base di gara. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quello indicato in 
lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione Comunale così come 
da art. 72 del R.D. 23/05/1924 n° 827. 

2) L’offerta economica dovrà essere corredata da apposita relazione analitica, a tal fine, ogni  
concorrente dovrà procedere a scomporre le voci di prezzo offerto in tutti i suoi elementi  
costitutivi. 

Ove  dall’esame,  le  offerte  risultino  anormalmente  basse  ai  sensi  dell’art.86  comma  2,  la 
Commissione di gara richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono  a  formare  l’importo  complessivo  e  relative  agli  altri  elementi  di  valutazione 
dell’offerta, procedendo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili dalla  
legge o da fonti autorizzate dalla legge. E’ salvo quanto stabilito dall’ art. 87 commi 4 e 5 del  
D.Lgs. 163/2006. 

Sia  l’offerta  economica  sia  la  relazione  analitica  devono  essere  racchiuse,  a  pena  di 
esclusione,  in  una  busta  perfettamente  chiusa  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura 
recante la dicitura completa: 

Oltre  il  termine  fissato  per  la  presentazione  non resta  valida  alcuna  altra  offerta,  anche  se  
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà 
consentita, in sede  di gara, la presentazione di altra offerta. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi  
motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile, a  nulla rilevando la data del 
timbro postale. 

10. CASI DI OFFERTE NULLE O NON VALIDE

SARANNO CONSIDERATE NULLE O NON VALIDE LE SEGUENTI OFFERTE: 
a) non contenenti tutte le dichiarazioni e/o i documenti previsti dal presente disciplinare; 
b) sottoposte a condizioni, termini e/o presentate con modalità difformi da quelle fissate dal  
presente disciplinare; 
c) che recano abrasioni e/o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto. 
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d) in aumento e/o condizionate.

11. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA GARA

La procedura di gara verrà esperita secondo le modalità di seguito indicate: 
Nella  1^  seduta  di  gara,  aperta  al  pubblico,  si  procederà  all’apertura  dei  plichi 
pervenuti  ed  alla  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
presentata  a  corredo  delle  offerte  tecniche  ed  economiche;  indi  all’individuazione, 
mediante sorteggio pubblico, degli offerenti a cui chiedere la comprova del possesso 
dei requisiti ex art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.   Esclusione   di detti offerenti ed alla 
verifica della regolarità delle offerte tecniche; procederà poi, in sedute riservate, alla valutazione 
dell’offerta tecnica ed attribuirà il punteggio relativo sulla base dei criteri stabiliti negli atti di  
gara. Verrà predisposto quindi il  verbale contenente le risultanze delle valutazioni predette. In 
seduta pubblica successiva, il Presidente di gara darà comunicazione dell’esito delle valutazioni 
della Commissione in ordine all’offerta  tecnica,  procederà all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica  ed alla  verifica di eventuali anomalie  delle offerte presentate secondo le 
modalità di legge. 
La Commissione, nel caso in cui non si riscontrino anomalie, provvederà  all’attribuzione del 
punteggio complessivo per ogni concorrente.  L’offerta della Ditta che totalizzerà il punteggio 
complessivo più alto sarà ritenuta quella economicamente più vantaggiosa. 

12. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
La partecipazione, alle fasi pubbliche, è libera, tuttavia potranno prendervi parte 
attiva solo i Legali  Rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati muniti di 
idonea delega scritta. 

13. APERTURA DEI PLICHI: 
La procedura di gara, in seduta pubblica, avrà luogo presso il Comune di Roccaforzata, 

Via Giovanni XXIII n. 8  con inizio il giorno  31/05/2012 alle ore  16.30
14  RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESA AGGIUDICATARIO: 

Sono ammesse a presentare offerte anche Imprese temporaneamente raggruppate ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
In  caso  di  costituenda  associazione  temporanea  d’imprese,  a  pena  di  esclusione,  l'offerta  
congiunta  deve  essere  sottoscritta  da  tutte  le  ditte  raggruppate  e  deve  specificare  le  parti  
dell'appalto che saranno eseguite dai singoli  operatori  e contenere l'impegno che, in caso di  
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il  
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L’offerta  congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti  dell'Amministrazione di 
tutte le ditte raggruppate. 
Il  mandato  deve  contenere  le  prescrizioni  sopra  indicate  e  risultare  da  scrittura  privata 
autenticata innanzi ad un notaio. 
La procura è conferita al rappresentante legale della ditta capogruppo. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 
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del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del 
medesimo D. Lgs. 163/2006. 

15. NUMERO OFFERTE VALIDE: 
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  presentazione  di  un’unica  offerta  valida,  
qualora  ritenuta  conveniente  ed idonea dalla  stazione appaltante  in  relazione alla  natura  del 
contratto, ai sensi del combinato dell’art. 55, comma 4, e 81, comma 3, del Decreto Legislativo  
12.04.2006, n.  163 e ss.mm.e ii. 
Nel  caso  di  offerte  uguali,  si  procederà  all’aggiudicazione  a  favore  di  quella  che  presenta 
l’offerta progettuale migliore; in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione a norma  
dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23.05.1924, n. 827 mediante sorteggio. 

