
 

SEZIONE COMISO (ente capofila) 

UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali” (nel prosieguo “U.O. – Lavori”) 

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.  

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 675169287D 

Codice Unico Progetto (C.U.P.): H56G16000150004 

Durata appalto: anni 7  

Costo appalto a base di gara: € 26.003.408,88 (compresi oneri sicurezza) 

Oneri per la sicurezza: € 501.691,40 

********************************************** 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

succitato decreto 

 

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 la gara sarà espletata da: Ufficio Regionale Espletamento Gare di 

Appalto - Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FISSATO  

PER LE ORE 13:00 DEL GIORNO 11.11.2016  

 

LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO  

U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa 

 

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA 
 

Ai fini del presente Disciplinare si intende per Codice degli Appalti (di seguito “Codice”) il Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23//UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura”; per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in 

vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016). 

Inoltre con specifico riferimento alla Regione siciliana, ai fini delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, 

vige la Legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme 

in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali” con le modifiche apportate dall’art. 24 

della Legge 17 maggio 2016, n. 8. “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni 

varie” ed il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 

2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”. 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 
Comuni di Comiso e Mazzarrone 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

 

1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale  

  

Denominazione 

Centrale Unica di Committenza “Trinakria 

Sud” 

Sezione/Unità Operativa/Area 

Comiso/Lavori/Area tecnica 

Indirizzo 

Piazza Fonte Diana 

Città  

Comiso - C.A.P. 97013 

Telefono 

0932/748111 (centralino) 

Fax 

0932/965576 (protocollo) 

PEC (Area Tecnica) 

ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it 

Indirizzo Internet (URL):  

www.comune.comiso.rg.it 

 

1.2 Contatti 

a) Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del Codice: l’ing. 

Nunzio Micieli, nella sua qualità di Responsabile della “U.O. – Lavori”; 

b) Informazioni di carattere tecnico-progettuale: Per. Rita Battaglia - tel. 0932 748655, pec - 

ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it; 

c) Informazioni di carattere amministrativo: Dott. Nunzio Bencivinni – tel. 0932 748606, pec - 

ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it 

 

1.3 Provvedimenti di approvazione e validazione del Piano ARO Comiso, fonte di finanziamento  

- Atto di validazione da parte del RUP: Verifica di progetto ex art. 280 d.P.R. n. 207/2010 in data 23 

giugno 2015;   

- Atto di approvazione da parte della Regione siciliana: D.D.G. del Dipartimento Acque e Rifiuti n. 

1067 del 14.07.2015; 

- Atto di approvazione del Consiglio Comunale: Deliberazione n. 83 del 31.05.2016; 

- Fonte di finanziamento: Fondi comunali. 

 

 

2. OGGETTO APPALTO 

Il presente atto disciplina, nel rispetto del bando di gara e del Piano ARO Comiso, la procedura di 

affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del 

Comune di Comiso. 

 

 

3. DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO 

3.1 Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti “servizi di base”: spazzamento e 

diserbo/scerbamento stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali ad essi assimilati 

(compreso quelli raccolti in forma differenziata e R.U.P.<<farmaci, pile-batterie,T/F, vernici ecc>>) 

prodotti dalle utenze assoggettate a Tarsu/Tares, e del trasferimento agli impianti di destinazione finale 

di trattamento o di stoccaggio, ritiro e trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di 

stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati, ritiro degli sfalci 

di potatura di qualsiasi provenienza e trasporto all’impiento di destinazione finale, lavaggio ad alta 

pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle 

attività mercatali, lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei 

cassonetti (qualora utilizzati) dei contenitori e delle attrezzature a servizio della raccolta, raccolta delle 

siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a 

mailto:ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
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destinazione autorizzata, gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (Centro 

Comunale di Raccolta presso cui si attua la selezione della frazione differenziata, ed altresì atto al 

ricevimento dei rifiuti da parte della piccola utenza. 

3.2 Sono previsti nell’appalto oltre ai “servizi di base”, anche i sottoelencati “servizi accessori”, anche 

denominati “altri servizi di base”, che l’amministrazione comunale può richiedere e che, pur 

rientrando nell’ambito dei servizi di igiene urbana, non sono strettamente connessi alle attività di 

gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:  

a. pulizia delle griglie, delle caditoie, delle cunette e dei pozzetti stradali, diserbo aree di verdi di 

pertinenza delle strade; 

b. pulizia delle fiere e dei mercati occasionali; 

c. vigilanza ecologica; 

d. lavaggio/diserbo fontane comunali; 

e. svuotamento cestini stradali; 

f. spazzamento diserbo/scerbamento delle aree cimiteriali. 

3.3 L’appalto comprende, infine, i “servizi opzionali” ossia quelli specifici che l’amministrazione può 

richiedere quale potenziamento del servizio di base in quanto collaterali rispetto alla normale 

articolazione dei servizi. Sono ricompresi in tale fattispecie: 

a. ritiro degli ingombranti a domicilio;  

b. rimozione dei rifiuti abbandonati e di “minidiscariche”; 

c. servizi in occasione di grandi eventi (feste, sagre, fiere, concerti, e manifestazioni in genere; 

d. servizi di rinforzo e potenziamento, servizi di spazzamento festivo.  

3.4 La ditta appaltatrice dovrà presentare a corredo dell’offerta un piano di comunicazione e 

sensibilizzazione e dovrà darne attuazione. 

3.5 L’Appaltatore dovrà provvedere all’allestimento e gestione degli “Ecopunti” nonché al funzionamento 

del Centro Comunale di Raccolta (CCR) nel rispetto dei relativi Regolamenti comunali. 

 

 

4. INFORMAZIONI SUL PERSONALE E SUI MEZZI 

 

4.1 Clausola sociale << art. 50 del “Codice” >>. Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà 

tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n. 9 

del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dell’ARO di Comiso, ed in particolare dall’Accordo 

Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti 

sociali il 6/8/2013 in ordine all’utilizzo del personale. 

A tal fine, l’operatore, in sede d'offerta, dovrà dichiarare, l'accettazione della suddetta clausola sociale, 

ovvero, l'impegno ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze 

dell'appaltatore uscente. 

Detto obbligo d’assunzione opererà nei confronti dell’aggiudicatario nei limiti numerici e di qualifica 

armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa (avcp parere n. 19/14 del 30.04.2004; C.d.S., 

Sez V. 16.06.2009, n. 3900); 

4.2 Clausole di salvaguardia: E’ intendimento dell’amministrazione, atteso che allo stato attuale il 

personale preposto allo svolgimento del servizio si distingue tra “dipendenti full time (156 ore 

mensile) e “dipendenti part-time” (24 ore settimanali), tendere progressivamente alla stipula di 

contratti a tempo pieno. Ciò in pratica si traduce nel seguente meccanismo: il numero di ore resesi 

disponibili a seguito del tur-over dei full time determinerà la stipula di contratti a tempo pieno a favore 

di dipendenti attualmente “part-time; l’eventuale monte ore residuo verrà ripartito in parti uguali tra i 

restanti “part-time”. 

 Il piano prevede la neo assunzione di n. 7 dipendenti part-time (18 ore settimanali) individuati con le 

modalità di cui all’art. 22 del Capitolato Tecnico. 
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 Le clausole di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 saranno trasfuse nel contratto d’appalto stipulato tra 

l’Amministrazione e l’aggiudicatario del servizio. 

4.3 Il parco macchine messo a disposizione dall’aggiudicatario deve essere del tutto nuovo 

(preferibilmente a metano ed elettrico).  

4.4 La stazione appaltante metterà a disposizione dell’aggiudicatario, in comodato oneroso, per 

l’espletamento del servizio, mezzi, strutture, attrezzature e logistica dettagliatamente elencati nel Piano 

ARO (analisi dei costi ed elenco prezzi). L’aggiudicatario assumerà responsabilmente la gestione degli 

impianti e delle dotazioni varie di cui avrà disponibilità.   

Mezzi, strutture, attrezzature e logistica verranno consegnati all’aggiudicatario, previa ricognizione in 

contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, 

previe verifiche sullo stato d’uso da parte dell’Ufficio comunale competente, al fine di determinarne 

eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo.  

Il concorrente dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, nella 

quale dovrà indicare il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante a fronte 

dell’utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il relativo 

importo offerto per ciascuna di esse. 

N.B.: resta fermo quanto previsto dal punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014 per quanto riguarda l’utilizzo, 

per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o 

elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati; a tal fine 

si informa che la dotazione di automezzi che rispettano i requisiti di cui sopra dell’ARO è pari a zero. 