16. OFFERTE IN AUMENTO: 
Non sono ammesse. 

17. OFFERTE CONDIZIONATE: Non sono ammesse. 

18. SUDDIVISIONE IN LOTTI: 
L’appalto non è suddiviso in lotti. 

19. SUBAPPALTO: 
E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza  
la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e  
l’incameramento della cauzione. 

20. CAUZIONE DEFINITIVA: 
L’Aggiudicatario  dovrà,  all’atto  della  stipula  del  contratto,  costituire  cauzione  definitiva  a  
garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, nella somma e nelle 
forme di cui all’ art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 

21. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 
21.a MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: 

Mezzi propri dell’Amministrazione Comunale.
 21.b MODALITÀ ESSENZIALI DI PAGAMENTO: 

L’Appaltatore  fatturerà  l’importo,  così  come  calcolato  all’art.  18  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto. 
I pagamenti avverranno entro 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento delle 
fatture da parte degli Uffici Comunali, compatibilmente con il delle misure di cui all’art. 9 del 
D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009. 

22.  PERIODO  DECORSO  IL  QUALE  GLI  OFFERENTI  HANNO  FACOLTÀ  DI 
SVINCOLARSI DALLA PROPRIA OFFERTA: 
Qualora, entro 180 giorni, dalla presentazione dell’offerta, non si proceda all’aggiudicazione della  
gara. 

23. CONTRATTO: 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, questo Ente appaltante inviterà la Ditta a: 
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a. costituire la cauzione definitiva; 
b.  costituire il fondo per le spese di contratto (bolli, diritti segreteria, imposta di registro) ed  

accessorie; 
c. produrre i documenti e certificati necessari per la stipula del contratto di appalto. 
Ove  la  ditta  non  produca,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  della  richiesta,  la  
documentazione di cui sopra o non si  sia presentata alla stipulazione del contratto alla data 
stabilita, questo Comune avrà la facoltà di revocare l’aggiudicazione ed escutere la garanzia  
provvisoria. 
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. 

24. CLAUSOLE FINALI: 
a.  Si richiama, in particolare, l’obbligo della ditta aggiudicataria al rispetto delle disposizioni 

contenute  nelle  norme  vigenti  sull’esercizio  del  diritto  di  sciopero  dei  servizi  pubblici  
essenziali, in quanto la prestazione prevista è diretta a garantire servizi pubblici essenziali. 

b.  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.

c. Per quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare si fa riferimento al bando di  
gara ed al capitolato speciale di appalto nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 e 
s.s.m.i..

Data di spedizione del bando di gara alla GUCE 16/03/2012

Gli allegati al presente disciplinare ne fanno parte integrante e sostanziale.

25.  DOCUMENTAZIONE  E  ALLEGATI  CHE  FANNO  INTEGRANTE  DELLA 
PRESENTE GARA:     
- BANDO DI GARA;
- DISCIPLINARE DI GARA; 
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
A1) -ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA;
A2) -DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CONDANNE PENALI;
A3) -DICHIARAZIONE  DI  INESISTENZA  DI  CAUSE  DI  ESCLUSIONE  PER 

AMMINISTRATORE IN CARICA;
A4) -DICHIARAZIONE  DI  INESISTENZA  DI  CAUSE  DI  ESCLUSIONE  PER 

AMMINISTRATORE CESSATO DALLA CARICA;
A5) -DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELLA  DITTA  AUSILIATA  –

CONCORRENTE;
A6) -OFFERTA ECONOMICA;
A7) -ATTESTATO DI PRESA VISIONE;

Roccaforzata, lì 26/03/2012
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Nicola Salamino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONTENZIOSO E CONTRATTI

(Avv. Maria Giovanna IACCA)
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Allegato A1 Istanza di ammissione alla gara

AL COMUNE DI ROCCAFORZATA
Via Giovanni XXII , 8 – 

74020 Roccaforzata (TA)

CIG : 4058892F9F :
Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
PORTA  A  PORTA,  TRASPORTO  E  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED 
ASSIMILATI,  SPAZZAMENTO  STRADALE,  PULIZIA  CADITOIE  E  SERVIZI 
COMPLEMENTARI.  ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
UNICA.

Il sottoscritto………………………………nato il………………a ………………………………………….in 

qualità di…………………………………… dell’impresa ……………………………………………....

con sede in ………………………. codice fiscale …………………………………………………….

partita IVA n……………

REA n.…………………………………

tel.……………………….,telefax …………………………………, 

indirizzo e-mail ………………………..………., 

casella di posta elettronica certificata …………………………………………

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

1) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 

2) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 

3) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 

4) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 

5) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 
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6) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 

7) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 

8) ……………………………………nato  il  ………………  a  ……………………………………..  in 

qualità di…………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice 

fiscale  …………………………………………….  partita  IVA  n…………………………………  REA  n. 

……………………………………………………..  tel.  ………………………………………..,  telefax 

……………………………..,  indirizzo  e-mail  …………………………….,  casella  di  posta  elettronica 

certificata …………………………………………

CHIEDE / CHIEDONO di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come  (barrare la casella 

corrispondente) :

 impresa singola;

 consorzio :

- stabile 

Oppure

- ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ……………………………………………; 

 capogruppo  di  una  associazione  temporanea  di  imprese  o  di  un  consorzio 

(ordinario) o di un GEIE di tipo:

 orizzontale 

 verticale 

 misto  con  le  

imprese……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………

……......……………………………………………………………………………………………

 mandante  di  una  associazione  temporanea  di  imprese  o  di  un  consorzio 

(ordinario)  o  di  un  GEIE  avente  come  capogruppo 

……………………………………………………. e di tipo :

 orizzontale 

 verticale 

 misto  con  le  

imprese…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………..

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

 impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati 

membri, costituita conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

(nel caso di RTI e consorzi ordinari)

DICHIARA/DICHIARIAMO congiuntamente di partecipare alla gara in oggetto come segue1:

Denominazione ditta % partecipazione % esecuzione
Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5

100 % 100%

(nel caso di RTI e consorzi ordinari)

DICHIARA / DICHIARANO
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………..
………………….  per  attività  corrispondenti  all’oggetto  del  presente  appalto,  qui  di  seguito 
indicate:
. ………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………….…………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
· Numero di iscrizione….…………………………………………………………
· Data di iscrizione……………………………………………...………………...
· Durata della ditta /data termine ………..………………………………………
· Forma giuridica
.  Titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari 
(indicare  nominativi,  qualifiche,  date  di  nascita  e  residenza)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, accomandatari, cessati nell’ultimo 
anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1 I concorrenti riuniti in R.T.I./ consorzi, a pena di esclusione, devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio, con la conseguenza che deve sussistere una 
perfetta corrispondenza sostanziale tra la quota delle prestazioni offerte e la quota di effettiva partecipazione al 
raggruppamento/consorzio. 

Pag. 23 di 42  
Disciplinare Servizio di raccolta rifiuti urbani 



COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto 

SETTORE CONTENZIOSO E CONTRATTI

2)- (cancellare il punto che non  interessa)
Che l’impresa non si trova  di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con alcun  soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui  all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure
Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui  all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
3)- Che l’impresa non si trova in nessuna delle situazioni di cui al punto n. III.3 lett. a), b), c), d) del 
bando di gara;
4)- Che l’impresa non si trova  di trova in alcuna delle situazioni indicate dalle cause di esclusione 
di  cui  all’art.  38 del  D.  Lgs.  163/2006 e s.s.m.i.  e  in  altra  situazione  che possano determinare 
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in particolare: 

• che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali  
situazioni;

• che nei confronti dell’impresa non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle  cause  ostative  previste  dall’articolo  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575 
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il  
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  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);

• che  nei  confronti  dell’impresa  non è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, o emesso 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; 

• che l’impresa si non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge  19  marzo  1990,  n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non e' stata rimossa;

• che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

• che  l’impresa  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle 
prestazioni affidate dal comune dei Roccaforzata o che non ha commesso un errore grave 
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nell’esercizio  della  sua attività  professionale,  accertato  con qualsiasi  mezzo di  prova  da 
parte del comune di Roccaforzata;

• che l’impresa non ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

• che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, 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;

• che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti;

(indicare l’eventuale sussistenza di una delle condizioni di cui alla lett. a),b),c) dei commi 2  
e  3,  dell’art.  5  del  decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  del  
24.10.2007 ovvero una delle cause non ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 8 del  
citato decreto)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..;

• che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie alla legge 12 marzo 
1999, n. 68, In particolare: (cancellare il punto che non interessa):

- (nel caso di concorrente che occupa meno di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti se 
non  abbia  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18/01/2000)  di  non  essere  soggetto  agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- ( nel caso di concorrente che occupa piu’ di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti se 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) di osservare il dettato della legge 12 
marzo 1999, n. 68;

• che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi  di  cui  all'articolo  36-bis,  comma 1,  del  decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