 

 

5. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – DURATA O TERMINE DI ESECUZIONE 

  

5.1 Entità dell’appalto 

L’importo complessivo del servizio posto a base di gara, della durata di anni sette, è pari ad € 

26.003.408,88 (Euro ventiseimilionitremilaquattrocentotto/88) IVA esclusa, (che riferito in base annua 

risulta pari ad € 3.714.772,70) di cui € 501.691,40 (Euro cinquecentounomilaseicentonovantuno/40) 

per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, così distinto per tipologia di servizi: 

 

PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA CON VALUTAZIONE COSTO ANNUO 

DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA CICLO DEI RIFIUTI 

Servizi di 

base 

 

Spazzamento  €                          604.684,85  

  

Raccolta indifferenziata  €                          441.812,22  

Raccolta differenziata  €                          837.189,36  

Trasporto indifferenziata  €                          387.815,28  

Trasporto differenziata  €                          321.339,94  

Pulizia mercati  €                            59.177,90  

Selezione CCR  €                          149.622,57  

Logistica  €                          137.560,90  

sommano  €                 2.939.203,02  

Servizi 

Accessori 

 

Diserbo/Fontane/Caditoie  €                          175.764,92  

  

Cimitero  €                            83.981,37  

Vigilanza ecologica  €                            41.292,30  

sommano  €                    301.038,59  

Servizi 

opzionali 

 

Ingombranti, 

microdiscariche, 

disinfettazione, 

derattizzazione  €                            81.561,75    
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sommano  €                      81.561,75  

A) TOTALE  costo servizio escluso I.V.A.  €                 3.321.803,36  

B) Spese generale 5,5%  €                    182.699,18  

C) SOMMA (A+B)  €                 3.504.502,54  

D) Utile d'impresa (6%)  €                    210.270,15  

TOTALE COSTO ANNUO SERVIZIO comprensivo degli oneri 

per la sicurezza (C+D)  €                 3.714.772,70  

E) Oneri per la sicurezza  €                      71.670,20  

F) TOTALE COSTO SERVIZIO PER LA DURATA DEL 

SERVIZIO (sette anni) compresi oneri per la sicurezza  €               26.003.408,88  

G) Oneri per la sicurezza calcolati nel settennio (durata del servizio)  €                    501.691,40  

H) IMPORTO APPALTO A BASE DI GARA (al netto dell'IVA)  €               26.003.408,88  

I) IMPORTO APPALTO A BASE D'ASTA (al netto dell'IVA)  €               25.501.717,48  

 

I superiori importi sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, 

incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

 

N.B.  

- I servizi di base e i servizi opzionali si qualificano come “PRESTAZIONE PRINCIPALE”; i servizi 

accessori si qualificano come “PRESTAZIONE SECONDARIA”. 

- Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico 

dell’ARO di Comiso.  

- Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico dell’ARO di Comiso. 

- I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i 

Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano all’ARO di Comiso.   

 

5.2 Termine di esecuzione 

La durata dell’appalto è stabilita in anni sette. L’amministrazione appaltante, a completamento del 

primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa attraverso l’ufficio comune che a livello nazionale o 

regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a 

quello offerto dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non 

dichiari la propria disponibilità ad adeguare il compenso alle sopravvenute condizioni finanziarie. 

 

 

6. SOPRALLUOGO – ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA  

 

6.1 Sopralluogo 

E’ fatto espresso obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di eseguire sopralluogo 

assistito nelle aree interessate dal servizio oggetto dell’appalto. 

Il termine indicato per l'inoltro della richiesta di sopralluogo è tassativo. Ciascun concorrente dovrà 

comunicare all’Ufficio Ecologia e Gestione Ambientale del comune di Comiso, a mezzo PEC 

ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it , entro e non oltre 15 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati ad effettuare detto sopralluogo, 

indicando il recapito e numero di telefono (fisso e cellulare). La data e l’ora della convocazione 

saranno comunicate a mezzo PEC. 

Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni 

(Centro comunale di raccolta, mezzi ed attrezzature), che riguardano la logistica nelle fasi della 

raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai 

mailto:ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
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sensi di quanto previsto dall’art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 nonché dalle disposizioni dell’art.202 

comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 per l’espletamento dello stesso. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 

delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente, 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 

già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i 

diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato, in rappresentanza di 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di 

tutti detti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come 

esecutore dei servizi. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o Consorzi non ancora costituiti è 

necessario che il sopralluogo venga effettuato dall’Impresa che sarà designata quale 

Mandataria/Capogruppo. 

Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell’Ufficio. 

Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di 

non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla 

consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che 

saranno conferite in comodato. 

Il concorrente dovrà produrre unitamente all’ulteriore documentazione richiesta per la gara, come di 

seguito indicata, le suddette attestazione e dichiarazione. 

 

6.2 Acquisizione documentazione di gara 

E’ fatto obbligo al concorrente della presa visione della documentazione di gara (Piano di intervento 

ARO “Comiso”, Capitolato Speciale d’Appalto, Capitolato Tecnico, disciplinare e bando di gara, 

Schema di contratto) ai fini della formulazione dell'offerta. Al riguardo si specifica che la consegna 

degli elaborati progettuali avverrà in formato elettronico, su PEN DRIVE USB,  in sede di 

effettuazione del sopralluogo, presso l’Area 4 - Settore Ecologia e Gestione Ambientale i cui uffici 

hanno sede in Comiso, Piazza K. Marx.  

La documentazione di gara integrale sarà resa disponibile (e di libera acquisizione) nel profilo di 

committente del Comune di Comiso, www.comune.comiso.r.it – sezione “bandi di gara attivi”.  

 

 

7. PROPOSTE MIGLIORATIVE 

E’ ammessa la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ai sensi dell’art. 95, comma 14 del 

Codice, purché queste: 

 valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei 

rifiuti; 

 favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;  

 siano riconducibili alla applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base;  

 migliorino l’organizzazione del servizio ivi previsto; 

 riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo 

svolgimento dei vari servizi. 

La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, completa di 

grafici e di un crono programma,  che ne espliciti i risultati previsti. 

I concorrenti dovranno indicare nella proposta migliorativa: 

 i principi e le regole utilizzati nella redazione della proposta; 
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 le fasi e modalità di attuazione; 

 i risultati attesi e le verifiche di riscontro. 

Si rappresenta che non saranno prese in considerazione varianti che non rispondano alle condizioni 

minime sopra stabilite. 

 

 

8. GARANZIA PROVVISORIA, POLIZZE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

8.1 Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del “Codice” dovrà essere prodotta, a corredo dell’offerta, garanzia 

provvisoria pari al 2% del valore della gara (€ 26.003.408,88) corrispondente ad € 520.068,18. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

 in contanti, con versamento presso Banca Agricola Popolare di Ragusa nella qualità di tesoriere 

del Comune di Comiso, IBAN: IT96F0503684450999999999999; 

 mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 

58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario – assicurativo o di altro soggetto di cui al 

comma 8, dell'art. 93 del “Codice”, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia  fideiussoria relativa alla garanzia definitiva  in favore 

della stazione appaltante. 

In  caso  di  prestazione  della  garanzia  provvisoria  sotto forma di  fideiussione, questa dovrà: 

1. essere conforme al vigente schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123 ( nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di 

polizza-tipo); 

2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

4. essere corredata da una dichiarazione sostituita di atto notorio del fideiussore, che attesti il 

potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante; 

5. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, e comunque a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 

deve essere intestata a tutte le imprese associande.   

La polizza presentata sotto forma di fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.  1944 

del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile; 

 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 la dichiarazione  contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, di cui 

all’art. 103 del “Codice”. 
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 in caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all’originale 

secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 ovvero copia del CD contenente la 

polizza sottoscritta digitalmente dai contraenti ovvero copia cartacea con “Codice” di controllo 

per la verifica online. 

 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 

garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del “Codice” il concorrente -  in quanto obbligato al possesso 

della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000 (rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700) – può usufruire della riduzione 

del 50% della garanzia provvisoria.  

 L’importo della garanzia, qualora il concorrente sia in possesso di ulteriori certificazioni 

indicate sempre al comma 7 del succitato art. 93, ancorché non obbligatorie ai fini della 

partecipazione, dovrà essere calcolato in funzione delle eventuali riduzioni di cui il concorrente 

potrà fruire in base anche alla cumulabilità di dette certificazioni. Tutte le certificazioni 

dovranno essere prodotte in copia, allegate alla polizza di garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata di autentica notarile.  

 

N.B.  

1) in caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, il beneficio 

della riduzione della garanzia provvisoria può essere usufruito solo se tutte le imprese facenti parte 

del raggruppamento sono in possesso delle certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del “Codice”; 

2) in caso di partecipazione in RTI verticale, qualora solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del raggruppamento; 

3) in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari la garanzia provvisoria – che deve essere intestata a 

tutti gli operatori economici – può essere sottoscritta anche soltanto dall’impresa 

mandataria/capogruppo. 

4) in caso di partecipazione  in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del “Codice”, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

8.2 Coperture assicurative 

L’aggiudicatario dovrà prestare le garanzie di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale con modalità ed importi 

ivi previsti, con specifico riferimento al comma 6, secondo punto, inerente al risarcimento dei danni subiti 

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi.  

 

 
8.3 Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) del “Codice”. In particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta tecnica ed economica (per le quali non è prevista la regolarizzazione “ex post”), obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 

pecuniaria stabilita nella misura di € 5.000,00 (importo massimo della sanzione previsto dal 

“Codice”). In tal caso, la Commissione di gara assegna al concorrente un termine, non superiore a 
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dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 

comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede 

comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ovvero, come già 

precedentemente espresso, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica. 

Il concorrente al fine di risolvere le difficoltà esegetiche connesse alla qualificazione come essenziali 

o meno delle irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive (regolarizzabili onerosamente 

le prime senza alcun pagamento le seconde) può fare riferimento alla determinazione ANAC n. 1/2015 

nella quale peraltro sono individuate le irregolarità non sanabili “ex post” rispetto alle quali è 

prevista l’ESCLUSIONE dalla gara. 

 

 

9. VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC 

E’ previsto, a pena di esclusione, il pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.), dell’importo 

di € 500,00, quale contributo sulla gara per partecipare alla procedura oggetto del presente 

disciplinare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 65, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge 

Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla 

stessa Autorità sul proprio sito internet all’indirizzo www.anticorruzione.it (si vedano, a tal fine, la 

deliberazione n. 163 dd. 22.12.2015 e le relative istruzioni operative in vigore dal 1.01.2016 ivi 

pubblicate). 