• che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater D.Lgs. 163/2006 e 
s.s.m.i.  , non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 
D.Lgs. 163/2006 e s.s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
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5)-  di  non  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  della  capacità 
economica, finanziaria e tecnica ai sensi degli art. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006 e s.s.m.i.;
6)- che nei confronti dell’impresa non sussistono i divieto di cui all’art. 38, comma 1 lett. m –ter del 
D.Lgs. 163/2006 e s.s.m.i.;
7)- di non trovarsi in una situazione di indisponibilità a contrarre con la pubblica amministrazione ai 
sensi dell’art. 32 ter e 32 quater del codice penale;
8)-  di aver preso piena visione del bando, del disciplinare di gara nonché di tutte le norme che 
regolano  la  procedura  di  aggiudicazione  e  l’esecuzione  del  contratto  e  di  accettarli 
incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, senza nessuna riserva in ogni 
loro parte;
9)- di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta; 
10)- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 
impiegare nel servizio in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
11)- di rispettare i CCNL ed i CIT e aziendali ; di rispettare le norme di cui al D. Lgs. 81/2008; di 
rispettare tutte le norme nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci, in caso di cooperative;
12)- di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  delle  prestazioni  di  appalto  e di  avere  preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, 
ed il  prezzo nel loro complesso remunerativo e tale  da consentire  il  ribasso offerto,  attestando, 
altresì,  di  aver  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  manodopera  necessaria  per 
l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature e mezzi adeguati all’entità ed alla 
tipologia e categoria dei sevizi in appalto;
13)- di assumersi ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, c. 2,  
D.P.R. 207/2010 e di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizi;
14)- di espletare per conto del Comune tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa 
vigente in relazione ai servizi previsti nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto 
(registri,  MUD,   denunce  varie,  certificazioni  monitoraggio  ecc)  e  tutte  le  attività  tecniche  ed 
amministrative  conseguenti  alla  corretta  gestione  del  servizio  sono espressamente  delegate  alla 
Ditta aggiudicataria con ogni conseguente responsabilità amministrativa; 
15)- che l’espletamento del servizio avverrà con l’impiego di complessive 4 unità di cui 1 full time, 
1 part-time all’83 %  e due part-.time al 66%;
16)- (nel caso di consorzi di cui all’articolo 36 comma del D.Lgs. 163/2006):
di  concorrere  per  i  seguenti  consorziati:  (indicare  per  ciascun consorziato  denominazione,  sede 
legale,  dati  di  iscrizione  alla  CCIAA,  e  generalità  degli  amministratori  dotati  di  poteri  di 
rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci per le Snc. e dei soci accomandatari per le Sas):
…………………………………………….………………………..…………………………………
……………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…e di  attestare  la  regolarità  della  posizione  di  tali  consorziati  sotto  ogni  profilo  previsto dalla 
normativa vigente per la partecipazione e a gare d’appalto;
17)- (nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  non  ancora  costituiti):  che,  in  caso  di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a :
………………………………………...…………………..……………………………………….…
nonché  si  uniformerà  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
18)- (nel caso di società cooperative o consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e  
s.s.m.i.):

• in  quanto  cooperativa  o consorzio  di  cui  all’art.  34,  c.1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  163/2006 e 
s.s.m.i. di essere iscritto/a nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (D.Lgs. 220/2002)

• in  quanto  cooperativa  o consorzio  di  cui  all’art.  34,  c.1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  163/2006 e 
s.s.m.i. di avere inoltrato richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi 
(d.LGS. 220/2002) in data ……………………………..

• di non essere tenuto all’iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;

19)-  di essere in possesso dell’ iscrizione all’albo delle imprese esercenti  il servizio di raccolta, 
trasporto e conferimento di rifiuti urbani (art. 183 del D.Lgs. 8/4/2007 n° 152 e s.m.i.) D.M. n° 
406/98 o analogo registro Stato Europeo, per l’ esercizio dei servizi oggetto del presente appalto:
- numero di iscrizione....................................................................................………..
- data di iscrizione ……………………..………………….………………………...
- categoria 1 alla classe……………….……………………………………………..
- categoria 2 alla classe ……………………………………………….……………
- categoria 4 alla classe…………..…………………………………….……………
- categoria 5 alla classe…. …………………………………………………………
In caso di A.T.I. l’impresa capogruppo dovrà possedere l’iscrizione alle categorie e classi sopra 
richieste, le imprese mandanti, comunque dovranno essere in possesso dell’iscrizione all’albo alle 
categorie di cui sopra ed alle relative classi in relazione alle parti di servizio che hanno dichiarato di  
svolgere nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto; 
20)- di avere un fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 – 2011) derivato da servizi 
analoghi  a quello  in oggetto del  presente appalto,  rilevante  ai  fini  IVA, non inferiore a  EURO 
3.000.000,00  nel  triennio; in  caso  di  R.T.I.  il  requisito  predetto  deve  essere  posseduto 
complessivamente dall’R.T.I., precisamente, nella misura del 60% dall’impresa capogruppo e nella 
misura minima del 20% in capo ad ogni impresa associata, a condizione che le imprese raggruppate 
o raggruppande raggiungano complessivamente il 100% del requisito. 
21)- aver  svolto  nel  triennio  precedente  in  modo  continuativo  ed ottimale  servizi  analoghi  per 
comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 5000; 
22)-  di  poter  far fronte alle  obbligazioni  derivanti  dal  contratto  avendone la  capacità  e solidità 
finanziaria ed economica con presentazione di idonee referenze bancarie di  almeno due istituti di 
credito di ambito nazionale; in caso di R.T.I. il predetto requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese associate;
23)- di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 9001 – 2000  UNI e 
EN ISO 14001:  2004,  in  corso  di  validità; in  caso  di  R.T.I.  il  predetto  requisito  deve  essere 
posseduto da tutte le imprese associate.
24)- di aver eseguito o di avere in corso di esecuzione per conto di enti pubblici servizi analoghi a 
quelli in oggetto al presente appalto
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Oggetto del servizio Committente Durata Importo 

25)- di avere un numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi 3 anni non inferiore a 10 
unità annue lavorative;
26)- di avere la disponibilità di una sede operativa che non dista più di 10 Km. dalla sede dell’Ente 
Appaltante;