A seconda delle modalità di pagamento prescelte, i concorrenti devono produrre in sede di offerta la 

seguente documentazione: 

a. in caso di versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 

riscossione”): la ricevuta di pagamento, che l’operatore riceverà all’indirizzo di posta 

elettronica. La ricevuta è reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità “pagamenti 

effettuati”,  

b. in caso di pagamento in contanti: la ricevuta di pagamento (scontrino – Lottomatica), 

rilasciata da tutti i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati. Il pagamento potrà essere eseguito, 

muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i predetti punti 

vendita.  

c. c) per i soli operatori economici esteri, in caso di versamento mediante bonifico bancario 

internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità 

Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.): ricevuta del versamento  

 La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

 

NB 

1) Il termine massimo per eseguire il versamento coincide con quello di scadenza della  presentazione 

delle offerte. 

2) Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente, anche quando si tratti di 

raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario ex art. 2602 cc, 
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o GEIE) il versamento deve essere contenuto in un unico documento, riferito al concorrente nella 

sua globalità 

 

La Commissione di gara procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo, dell’esattezza 

dell’importo e della corrispondenza tra il codice identificativo di gara, indicato dal concorrente e quello 

assegnato alla procedura. 

 

 

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI INERENTI ALLA PROCEDURA  

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolti al Responsabile del procedimento, 

di cui al paragrafo 1.2, lett. a) del presente disciplinare di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente a 

mezzo pec all’indirizzo ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza 

per la presentazione delle offerte, indicando l’oggetto della gara. 

Ai quesiti pervenuti sarà data risposta entro il quinto giorno antecedente alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, anche in unica soluzione. Le risposte saranno pubblicate nel profilo di 

committente www.comune.comiso.rg.it  - Sezione “Bandi di gara attivi” , e valgono ad integrare a tutti gli 

effetti la lex specialis di gara;  i concorrenti sono invitati, pertanto, a controllare regolarmente la citata pagina 

web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

 

 

11. PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

11.1 Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del “Codice” nel rispetto di quanto stabilito dagli 

artt. 45,47 e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

successivo articolo del presente disciplinare, costituiti da: 

a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche   artigiani,   società   commerciali,   società   cooperative),   b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 

2, del “Codice”; 

b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di 

cui alle lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

di cui alla lettera g) dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

c. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 

N.B.: La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti iscritti all’albo ex D.M. 

03.06.2014, n. 120 (regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea avente ad 

oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e dall’art. 212 del 

D.Lgs n. 152/2006 

  

11.2 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE 

Ai sensi dell’art. 48, del “Codice”: 

 I raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i GEIE possono 

presentare domanda di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve 

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

mailto:ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
http://www.comune.comiso.rg.it/
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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. 

 Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, rete di imprese). 

 E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 

raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE di indicare in sede di domanda di partecipazione 

le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Il 

medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di 

imprese. 

 Nel caso di raggruppamenti o consorzi di TIPO VERTICALE, il mandatario esegue i servizi 

qualificati come “prestazione principale” (servizi di base e servizi opzionali), il mandante i 

servizi qualificati come “prestazione secondaria” (servizi accessori). 

  Nel caso di raggruppamenti o consorzi di TIPO ORIZZONTALE, gli operatori economici 

eseguono i medesimi servizi.  

 Per i raggruppamenti di tipo MISTO, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale nei quali la 

prestazione principale e secondaria risulta assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, 

valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. 

 L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità 

solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore. Per gli 

assuntori di prestazione secondaria, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazione 

di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda integralmente all’art. 48 del Codice. 

 

11.3 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del “Codice” (consorzi tra società cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) ed i Consorzi Stabili di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. c) del “Codice” sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Gli stessi consorziati, per i quali 

il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modello 4 - Autocertificazione 

consorziata o comunque produrre autonomamente tutte le dichiarazioni in esso contenute. 

 

11.4 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f) 

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far 

riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà 

necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra: 

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica  

L’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della 

rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini 

della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di 

partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto; tale sottoscrizione, unitamente 

alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell’organo comune, integra 

un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, 
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l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati 

requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del 

raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi 

punto successivo). 

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 

L’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o 

costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, 

devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione 

da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto; sottoscrizione dell’impegno che, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una 

delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre 

ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un 

RTI costituito. 

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

L’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della 

rete e qualora in possesso dei  requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. 

Conseguentemente, la domanda presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del 

contratto di rete, costituisce elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di 

rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di 

partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 

specifica gara. 

 

NB)  

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara 

deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il modulo di autocertificazione, fatta eccezione 

per l’apposita sezione dello stesso da compilarsi e sottoscriversi solo da parte della impresa retista 

mandataria/capogruppo. Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 

23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte 

le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 50 del “Codice” e li attestino in conformità alla vigente normativa. 

Con riguardo ai requisiti di cui all’art. 83 del “Codice, essendo stata la rete di imprese 

“strutturalmente” assimilata dal “Codice” al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano 

applicazione, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, le regole previste per i succitati 

raggruppamenti. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti 

orizzontali e verticali.   

 

 
12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

12.1 Requisiti di ordine morale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del “Codice”, che per opportuna conoscenza dei 

concorrenti, si riporta di seguito nella sua integralità 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 

concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bisovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
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gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 

o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2.    Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia. 

3.     L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 

o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 

non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica 

quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle 

seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 

30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 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 è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 

della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti 

che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 

situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente 

alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è 

ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è 

escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore 

economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può 

avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la 

pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un 

custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

12.  In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 

colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle 
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procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione 

è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può 

precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova 

considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali 

carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, 

lettera c). 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano 

i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

b. Mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 

bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

c. Insussistenza della condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

 
 
13. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SICUREZZA E LEGALITA' PER LO SVILUPPO 

DELLA REGIONE SICILIANA- CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 

13.1 La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l’appalto di cui al presente bando le 

procedure di controllo preventivo dettate dall’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per 

lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell’Interno, 

la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), 

l’INAIL e l’INPS in data 12 luglio 2005. 

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel Bando di gara e nel 

presente Disciplinare, le seguenti disposizioni: 

a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia 

preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del 

Prefetto ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le 

accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.. 

b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto 

risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 

c. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al subcontratto, 

al verificarsi dei presupposti stabiliti dell’art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 e ss.mm.ii.. 

d. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 

vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 

provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 

compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le 

valutazioni (non vincolanti) dell’A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi 

documentali. 

L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi 

dalla ricezione della documentazione. 

Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle 

valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. 

Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli 

atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone 

l’integrità e l’inalterabilità degli stessi. 

13.2 L’offerente deve dichiarare: 
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di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è 

consapevole che, in caso contrario, tali appalti non saranno autorizzati; 

- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  

- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza  

che si obbliga in caso di aggiudicazione  

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 

Deve dichiarare, altresì, espressamente 

- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione 

alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 

 

14. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA 

E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  

 
14.1 Idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a, “Codice”) 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell’Iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede per attività coerenti 

con l’oggetto del presente appalto. 

In alternativa, dovrà specificarsi l’insussistenza del superiore obbligo allegando documentazione 

idonea. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 

documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

 

14.2 Capacità economica e finanziario (Art. 83, comma 1, lett. b, “Codice”) 

A. Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi approvati pari ad almeno € 20.000.000,00 

(euroventimilioni/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. La capacità 

economica finanziaria può essere comprovata ai sensi dell’Allegato XVII, parte I, del “Codice”, 

anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi 

professionali per un massimale di € 20.000.000,00).  

B. Fatturato specifico per servizi di gestione integrata ciclo dei rifiuti ed analoghi, riferito agli ultimi tre 

esercizi approvati pari ad almeno € 12.000.000,00 (eurododicimilioni/00), I.V.A. esclusa, da intendersi 

quale cifra complessiva nel periodo, e comunque non inferiore a € 4.000.000,00 (euro 

quattromilioni/00) per ciascun esercizio. A comprova dell’avvenuto espletamento di detti servizi, il 

concorrente dovrà fornirne elenco, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 

o privati.  

La richiesta di cui ai superiori commi A) B) è motivata dall’ampiezza territoriale del Comune di 

Comiso e dall’alta specializzazione richiesta per svolgere le attività oggetto della gara. 

 

14.3 Capacità tecnica e professionale (Art. 83, comma 1, lett. c, “Codice”) 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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A. Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le 

seguenti categorie e classi (D.M. 120/2014): 

- categoria 1 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili anche per l’attività di 

spazzamento meccanizzato e  di conduzione  e gestione dei centri di raccolta; 

- categoria 4 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; 

- categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Sul punto si specifica che la 

certificazione può essere surrogata dal possesso della certificazione di iscrizione alla categoria 1 a 

condizione che l’iscrizione in quest’ultima prevede tra le attività anche la raccolta ed il trasporto di 

rifiuti pericolosi  

B. Certificazioni ISO 9001/2000 e ISO 14001/2004 in corso di validità, rilasciate da soggetti accreditati 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riferite alle attività di cui alla presente 

procedura. 

C. Aver raggiunto nell’ultimo triennio: 

 una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 30% (calcolata secondo la circolare della 

Regione Sicilia n.3/DAR del 17.12.2010, ai cui dettami i concorrenti dovranno 

OBBLIGATORIAMENTE attenersi, atteso che allo stato attuale non è stato emanato apposito decreto 

del Ministero dell’Ambiente), per almeno 24 (ventiquattro) mesi consecutivi in un Comune avente un 

numero di abitanti non inferiore a 29.000; 

ovvero, in alternativa,  

 una percentuale media di raccolta differenziata pari ad almeno il 40% in 24 (ventiquattro) mesi 

consecutivi in un Comune con un numero di abitanti non inferiore a 29.000;  

D. Avere svolto negli ultimi tre anni, per almeno 24 mesi consecutivi, servizi di gestione integrata ciclo 

dei rifiuti ed analoghi, in almeno 2 Comuni, ciascuno con popolazione non inferiore a 29.000 abitanti. 

E. Il concorrente dovrà indicare: 

 I titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, 

dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

 le misure di gestione ambientale che applicherà durante la realizzazione dell'appalto; 

Con riferimento alle lett. D) ed E) del presente paragrafo, il concorrente deve disporre di personale con le 

competenze tecniche necessarie a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente 

formato o con esperienza almeno biennale nel ruolo specifico, e di almeno un dipendente o collaboratore 

che abbia specifica competenza per l’attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), come previsto 

dall’All.1 (CAM) punto 4.2, al  Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare. 

 

SPECIFICHE TECNICHE (art. 68 Decreto legislativo n. 50/2016) 

Per partecipare all’appalto sono richieste le seguenti specifiche tecniche, previste dall’All.1, punto 4.3, al  

Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, di seguito  

denominato CAM) sotto elencati: 

1. utilizzazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti che abbiano le caratteristiche elencate al punto 

4.3.1 del D.M. 13.02.2014. 

2. utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di automezzi con motorizzazione non inferiore ad 

Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli 

utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014). 

3. relazione tecnico illustrativa con proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle 

quantità di rifiuti da smaltire, della qualità dei materiali della raccolta differenziata e di 

miglioramento dei fattori ambientali come prevista dal punto 4.3.3 del D.M. 13.02.2014. 

 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014) 

Per partecipare all’appalto, il concorrente dovrà garantire le seguenti condizioni di esecuzione, previste 

dall’All.1 punto 4.4 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
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territorio e del mare sotto elencati: 

 gestione dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e dal 

programma operativo regionale (Centri ecologici multimediali); 

 effettuazione della raccolta differenziata domiciliare  secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 del 

D.M. 13.02.2014 e secondo le linee di indirizzo della raccolta differenziata allegate al Piano 

regionale dei rifiuti della Regione; 

 servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità previste 

dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014; 

 realizzazione di sistema automatico di gestione dati relativi al servizio come previsto dal punto 4.4.5 

del D.M. 13.02.2014 (questo criterio non si applica se tale sistema è già realizzato e funzionante 

presso la stazione appaltante); 

 messa a disposizione delle informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014; 

 fornitura alla stazione appaltante di rapporto semestrale sul servizio contenente i dati elencati al 

punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 

 produzione, entro un anno dall’aggiudicazione, di una relazione contenente elementi utili alla 

riduzione dei rifiuti, alla progressione della  raccolta differenziata sia sotto l’aspetto quantitativo che 

qualitativo, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014 e dalle linee –guida della raccolta 

differenziata allegate al Piano dei Rifiuti della Regione Sicilia; 

 campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal punto 4.4.9 

del D.M. 13.02.2014; 

 installazione di appositi cartelloni visibili al pubblico di informazione sul rispetto dei criteri 

ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 del CAM. 

 

14.4 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi 

a) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 14.1, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di Aggregazione di imprese di rete, o di 

GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti 

al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; 

b) Il requisito relativo al fatturato (globale e specifico) di cui al paragrafo 14.2, lett. A) e B) deve 

essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio, GEIE o reti di imprese, nel suo 

complesso, nella misura minima del 70% dall’impresa mandataria/capogruppo. La percentuale 

residua del 30% dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate, 

ognuna delle quali in una percentuale minima del 10%.  

Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti dagli operatori 

economici dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna impresa del 

raggruppamento dovrà possederli proporzionalmente alla quota di partecipazione.  

c) I requisiti di cui al paragrafo 14.3, lett. C) e D) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 

del R.T.I. ovvero, in caso di Consorzio ordinario o GEIE, da ciascun componente dello stesso. 

Analogamente per le reti di imprese. 

d) Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o 

di GEIE o di reti di imprese DI TIPO ORIZZONTALE, i requisiti di iscrizione all’albo gestori 

ambientali e certificazioni ISO di cui al paragrafo 14.3, lett. A) e B), devono essere posseduti da 

tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio, GEIE o reti di imprese. 

e) Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o 

di GEIE o di reti di imprese DI TIPO VERTICALE, i requisiti di iscrizione all’albo gestori 

ambientali e certificazioni ISO di cui al paragrafo 14.3, lett. A) e B), devono essere posseduti 

dall’operatore economico qualificato come mandatario/capogruppo. Al riguardo si ribadisce che 

il mandatario/capogruppo esegue i servizi indicati come “prestazione principale” (servizi di 
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base e servizi opzionali), il mandante quelli indicati come “prestazione secondaria” (servizi 

accessori).  

f) Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice”, i requisiti di capacità 

economica e finanziaria (paragrafo 14.2) e di capacità tecnica e professionale (paragrafo 14.3) 

devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. Si 

applica altresì il disposto di cui all’art. 47 del “Codice”. 

 

 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in 

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 

corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. è vivamente consigliato che vengano redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a 

disposizione dei concorrenti. Al riguardo si specifica che, i concorrenti possono non utilizzare i moduli 

appositamente predisposti a patto che rendano tutte le dichiarazioni in essi riportate e che le 

sottoscrivano come indicato nel presente disciplinare di gara. 

 

 

16. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, avviene, ai sensi 

dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa 

n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, 

da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la 

possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 

 

 

17.  SUBAPPALTO  

17.1 Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del “Codice”, con le seguenti specificazioni: 

a) Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, dettagliatamente, le attività o le parti di servizio 

che intende subappaltare o concedere in cottimo, specificando se trattasi di prestazione principale 

o secondaria. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non verrà autorizzato. 

b) L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 

contratto d’appalto.  

c) Il concorrente è tenuto a dimostrare l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del “Codice”.  

17.2 E’ fatto obbligo al concorrente di indicare una terna di subappaltatori. 

a) La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto 

per le prestazioni dei servizi eseguiti nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è 

una microimpresa o piccola impresa; 
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b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

17.3 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

17.4 L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi 

e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della 

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. 

17.5 Qualora il subappalto dovesse riguardare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa, così come individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, questa stazione 

appaltante, prima di procedere all’autorizzazione del subappalto, verificherà sempre e comunque a 

prescindere dalle soglie stabilite dal “Codice” antimafia l’avvenuta iscrizione del subappaltatore in 

appositi elenchi (WHITE LISTS) istituiti presso ogni Prefettura. In mancanza il subappalto non verrà 

autorizzato. 

 

 

18. AVVALIMENTO 

18.1 Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice”, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ex 

articolo 45 del “Codice”, fatti salvi i requisiti di cui all’art. 80 del “Codice”, può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali di cui al 

paragrafo 13.1, lettere D,E,F,G, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

18.2 Non sono oggetto di avvalimento i seguenti requisiti tecnico-professionali, in quanto da ritenersi 

“requisiti soggettivi o di natura personale e quindi non cedibili”: 

a. Iscrizione Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 89, comma 10 del Codice; 

b. Certificazione ISO 9001 e 14001 (Sentenza Consiglio di Stato n. 3698/2015).  

18.3 L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di 

partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del “Codice”, nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente per parte sua dovrà dimostrare di poter 

disporre dei mezzi necessari di cui è carente, mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta 

dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, 

comma 12, del “Codice” nei confronti dei sottoscrittori, questa stazione appaltante escluderà il 

concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in 

originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto. 

18.4 La Commissione di gara verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del “Codice” se i 

soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di 

selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Sarà imposto all'operatore 

economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 

sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

18.5 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 

carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 
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dell'appalto posto a base di gara. 

18.6 È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

18.7 In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella 

che si avvale dei requisiti. 

18.8 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati. 

18.9 La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso 

dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo 

impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile Unico del 

Procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto 

utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il RUP si assume 

l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui 

all'articolo 52 del “Codice” e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. Questa stazione appaltante 

trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per 

l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

 

 

19. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - CRITERI DI 

AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE  

Il plico e tutte le buste in esso contenute, a pena di esclusione dalla gara, devono essere idoneamente 

sigillati e pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 11.11.2016 , al seguente indirizzo:  

U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia 

incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi 

pervenuti dopo la scadenza del termine suddetto, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, solamente gli ultimi tre giorni antecedenti 

la data di scadenza per la presentazione delle offerte , dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio 

protocollo dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa,  

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e 

ora di ricevimento del plico. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono fisso e cellulare, 

posta elettronica certificata) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, r e t i  d i  imprese ,  GEIE) devono essere riportati sul plico i nominativi, gli 

indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà essere apposto il “Codice” a barre identificativo della gara 

e della ditta partecipante. Per l’ottenimento del codice a barre, che identifica l’impresa e la gara, occorre 

collegarsi al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/ e dopo essersi registrati sarà possibile 

generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso in cui l’impresa si sia già registrata e sia, 

quindi, già in possesso della login e della password per l’accesso al Portale, sarà sufficiente autenticarsi per 

ottenere il codice barcode relativo alla propria impresa ed alla gara alla quale si intende partecipare. 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/
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Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di 

ulteriore offerta. 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 

alternative, espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara, relative ad altro appalto. 

Il plico deve contenere al suo interno t r e  buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: 

“A - Documentazione Amministrativa”; 

“B - Offerta Tecnica”; 

“C - Offerta economica”. 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

Le autocertificazioni, l’offerta e la documentazione tutta devono essere redatti in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata. 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate 

nella vigente normativa. 

 

 

20. VALIDITA E CONTENUTO DELL’OFFERTA 

 

20.1 Termini di validità dell’offerta 

L’offerta è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della stessa. La stazione 

appaltante, qualora entro il suddetto termine non si dovesse pervenire all’aggiudicazione, si riserva la 

facoltà di prorogare il termine di ulteriori 90 giorni.  