DICHIARA/  DICHIARANO  di  autorizzare  la  stazione  appaltante  ad  effettuare  le 
comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del D. lgs. 163/2006 tramite fax ai numeri
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

In fede
Lì, ………………………..
FIRMA / FIRME LEGGIBILI
del/dei rappresentante/i legale/i

_________________________________                                       

_________________________________                                       

_________________________________  

_________________________________                                     

_________________________________

N.B.: le dichiarazioni  di  cui sopra dovranno essere  sottoscritte,  a pena di esclusione, dal titolare  in  caso di  
imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in  
accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di  
imprese.
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma 
disgiunta. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di 
identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  riunite  o  associate  o  da  riunirsi  o  da  associarsi,  le  medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE.

Pag. 28 di 42  
Disciplinare Servizio di raccolta rifiuti urbani 



COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto 

SETTORE CONTENZIOSO E CONTRATTI

Allegato A2 DICHIARAZIONE INESISTENZA CAUSE DI CONDANNE PENALI 

AL COMUNE DI ROCCAFORZATA
Via Giovanni XXII , 8 – 

74020 Roccaforzata (TA)

CIG : 4058892F9F 

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
PORTA  A  PORTA,  TRASPORTO  E  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED 
ASSIMILATI,  SPAZZAMENTO  STRADALE,  PULIZIA  CADITOIE  E  SERVIZI 
COMPLEMENTARI.   DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA   AI  SENSI  DEL  D.P.R.  28 
DICEMBRE  2000,  N.  445  CON  CUI  SI  L’INESISTENZA  DELLE  CAUSE  DI 
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, C. 1 LETTERA B) E C) DEL D. LGS. 163/2006 E 
S.S.M.I.. 

Il  sottoscritto……………………………………nato  il………………a 

………………………………………….in qualità di…………………………………………… dell’impresa 

……………………………………………....con  sede  in  ……………………………………. codice  fiscale 

…………………………………………………….partita  IVA  n…………………………………  REA  n. 

……………………………………………………………tel.……………………….,telefax 

…………………….., indirizzo e-mail ………………………..………., casella di posta elettronica certificata 

…………………………………………, che partecipa alla procedura di gara in oggetto.

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76  

del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA (cancellare il punto che non interessa):

a)- che nei propri confronti NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31  

maggio 1965, n. 575;

a1)- che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3,  legge 27/12/1956 n. 

1423, o delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 31/05/1965 n. 575;

Oppure 

a)- che nei propri confronti è pendente procedimento per l'applicazione della/e seguente/i misura/e di prevenzione di cui 

all'articolo  3  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  e/o  di  una  della/e  seguente/i  causa/e  ostativa/e  prevista/e 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575:
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)- che nei propri confronti è stata applicata una delle seguenti misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27/12/1956  

n. 1423, e/o delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 31/05/1965 n. 575:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(cancellare il punto che non interessa):

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato  emesso 

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;

b) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

c) che, ai sensi di cui all’art. 38, c.2 D. Lgs. 163/2006 e s.s.m.i., dichiara, altresì, che nei propri confronti non 

sono state  emesse  sentenze di  condanna con  il  beneficio  della  non menzione nei  certificati  del  casellario 

giudiziale; oppure

a) che nei propri confronti sono state emesse sentenze di condanna per le quali ha beneficiato della non menzione 

nei certificati del casellario giudiziale

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Oppure 

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(in alternativa allegare certificato del casellario giudiziale; per i reati di cui all’art.  38, c. 1 lettera c) del d. lgs. 

163/2006 e s.s.m.i.  occorre allegare altresì copia del provvedimento di condanna).

………………..                   Lì, ………………………..

Il Dichiarante 

(firma leggibile per esteso)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità 
del  sottoscrittore.  La  presente  dichiarazione  deve  essere  resa  OBBLIGATORIAMENTE  DA  PARTE  DEI 
SEGUENTI SOGGETTI:
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- TITOLARE E DIRETTORE/I TECNICO/I DI IMPRESA INDIVIDUALE;
- SOCI E DIRETTORE/I TECNICO/I DI SNC;
- SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE/I TECNICO/I DI SAS;
- AMMINISTRATORI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DIRETTORE/I TECNICO/I,  IL  SOCIO 

UNICO, PERSONA FISICA OVVERO IL SOCIO DI MAFGGIORANZA IN CASO DI SNC CON MENO 
DI QUATTRO SOCI SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO. 

Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione: non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
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Allegato  A3  DICHIARAZIONE  INESISTENZA  CAUSE  DI  ESCLUSIONE  PER 
AMMINISTRATORE IN CARICA 

AL COMUNE DI ROCCAFORZATA
Via Giovanni XXII , 8 – 

74020 Roccaforzata (TA)

CIG : 4058892F9F 

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
PORTA  A  PORTA,  TRASPORTO  E  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED 
ASSIMILATI,  SPAZZAMENTO  STRADALE,  PULIZIA  CADITOIE  E  SERVIZI 
COMPLEMENTARI. Dichiarazioni  sostitutive,   ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, con cui si attesta da parte del legale rappresentante del’impresa che partecipa alla gara 
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1 lettera c) del d. lgs. 163/2006 e  
s.s.m.i. in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 

Il  sottoscritto………………………………….........................................................…nato  il………………a 

………………………………………….in qualità di…………………………………………… dell’impresa 

……………………………………………....con  sede  in  ……………………………………. codice  fiscale 

…………………………………………………….partita  IVA  n…………………………………  REA  n. 