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine 

(comprensivo della eventuale proroga). 

 

20.2 Documentazione amministrativa (“Busta A”) 

Si premette che la stazione appaltante, al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della 

documentazione amministrativa in sede di gara, e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità 

di errore nell’autocertificazione da parte degli operatori economici, ha predisposto apposita 

modulistica EDITABILE, il cui utilizzo è vivamente consigliato pur senza costituire obbligo. 

Qualora il concorrente optasse per l’utilizzo di propria modulistica, questi dovrà comunque rendere 

TUTTE LE DICHIARAZIONI previste nei moduli predisposti dalla stazione appaltante che a tutti gli 

effetti integrano il presente disciplinare di gara costituendone parte essenziale. Qualora, sulla base 

delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario dover formulare talune 

dichiarazioni in maniera difforme ai modelli o predisporre integrazioni, queste dovranno essere 

autonomamente prodotte dal concorrente. 

La busta “A” dovrà contenere:  

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da rendersi in bollo*, conformemente ai seguenti 

modelli messi a disposizione degli operatori economici (MODELLO 1.a - Domanda di 

partecipazione imprese singole esecutrici dei servizi o Consorzi stabili; MODELLO 1.b - 

Domanda di partecipazione RTI, consorzi ordinari, Geie composti da sole imprese esecutrici 

dei serviz i ;  MODELLO 1.c - Domanda di partecipazione Reti di impresa). 

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, qualora 

sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall’impresa 

mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il 

mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che 

costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie facenti parte del raggruppamento e 
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contenere l’impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi 

individuato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie dovranno 

essere indicate i servizi che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.  

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta solo dagli operatori economici concorrenti che provvederanno a compilare 

l’apposita Sezione A) della domanda. Inoltre la documentazione amministrativa dovrà essere 

integrata con l’ulteriore documentazione relativa all’impresa ausiliaria, dettagliatamente 

indicata al paragrafo 17 del presente Disciplinare di gara. 

Nel caso di concorrente costituito da rete di imprese si specifica quanto segue:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o 

l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con 

l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le 

conseguenti sanzioni amministrative. 

 

B. DICHIARAZIONE sostitutiva (in forma cumulativa) ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 

dicembre 2000, n.445, strutturata nei seguenti termini: 

1. Indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto il concorrente, 

precisando gli estremi di iscrizione (numero, data, codice REA e codice ATECO 2007), la 

forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 

presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti 

i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 

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

consorzio, dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, dei 

soggetti muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico cessati dalla carica nell’ultimo 

anno di società incorporate o che si sono fuse con il concorrente; indicazione degli estremi di 

iscrizione all’albo, solo per cooperative o consorzio di cooperative. 

2. Estremi inerenti alle posizioni previdenziale, assicurativa e fiscale; 

3. Indicazione C.C.N.L. applicato, dimensione aziendale (micro, piccola, media, grande impresa); 

4. Possesso dei requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e tecnico-professionale: 
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a. fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi approvati pari ad almeno € 

20.000.000,00 (euroventimilioni/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 

periodo. La capacità economica finanziaria può essere comprovata ai sensi dell’Allegato XVII, 

parte I, del “Codice”, anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura 

assicurativa contro rischi professionali per un massimale di € 20.000.000,00).  

b. fatturato specifico per servizi di gestione integrata ciclo dei rifiuti ed analoghi, riferito agli 

ultimi tre esercizi approvati pari ad almeno € 12.000.000,00 (eurododicimilioni/00), I.V.A. 

esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, e comunque non inferiore a € 

4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) per ciascun esercizio. A comprova dell’avvenuto 

espletamento di servizi afferenti specificatamente all’oggetto dell’appalto, il concorrente dovrà 

fornire l’elenco dei principali servizi prestati, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;  

c. iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’art. 

212 del D.lgs. n. 152/06, o di iscrizione in analoghi Albi professionali o commerciali dello Stato 

di residenza, se trattasi di concorrente di Stato membro dell'UE, per le seguenti categorie e 

classi (D.M. 120/2014): 

 categoria 1 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili anche per attività di 

spazzamento meccanizzato e dei centri di raccolta; 

 categoria 4 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi. 

d. possesso di certificazioni ISO 9001/2000 e ISO 14001/2004 in corso di validità, rilasciate da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riferite alle 

attività di cui alla presente procedura.  

e. Possesso di eventuali ulteriori certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, ad esclusivo 

beneficio della riduzione della garanzia provvisoria. 

f. raggiungimento nell’ultimo triennio di: 

 una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 30% per almeno 24 (ventiquattro) mesi 

consecutivi in un Comune avente un numero di abitanti non inferiore a 29.000; 

ovvero, in alternativa,  

 una percentuale media di raccolta differenziata pari ad almeno il 40% in 24 (ventiquattro) mesi 

consecutivi in un Comune con un numero di abitanti non inferiore a 29.000;  

g. di avere svolto negli ultimi tre anni, per almeno 24 mesi consecutivi, servizi di gestione 

integrata ciclo dei rifiuti ed analoghi in almeno 2 Comuni, ciascuno con  popolazione non 

inferiore a 29.000 abitanti. 

5. Attestazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice” (vedasi 

paragrafo 12.1, lett. a) del presente disciplinare); 

6. Attestazione dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i; 

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti. 

7. Attestazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 

14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ovvero di 

essersene avvalso ma che gli stessi si sono conclusi (indicare la data). 

8. Attestazione dell’insussistenza di cause ostative di cui agli artt. 67 e 84, commi 3 e 4 del Codice 

antimafia (D.Lgs 159/2011). 
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9. Dichiarazione inerente ad eventuale subappalto con indicazione specifica delle attività o delle parti 

di servizio che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare, nonché della terna di 

subappaltatori. 

10. Altre dichiarazioni: 

a. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 

 ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;  

 a rispettare le clausole relative AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - "Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell' Interno, le 

Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l’INAIL (Circolare Assessore 

Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), adottato dal Comune di Comiso giusta deliberazione di 

G.M. n. 272 del 03/12/2011.  

b. Di essere in possesso dei requisiti di cui alle specifiche tecniche dell’Allegato 1 del D.M. 13 

febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente, paragrafo 4.3; 

c. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l’appalto secondo le condizioni di cui al 

citato Allegato 1, paragrafo 4.4. 

d. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE o rete di 

imprese, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o 

consorzio o GEIE o rete di imprese. 

e. Di avere preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato 

Speciale, nello Schema di Contratto. 

f. Di avere valutato ogni elemento, fatto e circostanza che possano influire sulla determinazione della 

propria offerta per lo svolgimento dell’appalto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità 

sulla consistenza del consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e 

sulle dotazioni che saranno conferite in comodato. 

g. Di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’espletamento del servizio e per tutta la durata 

dell’appalto, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai 

contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolge il 

servizio. 

h. Di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di 

presentazione della stessa (con la estensione di ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della 

scadenza originaria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione). 

i. Di essere consapevole ed accettare la riserva formulata dalla Stazione appaltante inerente alla 

facoltà di quest’ultima di non procedere, in qualunque momento, all’espletamento della gara e/o 

alla successiva aggiudicazione, senza che il concorrente possa avanzare alcuna rivendicazione, 

pretesa, aspettativa o richiesta di indennizzo. 

j. Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

k. Di autorizzare/non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La 

stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto 

di accesso dei soggetti interessati. 

l. Indicazione della PEC autorizzata ai fini delle comunicazioni inerente alle procedure di gara. 

Le superiori dichiarazioni possono essere rese dal concorrente mediante l’utilizzo della seguente 

modulistica EDITABILE messa a disposizione dalla stazione appaltante: 

 Modello 2.a - Schema di autocertificazione impresa esecutrice dei servizi; 
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 Modello 2.b - Schema autocertificazione ex art. 80, comma 1, del “Codice” (soci, direttori, 

ecc); 

 Modello 3 - Schema di autocertificazione impresa ausiliaria; 

 Modello 4 - Schema di autocertificazione impresa consorziata; 

 Modello 5 – Schema di impegno RTI, Consorzi, GEIE; 

 Modello 6 – Dichiarazione del sub-appaltatore; 

 Modello 7 – Dichiarazione di offerta economica. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 

con riferimento alla imprese singole 

 

1. L’autocertificazione da rendere tramite la compilazione dell’ALLEGATO 2/a: 

-     deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice del 

servizio, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata, la fotocopia di un 

documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione 

autenticata ai sensi di legge. 

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui all’art. 

45, comma 2, lett. d), e), g) del “Codice”, la medesima autocertificazione deve essere presentata 

e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice dei servizi che costituisce o costituirà il 

Raggruppamento, Consorzio O GEIE. 

- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese 

artigiane di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del “Codice”, nonché in caso di consorzio stabile di 

cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del “Codice” l’autocertificazione deve essere presentata e 

sottoscritta anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 

partecipare. 