……………………………………………………………tel.……………………….,telefax 

…………………….., indirizzo e-mail ………………………..………., casella di posta elettronica certificata 

…………………………………………, che partecipa alla procedura di gara in oggetto.

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76  

del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

considerato che (specificare le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente  gravosa la produzione della  

dichiarazione  da  parte  dei  soggetti  interessati) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA (cancellare il punto che non interessa):

a)-  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono soggetti cessati dalla carica di 

titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; di socio/i o del direttore/i tecnico/i, se si tratta di società 
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in nome collettivo; di socio/i accomandatari o del direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; di 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 

di maggioranza, in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

oppure in alternativa

a) Che nell’anno antecedente  la data di  pubblicazione del  bando di  gara  sono cessati  dalla  carica  i  seguenti  

soggetti: (indicare le esatte generalità):

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

ed in relazione ai quali si attesta: 

(cancellare il punto che non interessa):

- l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lettera c), del d. lgs. 163/2006 e s.s.m.i. 

oppure

- che nei suoi/loro confronti sono state emesse le seguenti condanne:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(in alternativa allegare certificato del casellario giudiziale; per i reati di cui all’art. 38, c. 1, lettera c), parte prima, 

del d. lgs. 163/2006 e s.s.m.i.  occorre allegare altresì copia conforme del provvedimento di condanna).

………………..                   Lì, ………………………..

Il Dichiarante 

(firma leggibile per esteso)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. La presente dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara con 
riferimento  ai  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  da  gara,  
specificando le ragioni che rendono impossibile (p.e. decesso) o eccessivamente gravosa (p.e. irreperibilità del soggetto) 
la produzione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati. Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: non è tenuto ad indicare le condanne 
quando il reato e'  stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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Allegato  A4  DICHIARAZIONE  INESISTENZA  CAUSE  DI  ESCLUSIONE  PER 
AMMINISTRATORE CESSATO DALLA CARICA 

AL COMUNE DI ROCCAFORZATA
Via Giovanni XXII , 8 – 

74020 Roccaforzata (TA)

CIG : 4058892F9F:

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
PORTA  A  PORTA,  TRASPORTO  E  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED 
ASSIMILATI,  SPAZZAMENTO  STRADALE,  PULIZIA  CADITOIE  E  SERVIZI 
COMPLEMENTARI.  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA,  AI  SENSI  DEL  D.P.R.  28 
DICEMBRE 2000, N. 445, CON CUI SI ATTESTA DA PARTE DEI SOGGETTI CESSATI 
DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO  DI  GARA,  L’INESISTENZA  DELLE  CAUSE  DI  ESCLUSIONE  DI  CUI 
ALL’ART. 38, C. 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 163/2006 E S.S.M.I.. 

Il sottoscritto……………………………………nato il………………

a……………………………………….residente in ……………………………………. 

Via/piazza …………………………………………………….………………………………… 

cessato dalla carica di………………………………………………………………………….. 

che ricopriva nell’impresa……………………………………………………

con sede in.……………………….……………………..via………………………..………., 

che partecipa alla gara in oggetto
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76  

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA (cancellare il punto che non interessa):

a)- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 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; 

a1)- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati  

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
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a2)- che ai sensi di cui all’art. 38, c.2, D. Lgs. 163/2006 e s.s.m.i. dichiara che nei propri confronti non sono state  

emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale; oppure

che nei propri confronti sono state emesse sentenze di condanna per le quali ha beneficiato della non menzione nei 

certificati del casellario giudiziale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oppure 

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(in alternativa allegare certificato del casellario giudiziale; per i reati di cui all’art. 38, c. 1 lettera c, prima parte,  

del d. lgs. 163/2006 e s.s.m.i.  occorre allegare, altresì, copia conforme  del provvedimento di condanna).

………………..                   Lì, ………………………..

Il Dichiarante 

(firma leggibile per esteso)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità 
del  sottoscrittore.  La  presente  dichiarazione  è  resa  da  parte  di  ognuno  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno 
precedente alla pubblicazione del bando di gara.  Il  concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato 
e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto  
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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Allegato A5 AVVALIMENTO

IN CASO DI AVVALIMENTO

AL COMUNE DI ROCCAFORZATA
Via Giovanni XXII , 8 – 

74020 Roccaforzata (TA)

CIG : 4058892F9F 

Oggetto:  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELLA  DITTA  AUSILIATA- 
CONCORRENTE, ALLEGATA ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, 
TRASPORTO  E  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED  ASSIMILATI, 
SPAZZAMENTO STRADALE, PULIZIA CADITOIE E SERVIZI COMPLEMENTARI.