 

2. L’autocertificazione da rendere tramite la compilazione dell’ALLEGATO 2/b: 

- deve essere resa da parte del concorrente, subappaltatore, impresa ausiliaria, segnatamente dai 

seguenti soggetti: 

a. Titolare e direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di impresa individuale; 

b. Soci e direttore tecnico (ove esistente), se si tratta di società in nome collettivo;  

c. soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

d. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di  vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, per tutti gli altri tipi di società o consorzio. 

e. I cessati dalla carica di cui alla superiore lett. d), nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando. Qualora sussistessero motivi ostativi è data facoltà al legale rappresentante di 

rendere la dichiarazione indicando il nominativo del soggetto cui si riferisce il requisito; 

f. I cessati dalla carica di cui alla superiore lett. d) nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di società incorporate o che si sono fuse con il concorrente; 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 

CONSORZI RIGUARDO A DOCUMENTI DA PRODURRE GIÀ IN SEDE DI 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà prodursi:  

a. copia autentica  atto costitutivo e statuto del Consorzio con indicazione delle Imprese consorziate;  

b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 

il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio; 
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c. dichiarazione della consorziata esecutrice dei lavori relativa al possesso dei requisiti generali, 

professionali, tecnico-economico e tecnico organizzativi (da rendersi preferibilmente mediante 

l’utilizzo del MODELLO 4 messo a disposizione dalla stazione appaltante).  

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dovrà essere prodotto mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;  

3. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti dovrà prodursi atto costitutivo e statuto del 

consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti dovrà  

prodursi, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE. 

5. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovrà prodursi 

a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il 

“Codice” dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete; 

b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma;  

c. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete. 

6. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovrà prodursi copia autentica del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente 

a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 

delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

7. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, dovrà prodursi: 

a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

b. copia autentica del contratto di rete, redatto per  atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato 

deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 



 28 

25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 

rete, attestanti: 

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

 le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

 

C. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il DGUE di cui all’art. 85 del “Codice”, consiste in un autodichiarazione, resa dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente o dal legale rappresentante di ciascuna impresa 

raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in 

caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione Europea 

del 05 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di 

idoneità morale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativi, indicati nei paragrafi 

12.1, lett. a) e 13.1 del presente disciplinare. 

A Beneficio dei concorrenti, a produzione, la Stazione Appaltante rende disponibile apposito 

modello di formulario DGUE da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti interessati.  

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE del DGUE 

Il documento può essere compilato a mano e sottoscritto; al riguardo si rimanda al comunicato del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 

documento di gara unico europeo (DGUE)…” pubblicato nella G.U. n. 170 del 22/07/2016. 

D. DOCUMENTO attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia provvisoria di cui 

all’art. 93, comma 1 del “Codice”. 

E. DICHIARAZIONE rilasciata dalla stazione appaltante attestante la presa visione della 

documentazione progettuale e l’avvenuto sopralluogo assistito. 

F. RICEVUTA di pagamento/versamento in originale del contributo a favore dell’ANAC, ex art. 

1, comma 65, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006); 

G. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. 

 

20.3 Offerta tecnica (Busta “B”) 

In detto plico deve essere contenuta una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire 

compiutamente il servizio offerto, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione. 

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato speciale di 

appalto e dal Capitolato tecnico e contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la 

valutazione dell’idoneità dei contenuti della prestazione.  

In particolare, nell’offerta tecnica dovranno essere indicati: 

1) Sistema di Raccolta; 

2) Modalità Organizzative, distinto per: 

 Spazzamento; 

 Raccolta; 

 Trasporto. 

3) Utilizzazione Risorse Trasferite, distinte per: 

 Personale; 

 Mezzi; 

4) Modalità di erogazione del Servizio: 

 Spazzamento; 

 Raccolta; 
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 Servizi Accessori; 

 Servizi Opzionali; 

5) Performance Obiettivi; 

6) Varianti Migliorative; 

7) Piano di sicurezza. 

L'offerta tecnica dovrà prevedere il rispetto delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.3 del D.M. 

13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 

pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a. l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti (punto 4.3.1) 

mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte 

terza; 

b. l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e il trasporto dei 

rifiuti (punto 4.3.2) mediante la presentazione delle carte di circolazione e/o delle schede tecniche del 

costruttore di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza; 

c. l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di miglioramento della gestione, 

di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta 

differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali (punto 4.3.3) mediante la produzione di relazione 

tecnico-metodologica; 

L'offerta tecnica dovrà altresì prevedere il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 4.4 del 

D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” 

pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a. ove previsto, in sede di offerta l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, di impegno alla realizzazione/adeguamento dei centri di raccolta alla normativa 

vigente secondo le modalità di cui al punto 4.4.1 del D.M. 13.02.2014 e secondo gli strumenti di 

pianificazione della Regione Sicilia(Centri ecologici multimediali) 

b. ove previsto, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

di impegno a gestire i centri di raccolta secondo le modalità di cui al punto 4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e 

con professionalità adeguate a gestire un centro ecologico multimediale. 

c. l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno ad 

effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le indicazioni di cui al punto 

4.4.3 del D.M. 13.02.2014; 

d. l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno ad 

effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità 

previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014; 

e. ove previsto,  l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

di impegno alla realizzazione ed utilizzo di un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio 

alle condizioni previste dal punto 4.4.5 del D.M. 13.02.2014; 

f. l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a 

mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014; 

g. l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a 

fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i dati elencati al punto 4.4.7 

del D.M. 13.02.2014; 

h. l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a 

produrre, entro un anno dall’aggiudicazione, una relazione contenente elementi utili all’obiettivo 

riduzione dei rifiuti, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014; 

i. l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a 

realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal 

punto 4.4.9 del D.M. 13.02.2014; 
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j. l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a 

realizzare apposita pubblicità  consistente in cartelloni visibili al pubblico di informazione sul rispetto dei 

criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 del D.M. 13.02.2014; 

L’amministrazione, in ordine all’utilizzo del personale riterrà particolarmente premiante la redazione di piani 

industriali per l’incentivazione al prepensionamento dei soggetti che ne posseggano i requisiti all’atto 

dell’avvio del servizio, e mantenimento del monte orario minimo previsto in progetto attraverso l’incremento 

orario dei lavoratori part-time. Parimenti, verranno ritenuti premianti, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, 

quelle proposte inerenti all’implementazione di servizi aggiuntivi ai quali sia correlabile l’impiego di forza 

lavoro tale da consentire, anche temporaneamente, l’incremento del monte orario del personale dipendente 

rispetto a quello di progetto. 

Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici. 

L’offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto sarà ritenuta 

inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara. 

La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante 

dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in 

caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di 

RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o 

da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.  

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere: 

 prodotta su fogli singoli di formato A4, per un numero massimo di 20, attribuendo una numerazione 

progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero 

totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50); 

 la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: 12, interlinea: 1,5. 

Si specifica che la documentazione contenuta nella busta “B - Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, dalla 

gara, non deve contenere alcun riferimento agli elementi di natura economica-quantitativa che dovranno 

essere riportati soltanto nella documentazione contenuta nella busta “C – Offerta economica”. 

 

20.4 Offerta economica (Busta “C”) 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti debitamente sottoscritti, a pena di esclusione: 

a) Dichiarazione IN BOLLO, da redigersi conformemente allo SCHEMA DI OFFERTA PREZZO 

(MODELLO 7) contenente l’indicazione del PREZZO OFFERTO, inferiore al prezzo complessivo 

dell’appalto - al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - espresso in cifre e in 

lettere, ed il conseguente ribasso percentuale. La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno 

essere formulati impiegando due decimali, con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di 

Euro superiore se il terzo decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo invariato il secondo 

decimale se il terzo decimale sarà inferiore a cinque. 

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più 

vantaggioso per il Comune di Comiso (ex art 72, R.D. n. 827/24). 

b) Indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (distinti dagli oneri di sicurezza), ex art. 95, comma 10, del “Codice”.  

Ai fini del calcolo dei costi aziendali, si devono considerare le spese sostenute dall’operatore economico per 

adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti prevalentemente nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali a mero 

titolo esemplificativo: sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione, 

rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e al 

primo soccorso, assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali, gestione della documentazione 

obbligatoria, dispositivi di sicurezza individuale e dotazioni varie, ecc.  

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo 

procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di R.T.I. o Consorzi già costituiti  

dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo, ovvero in caso di R.T.I. o di Consorzi nonché 
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in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese 

raggruppande o consorziande, GEIE, reti di imprese o da loro procuratori muniti di procura speciale 

autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire di aver valutato e verificato 

tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il corrispettivo è remunerativo degli 

oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola d'arte e nel rispetto di quanto 

stabilito nel Capitolato Speciale. 

L’offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta (depurato 

degli oneri per la sicurezza) pari ad € 25.501.717,48 al netto dell’I.V.A.  

La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere.  

In caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest’ultimo.  

In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l’indicazione in lettere. 

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

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà proposto quale 

aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 

punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, il concorrente da proporre quale 

aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.  

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate così come prescritto dall’art. 97 del Codice. 

  

 

21. CONFEZIONAMENTO DELL’OFFERTA 

Nel Rispetto della direttiva 16341 del 22.04.2014 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

Tecnico, tutti gli atti che compongono la documentazione amministrativa dovranno essere aggregati in un 

solo documento recante in una pagina l’elenco degli atti allegati con l’apposizione del timbro e della firma, 

in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo. 

La medesima metodologia dovrà essere adottata anche per quanto attiene alla documentazione costituente 

l’offerta tecnica ed alla documentazione di cui si compone l’offerta economica. 

 

 

22. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA (valutazione dell’offerta e attribuzione dei punteggi)  

22.1 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, 

comma 2 del “Codice”, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 Offerta tecnica:  punti  70 

 Offerta economica: punti  30 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il 

punteggio conseguito per l’offerta economica. 

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

Servizi 
Criteri Punteggio Sub-criterio 

Punteggio 

parziale 

Punteggio 

massimo 

Per rispondenza e coerenza 

del progetto tecnico proposto 

dal concorrente agli obiettivi 

e alle esigenze 

dell’Amministrazione previsti 

nel Capitolato d’Oneri, 

all’efficienza del sistema 

organizzativo, miglioria dei 

servizi proposti dal 

concorrente e limitazione 

impatto ambientale. 

Per organizzazione del progetto 

tecnico offerto e rispondenza alle 

specifiche del Capitolato d’Oneri e 

relativi allegati, coerenza ed 

aderenza agli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale 

5 punti 

 

5 punti 

34 

Per proposte migliorative 

aggiuntive rispetto alle prescrizioni 

minime previste dal Capitolato 

Speciale d’Appalto e relativi 

allegati, si intenderanno quelle che 

apporteranno incrementi negli 

obiettivi di qualità e di quantità di 

raccolta differenziata e migliorativi 

rispetto a quelli minimi previsti 

dalla norma. Di ogni servizio 

migliorativo, dovranno essere 

descritte ed evidenziate nell’offerta 

tecnica le caratteristiche e le 

modalità che concorreranno a 

migliorare i servizi. Costituiranno 

parametro di valutazione il numero 

e la tipologia delle migliorie 

proposte, la rilevanza dei servizi 

oggetto di appalto interessati dalle 

proposte di miglioramento, il livello 

di miglioramento dei servizi ed il 

livello di dettaglio del progetto di 

miglioramento. Le proposte 

migliorative devono essere 

esclusivamente attinenti al servizio 

oggetto del presente appalto.  

15 punti 

Per incremento 

dell’obiettivo di 

qualità e quantità di 

raccolta differenziata 

rispetto al minimo 

previsto, anche in 

riferimento a sistemi 

di incentivazione e 

premialità 

dell’utenza con 

l’istituzione degli 

ecopunti sulla base 

del vigente 

regolamento 

7 punti 

Per incremento delle 

frequenze e zone di 

spazzamento 

manuale e 

meccanizzato 

rispetto a quelle di 

capitolato 

5 punti 

Per migliorie e/o 

incremento delle 

forniture di 

attrezzature, e mezzi 

per lo svolgimento 

dei servizi previsti 

dal Capitolato 

Speciale d’Appalto e 

relativi allegati 

3 punti 

Automezzi per la raccolta e il 

trasporto dei rifiuti 
12 punti 

Per l’impiego di 

veicoli con 

alimentazione 

elettrica, ibrida o a 

metano o a GPL. In 

particolare, saranno 

attribuiti quattro 

punti ai progetti che 

prevedranno che 

almeno il 50% del 

totale dei veicoli 

abbiano 

alimentazione 

elettrica o a metano o 

a GPL.  

5 punti 

Per l’impiego di 

veicoli con recupero 

dell’energia in 

frenata. In 

particolare, saranno 

attribuiti due punti ai 

progetti che 

prevedranno che 

almeno il 50% del 

totale dei veicoli per 

i predetti servizi che 

siano dotati di 

dispositivi di 

recupero dell’energia 

in frenata. Agli altri 

che non 

2 punti 
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raggiungeranno tale 

valore saranno 

attribuiti punteggi 

proporzionalmente 

inferiori 

Per l’impiego di 

veicoli almeno per il 

50% equipaggiati 

con dispositivi di 

lettura automatica 

dell’identificazione 

dell’utente 

5 punti 

 

Corrispettivo offerto per il 

comodato d’uso oneroso per 

impianti, mezzi e attrezzature 

2 punti 

 

2 punti 

Fase di start up (indagini, 

consegna dei contenitori e 

avvio dei servizi) 

Per la progettazione e conduzione 

di una campagna di comunicazione 

e sensibilizzazione di 

accompagnamento all’avvio dei 

nuovi servizi oggetto dell’appalto 

nel primo anno di vigenza del 

contratto, da eseguirsi prima 

dell’effettivo avvio dei servizi. 

Costituiranno oggetto di 

valutazione le modalità di 

organizzazione del servizio di 

comunicazione, il numero di 

operatori impiegati, il numero di 

punti di informazione, il numero di 

giorni della campagna. 

3 punti 

 

3 punti 3 

Per controlli e monitoraggio 

del servizio 

Per  miglioramento della quantità e 

della qualità dei materiali 

differenziati 

3 punti 

Per la 

programmazione e 

conduzione di 

Analisi 

Merceologiche 

annue condotte sui 

rifiuti indifferenziati 

prodotti dalle utenze 

domestiche. 

1 punto 

8 

Per monitoraggi 

annui della qualità 

dei materiali quali  

carta, cartone, vetro, 

plastica e lattine 

conferiti dagli utenti. 

Dell’esito di tali 

monitoraggi sarà 

fornita apposita 

relazione all’Ufficio 

comunale corredata 

dalle indicazioni sui 

correttivi  che si 

possono introdurre 

per migliorare la 

qualità dei materiali 

da destinare al 

riciclo. Report sulle 

utenze indisciplinate.  

(costituiranno 

oggetto di 

valutazione  le ore ed 

il numero annuo 

proposto dei 

monitoraggi). 

2 punti 

Progetto di campagne di educazione 

permanente e di informazione agli 

utenti e agli studenti sulle corrette 

5 punti 
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modalità ad effettuare una raccolta 

differenziata di qualità. 

Organizzazione delle risorse 

umane  

L’amministrazione, in ordine 

all’utilizzo del personale riterrà 

particolarmente premiante la 

redazione di piani industriali per 

l’incentivazione al 

prepensionamento dei soggetti che 

ne posseggano i requisiti all’atto 

dell’avvio del servizio, e 

mantenimento del monte orario 

minimo previsto in progetto 

attraverso l’incremento orario dei 

lavoratori part-time. 

Parimenti, con riferimento alle 

eventuali varianti migliorative, 

verranno ritenuti premianti, ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi, 

quelle proposte inerenti 

l’implementazione di servizi 

aggiuntivi ai quali sia correlabile 

l’impiego di forza lavoro tale da 

consentire, anche 

temporaneamente, l’incremento del 

monte orario del personale 

dipendente rispetto a quello di 

progetto. 

5 punti 

 

5 punti 5 

Esecuzione dei servizi 
Compostiere domestiche e di 

comunità 
10 punti 

Progettazione, 

esecuzione e 

diffusione del 

progetto 

“compostaggio 

domestico” 

7 punti 

10 
Progettazione, 

esecuzione e 

diffusione del 

progetto 

“compostaggio di 

comunità” 

3 punti 

Ulteriori varianti migliorative  10 punti  10 punti 10 

TOTALE  70 

OFFERTA ECONOMICA  30 

SOMMA DEI PESI RELATIVI ALL’OFFERTA TECNICA ED ALL’OFFERTA ECONOMICA 100 

 

N.B.  

1. Si specifica che con riferimento al criterio “Fase di start up” afferente al prospetto di cui al disciplinare 

di gara “tipo”, il subcriterio di “progettazione e conduzione della fase di consegna …”, non è stato inserito 

in quanto trattasi di un servizio già in essere nella conduzione del vigente contratto; in sostituzione è stato 

previsto il subcriterio che afferisce al “corrispettivo offerto per il comodato d’uso oneroso per impianti, 

mezzi ed attrezzature”. 

2. Si specifica altresì che non è stato inserito il criterio “estensione dell’orario di gestione dei centri di 

raccolta comunali”   afferente al prospetto di cui al disciplinare di gara “tipo”,  in quanto con deliberazione 

di C.C. n. 82 del 31.05.2016  (contestuale all’approvazione del Piano ARO) è stato approvato il regolamento 

per la gestione del C.C.R. al quale i concorrenti dovranno uniformarsi; in sostituzione del superiore criterio è 

stato inserito, conformemente alle previsioni del Piano ARO, il criterio relativo alla organizzazione delle 

risorse umane. 
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La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sulla base del metodo 

“aggregativo - compensatore”, con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria dei requisiti  

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 

a) tra coefficienti  V(a)i  di natura qualitativa (offerta tecnica) e  

b) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerta economica). 

Per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di NATURA QUALITATIVA (offerta tecnica), l’allegato P 

del Regolamento stabilisce, tra l’altro, che tali coefficienti saranno determinati effettuando la media 

dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun 

commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e 

uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente 

formula:  

V(a)i = Mi/Mmax  

dove: 

Mi= media attribuita al requisito (i) 

Mmax= media più alta 

Con riferimento all’offerta tecnica ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri 

motivazionali: 

 il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 

 il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 

 il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 

 il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 

 il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 

 il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della 

somma dei pesi previsti dal presente articolo, per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica è 

effettuata la riparametrazione dei punteggi (determinazione dell’ANAC n. 7 del 24/11/2011), in 

quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie 

scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione. Pertanto è assegnato il peso totale 

dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei 

singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior 

somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica; 

la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse 

ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

Per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di NATURA QUANTITATIVA (offerta economica), 

l’allegato P del Regolamento stabilisce, per l’attribuzione del punteggio, l’applicazione della seguente 

formula: 

(per Ai ≤ Asoglia)  V(a)i =  X*Ai / Asoglia 

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

dove: 

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i); 

Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei concorrenti   

X  =  0,80  

Amax =  valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente. 
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N.B. Si specifica che, fatte salve eventuali specifiche penali e sanzioni previste dal Capitolato Speciale, 

l’offerta tecnica costituirà obbligo contrattuale e il mancato rispetto comporterà l’applicazione per ogni 

sottocriterio delle penali previste per gravi inadempimento.  

 

 

23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data 

senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di 

interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara fino all’aggiudicazione, in base a 

valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse 

finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso 

delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. 

Le varie fasi procedurali verranno effettuate da una Commissione, istituita secondo le disposizioni contenute 

all’articolo 9 del D.P.R.S. n. 13/2012 che, nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti di gara e 

nel Codice, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a proporre alla 

stazione appaltante l’aggiudicazione dell’appalto. 