Il  sottoscritto……………………………………nato  il………………a 

………………………………………….in qualità di…………………………………………… dell’impresa 

……………………………………………....con  sede  in  ……………………………………. codice  fiscale 

…………………………………………………….partita  IVA  n…………………………………  REA  n. 

……………………………………………………………tel.……………………….,telefax 

…………………….., indirizzo e-mail ………………………..………., casella di posta elettronica certificata 

…………………………………………,  con  espresso  riferimento  alla  ditta  che  rappresenta  e  a  corredo 

dell’istanza per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, consapevole del fatto che in caso di 

dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dall’art 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, le sanzioni del c.p.  e delle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre  

alle sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi;

DICHIARA:

1)- di avvalersi della DITTA

……………………………………………………………………………………………………………

RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………

SEDE LEGALE COMUNE DI………………………………………………………………………

VIA ………………………….C.F…………………………………P.IVA…………………………………….

Per i seguenti requisiti: (barrare solo le caselle che interessano)

 requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 41 d. lgs. 163/2006):
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 Fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 – 2011) derivato da servizi analoghi a 

quello  in  oggetto  del  presente  appalto,  rilevante  ai  fini  IVA,  non  inferiore  a  EURO 

3.000.000,00 nel triennio e pari ed €…………………………;

 servizi  analoghi  a  quello oggetto di  gara  effettuati  o in  corso di  esecuzione nel  triennio  

precedente in modo continuativo ed ottimale per comuni con un numero di abitanti pari o 

inferiore a 5000;

ovvero

………………………………………………………………………………

Oggetto  del 

servizio

Committente Durata Numero 

abitanti 

Importo 

2)- di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 d. lgs. 163/2006 e s.s.m.i.;

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 

a)-  dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 d. lgs. 163/2006;

b)-  dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c)- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima 

non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34, d. lgs 163/2006 e.s.s.m.i. ed elenca 

al  fine  di  consentire  e  di  verificare  che  il  concorrente  non  si  trovi  in  situazioni  di  collegamento  formale  o 

sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara- le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 

quali, ai sensi dell’art. 2359 c.c. l’impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come 

controllata (nel caso tali situazioni non sussistano la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza;  

la mancanza di tale elenco o di espressa dichiarazione negativa comporta l’esclusione dalla gara);

d)- copia autentica del contratto in virtu’ 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 oppure, in caso di  

avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il  

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 

d.lgs. 163/2006 e s.s.m.i.

DATA ………………………..

FIRMA………………………………….

Allegare copia documento identità valido
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ALLEGATO A6-  OFFERTA ECONOMICA

(Ragione sociale della ditta)

Marca bollo
Euro 14,62

AL COMUNE DI ROCCAFORZATA
Via Giovanni XXII , 8 – 

74020 Roccaforzata (TA)

CIG : 4058892F9F 

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  RACCOLTA 
PORTA  A  PORTA  TRASPORTO  E  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED 
ASSIMILATI,  SPAZZAMENTO  STRADALE,  PULIZIA  CADITOIE  E  SERVIZI 
COMPLEMENTARI. OFFERTA ECONOMICA

a)- importo posto a base di gara € 1.456.560,09 (= €/anno 161.840,01,  x 9) soggetto a ribasso d’asta; 

b)- oneri di sicurezza  €. 45.000,00 (= €. 5.000,00 x 9), non soggetti a ribasso; 

c)- IVA AL 10%, come previsto per legge, su a) + b). 

d)- importo complessivo appalto è costituito da a) + b) ed è quindi pari a €. 1.501.560,09 + IVA. 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato il…………………………a…………………………………………………….......….................
In qualità………………………………………………………………………………………………
Dell’impresa……..……………………………………………………………………………………
Con Sede legale in…………………………………………………………………………………
Con codice fiscale n………….………………………………………………………………………..
Con partita IVA n……………………………………………………………………………………..
Tel……………………………………… Fax………………………………………
Con indirizzo e-mail…….…………………………………………………………………………….
Che partecipa alla gara come:
(barrare la casella corrispondente):

□ impresa singola
□ consorzio

- stabile 
oppure
- ex art. 34, c. 1, lett. b) d. lgs. 163/2006 e s.s. m.i.

□ impresa singola avvalente con l’impresa 
ausiliaria…………………………………………
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□ capogruppo di un associazione temporanea di imprese o di un consorzio (ordinario) 
o di GEIE di tipo:

- orizzontale
- verticale
- misto con le 

imprese………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………mandante di una associazione temporanea di imprese o di un 
consorzio (ordinario) o di un GEIE avente come capogruppo…………………e di tipo:

- orizzontale
- verticale
- misto con le 

imprese………………………………………………………………………………………
□ impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice
□ impresa ai sensi dell’art. 3, c. 22, D. lgs. 163/2006 e s.s.m.i., stabilita in altri stati 

membri, costituita conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  

previste dall’art 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate;

in relazione alla gara in oggetto, presa piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara e 
del capitolato speciale di appalto, che si accettano incondizionatamente,

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
A TAL FINE LIBERAMENTE OFFRE IL RIBASSO AD APPLICARSI  SULL’IMPORTO 

A BASE D’ASTA COME SEGUE:

a)- importo posto a base di gara soggetto a ribasso d’asta € 1.456.560,09 

b)- RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO (in cifre……………….% di a)= € …………………..

c)- NUOVO IMPORTO NETTO………………………………….€ +

d) oneri per la sicurezza €. 45.000,00 , non soggetti a ribasso; 

e) importo netto complessivo c)+d)……………………………………………€ …………………….

Il ribasso percentuale offerto espresso in lettere è…………………………………………………
Gli importi sono riferiti all’intera durata del servizio che è di anni 9 (nove); 

DICHIARA, inoltre, che:
- il prezzo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi ai servizi  

oggetto di appalto, con la sola esclusione dell’IVA, (che va applicata al 10% e comunque 
come per legge);

- l’offerta tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell’appalto, 
degli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori e di ogni altra condizione di lavoro.
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo 
che la presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto;
 I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
37, c. 8,  d. lgs. 163/2006 con la presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI
Irrevocabilmente,  in  caso di  aggiudicazione  del  servizio di  cui  in  oggetto,  a  conferire  mandato 
collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  a  tale  scopo  individuata  nella  presente 
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle imprese mandanti. 
Si  impegnano  altresì  a  non  modificare  la  composizione  del  raggruppamento  temporaneo  da 
costituirsi  sulla  base  del  presente  impegno,  a  perfezionare  in  tempo  utile  il  relativo  mandato 
irrevocabile, indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, 
ed a conformarsi alla disciplina prevista nelle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

(nel cado di RTI e consorzi ordinari)

DICHIARA/DICHIARIAMO che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese 
sono le seguenti: 
denominazione ditta % quota di partecipazione % esecuzione servizio 
Capogruppo

Mandante 1

Mandante 2

Mandante 3

Mandante 4

Mandante 5

100% 100%

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE:
- il sottoscritto in qualità di …………………………..dell’impresa……………………..con sede in 
……………………………………………,  quale  impresa  designata  CAPOGRUPPO 
MANDATARIA, sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta;
- il sottoscritto in qualità di …………………………..dell’impresa……………………..con sede in 
……………………………………………,  quale  impresa  designata  CAPOGRUPPO 
MANDATARIA, sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta;

FIRMA
…………………………………..
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- il sottoscritto in qualità di …………………………..dell’impresa……………………..con sede in 
……………………………………………, quale impresa mandante, sottoscrive l’atto di impegno 
e la dichiarazione di offerta;

FIRMA
…………………………………..

- il sottoscritto in qualità di …………………………..dell’impresa……………………..con sede in 
……………………………………………, quale impresa mandante, sottoscrive l’atto di impegno 
e la dichiarazione di offerta;

FIRMA
…………………………………..

- il sottoscritto in qualità di …………………………..dell’impresa……………………..con sede in 
……………………………………………, quale impresa mandante, sottoscrive l’atto di impegno 
e la dichiarazione di offerta;

FIRMA
…………………………………..

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da  fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di  
validità del sottoscrittore/i
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ALLEGATO A7: ATTESTATO DI PRESA VISIONE

CIG : 4058892F9F 

Oggetto:  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  PORTA  A  PORTA  TRASPORTO  E 
CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED  ASSIMILATI,  SPAZZAMENTO 
STRADALE,  PULIZIA  CADITOIE  E  SERVIZI  COMPLEMENTARI.  Sopralluogo  di 
verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni in cui si svolgerà il servizio, da allegare ai 
documenti dell’appalto a pena di esclusione.

In  data…………………….il  sottoscritto,  Geom.  Nicola  Salamino,  responsabile  unico  del 
procedimento relativo all’appalto del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento stradale, pulizia caditoie, servizi complementari, certifica 
che il Sig……………………….qualifica aziendale……………………………………..
nato a …………………………………………………. Il................…………………………..…...
residente a…………………………………………………………………………………………..
in rappresentanza con delega in data……………………, rilasciata dalla ditta……………  con  sede 
in……………………………..alla  via/piazza………………………………, si  è  presentato  presso 
questo Comune, verificando lo stato dei luoghi e le condizioni in cui si svolgerà il servizio supra 
indicato  ed  accettando  ogni  circostanza  generale  e  particolare  riferita  alla  gara  del  servizio  in 
appalto ed alle valutazioni tecnico-economiche relative.

Geom. NICOLA SALAMINO

------------------------------------
PER LA DITTA 
---------------------------
                                 

N.B.  la  presa  visione  dei  luoghi  di  svolgimento  del  servizio  potrà  essere  effettuata 
esclusivamente dai legali  rappresentanti,  direttori  tecnici,  o da soggetti  muniti  di apposita 
delega  (accompagnata da copia del documento di identità).

Dalla Residenza Comunale, lì 26/03/2012                             .  

          Il Responsabile del Servizio CONTENZIOSO E CONTRATTI
Il Sindaco Avv. Maria Giovanna IACCA

(firma depositata in originale presso la segreteria del Comune di Roccaforzata)
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