La prima seduta pubblica, che potrà impegnare anche più giornate, avrà luogo presso la sede dell’ 

U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, via Natalelli, 107, Ragusa, alle ore e nel giorno fissati 

dal Presidente della Commissione di gara nominata ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 15 dell'art. 

9, L.R. n. 12/2011.  

Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’U.R.E.G.A – Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, 

ed i concorrenti saranno avvisati a mezzo pec/fax inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data 

della seduta. 

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione a conclusione di ogni 

seduta stabilirà la data della successiva;  

 Potranno assistere e prendere parte attiva alle operazioni di gara tutti gli operatori economici concorrenti per 

mezzo di un solo soggetto, legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa 

delega e di un documento di identificazione con fotografia e relativa delega. 

La commissione di gara provvederà nella prima seduta pubblica o nelle successive, alle seguenti attività:   

 verifica della completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine stabilito dal 

bando, e della presenza all’interno del plico principale delle tre buste;  

 apertura della busta  “A -Documentazione amministrativa” e  verificare dell’ammissibilità del 

concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate ai sensi del 

bando e  del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal 

casellario delle imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza; 

 escludere dalla gara dei  concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti generali. 

La Commissione di Gara, nel corso dell’ultima delle sedute pubbliche fissate per la verifica dei requisiti di 

cui sopra provvederà, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della busta contrassegnata “B – Offerta 

Tecnica”, procedendo al controllo formale del corredo documentale prescritto.   

Di poi, La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate, procederà, per i soli concorrenti ammessi, a 

valutare nel merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del 

presente disciplinare, del bando di gara e degli elaborati di cui si compone il Piano ARO, assegnando i 

punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati. 

Ultimate le superiori operazioni, la Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà 

comunicata a mezzo pec  ai concorrenti ammessi, con almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita, darà lettura 

dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, di poi procedendo all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche; sulla base dei ribassi offerti, di cui sarà data lettura, la Commissione di gara procederà 

ad attribuire il punteggio relativo all’offerta economica. Infine procederà a sommare i punteggi relativi 
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all’offerta tecnica ed a quella economica e a formare la graduatoria delle offerte valide. 

La Commissione a questo punto, ai sensi del disposto dell’art. 97 del “Codice”, verificherà l’esistenza di 

eventuali offerte anormalmente basse, ossia quelle che presentano sia il punteggio dell’offerta economica che 

la sommatoria dei punti relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. 

Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione 

proporrà l’aggiudicazione a favore del concorrente.  

Qualora l’offerta del concorrente primo in graduatoria dovesse risultare anormalmente bassa, La 

Commissione di gara sospenderà la seduta pubblica sino alla definizione del sub procedimento di verifica 

dell’offerta anomala. 

Il sub procedimento di verifica si svolgerà, in una o più sedute riservate, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 97, comma 3 del “Codice”; l'eventuale esisto negativo della verifica comporterà l'esclusione 

dell'offerta.  

La Commissione di gara procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 

migliori offerte, fino ad individuare quella ritenuta congrua, proponendone l’aggiudicazione. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà proposto quale 

aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 

punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, il concorrente da proporre quale 

aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.  

Di poi, il Presidente della commissione rimetterà gli atti al competente organo della stazione 

appaltante per gli adempimenti di competenza.  

 

 

24. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO   

La stazione appaltante, previa verifica del corretto operato della Commissione giudicatrice, disporrà con 

apposito provvedimento dirigenziale, l’aggiudicazione dell’appalto cui faranno seguito le comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione, ex art. 76, comma 5, lettera a) del “Codice”. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 

del “Codice” il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle citate 

comunicazioni. Detto termine dilatorio non si applica al verificarsi delle condizioni di cui al comma 10 del 

sopracitato art. 32 del “Codice”. L’aggiudicazione diviene efficace ad esito positivo della verifica dei 

prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del “Codice”. Contestualmente alle verifiche di 

competenza della stazione appaltante, verrà richiesto all’aggiudicatario, a mezzo pec, di far pervenire entro 

15 (quindici) - a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa - idonea documentazione, in originale o copia 

autenticata, atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti  nel Bando, per i quali sono già state prodotte in 

fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000. Sono fatte salve le disposizioni di cui 

all’art. 15 della  Legge 183/2011.  

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

 certificazioni Sistema di Qualità conforme alle norme EN ISO 9000 e EN ISO 14001 rilasciata da 

organismi di certificazione accreditati; 

 certificato di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 

per le categorie e classi (D.M. 120/2014); 

 copia dei bilanci depositati riferiti agli ultimi tre esercizi approvati completi di nota integrativa per le 

Società di Capitali o Consorzi; ovvero dichiarazioni annuali dei redditi corredate dalla ricevuta di 

presentazione per le Imprese individuali e le Società di persone; 

 per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del 

rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. 
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 Garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del “Codice”, corredata di autentica notarile,  a 

garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali pari al 10% (diecipercento) dell’importo 

contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia 

fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10% 

(diecipercento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento sarà di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). 

 copia dichiarata conforme all’originale ex art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza 

assicurativa RC o fidejussione bancaria, prevista dall’art. 12 del Capitolato speciale, che dovrà garantire: 

- danno nei confronti di terzi per un massimale di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ogni 

singolo sinistro; 

- danno nei confronti dell'Amministrazione per un massimale di Euro € 2.000.000,00 (euro 

duemilioni/00) per ogni singolo sinistro;  

- danno nei confronti di prestatori di lavoro per un massimale di Euro € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00) per ogni singolo sinistro;  

- danno per inquinamento per un massimale di Euro a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). 

 Nel caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. non ancora costituiti, l'Impresa mandataria dovrà, inoltre, 

produrre: 

a) l'atto costitutivo in originale o in copia conforme autentica del raggruppamento di imprese, ai sensi 

dell'art. 37 del Codice; 

b) il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria dalle Imprese mandanti 

per scrittura privata autenticata o atto pubblico; 

c) procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla persona che esprime l'offerta per 

conto dell'Impresa capogruppo o mandataria. 

 Nel caso di imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta una copia autentica dello Statuto del 

Consorzio contenente l'indicazione delle Imprese consorziate. 

La stipula del contratto, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 

nei casi consentiti dalle norme vigenti, avrà luogo entro i successivi sessanta giorni. 

In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o in caso 

di mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiarate, la 

Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere all’aggiudicazione nei 

confronti dell’Impresa concorrente che segue in graduatoria, con conseguente incameramento o escussione 

della garanzia provvisoria già presentata, avviando altresì ogni azione verso l’aggiudicatario se la stessa non 

copre i danni subiti.  

Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza 

di misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto 

dall’aggiudicazione, segnalerà il fatto all’ANAC, nonché all’Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la 

cauzione provvisoria. 

L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque 

rinviata alla stipula del contratto stesso. 

 

 

25. PIANI DI SICUREZZA 

Il concorrente aggiudicatario è obbligato e consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 

dell’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, il Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 

81/2008, che contenga la individuazione e la valutazione dei rischi derivanti dall’espletamento del servizio 

affidato per i lavoratori e per i terzi, le relative misure di tutela, la gestione delle emergenze, la formazione 

ed informazione al personale impiegato ed il suo addestramento, e di quant’altro stabilito nel predetto 

decreto. 
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26. TRATTAMENTO DEI DATI 

La stazione appaltante tratterà i dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente 

ai fini dello svolgimento della gara e della conclusione del contratto di appalto. 

I dati forniti vengono acquisiti dalla Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in 

adempimento a precisi obblighi di legge. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario m vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica 

amministrativa del contratto stesso. 

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 

sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni. 

I dati potranno essere comunicati: 

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

esso attinenti; 

 collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza 

all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara e all’espletamento del servizio appaltato 

 ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dall’art. 13 

del Codice e dalla L. n° 241/90 e s.m.i.. 

l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, nell’ambito della quale viene formulata 

la richiesta di accesso, fatta salva la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 

soggetti interessati. 

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

196/2003.  

 

 

27. ULTERIORI INFORMAZIONI 

a. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012 n.179, di cui alla legge di conversione n.221 del 

17.12.2012, sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di 

gara e dei relativi esiti sui quotidiani. 

b. Si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall’art. 6 della legge 17 

dicembre 2010 n. 217, secondo cui:  

- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e 

i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, 

alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione 

dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 

3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

-  I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati 

alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con 

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero 

importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 

1.  

-  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici 

servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, 

fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, 

relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi 

restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo 
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cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o 

postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. 

- Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme 

provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati 

mediante  bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni.  

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione 

posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove 

obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, 

sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello 

spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 

- I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

- La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, 

inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o 

l'amministrazione concedente.  

- La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, 

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente 

legge.  

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”. 

c. Le autocertificazione, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

d. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati con valuta diversa dall’euro, dovranno essere 

convertiti in euro. 

e. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.   

f. Il contratto si risolve di diritto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, del “Codice” per 

quanto applicabile alla specifica fattispecie, con modalità e termini ivi indicati.  

g. E’ esclusa la competenza arbitrale ed il foro è quello che ha la competenza territoriale ove ha sede la 

Stazione appaltante (n.d.r. Foro di Ragusa). 

h. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

i. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del “Codice”. 

j. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di 

non stipulare il contratto d’appalto. 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si rimanda alle disposizioni contenute nel 

“Codice”, nel Regolamento, nonché, nel codice civile in materia d’appalto ed a quanto stabilito nelle leggi 

speciali.  

 

IL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 

          f.to Ing. Nunzio Micieli 


