
 

 

SCHEMA BANDO DI GARA  

 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  

A. Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

(((eventuale))) 

Centrale Unica di Committenza  

Denominazione: ………………. 

Indirizzo: …………………. 

Punti di contatto: Ufficio ……… – Tel. ……….. 

Fax: ………………… 

PECmail: ………………………. 

E-mail: …………………………. 

Indirizzo Internet: …………….. 

Responsabile C.U.C.: ………………….. 

Amministrazione aggiudicatrice  

Denominazione: ………………. 

Indirizzo: …………………. 

Punti di contatto: Ufficio ……… – Tel. ………..  

Fax: ………………… 

PECmail: ………………………. 

E-mail: …………………………. 

Indirizzo Internet: …………….. 

Responsabile unico del procedimento (RUP): ………………….. 

Ulteriori informazioni: sono disponibili sul sito internet e presso i punti di contatto, previa richiesta mediante 

invio di e-mail.  

B. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: …….. 

Settori di attività: …….. 

 

SEZIONE II: OGGETTO 

 

II.1) ENTITA' DELL'APPALTO 

II.1.1) Denominazione:  

mailto:ut.cappellesultavo@virgilio.it
mailto:ut.cappellesultavo@virgilio.it


 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti 

usati e tessili, e del successivo avvio a recupero dei rifiuti raccolti presso idonei impianti, per ………… 

(anni/mesi). 

II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2  

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione:  

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili, e successivo avvio 

recupero presso idonei impianti, con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano 

d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e 

del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014, nel 

territorio di ………………... 

II.1.5) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto e' suddiviso in lotti: SI /NO 

SE SI: Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti:  …………  

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: …………..  

 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ………. Luogo principale di esecuzione: … 

II.2.2) Descrizione dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta differenziata di indumenti usati ed accessori di abbigliamento 

(CER 20.01.10 – CER 20.01.11) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di 

………….. e il loro successivo avvio a recupero, per un periodo di ……….. mesi. 

II.2.3 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 

90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90511200-4 

Servizi di raccolta di rifiuti domestici; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti. Regolamento CE n. 

213/2008 del 28 novembre 2007 

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 

II.2.5) Valore stimato 

Valuta: Euro  

Valore complessivo, IVA esclusa: …………….   

II.2.6) Durata  

Periodo: anni ……. (……. mesi) dalla data di consegna dei servizi, con presumibile decorrenza dal 

…………….. 



 

 

Ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto potrà essere sciolto, da 

parte della stazione appaltante, anteriormente rispetto al termine di scadenza naturale, senza alcuna richiesta 

di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè 

senza alcun onere o spesa a carico dell’Ente. E’ fatta salva la corresponsione di canone e/o altri corrispettivi 

maturati per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.  

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti: NO  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all'aggiudicatario 

di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo 

contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni 

contrattuali. 

II.2.11) Informazioni relative ad opzioni / rinnovi 

SI, come espressamente previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

L’Ente ha facoltà di integrare o scorporare parte dei servizi sulla base delle esigenze operative così come 

meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proroga del contratto di cui all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 

n. 50/2016, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un 

nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:   SI/NO 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l'esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali 

dell'offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto 

stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni: 

a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei 

registri  professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità 

con quanto previsto dall'art. 83, D.Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per le attività e 

le corrispondenti categorie e classi indicate nel Disciplinare di Gara; 

c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 



 

 

 

III.1.3) Capacità tecnica e professionale 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l'esclusione dalla gara, in quanto elemento 

essenziale dell'offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere, i requisiti 

minimi di capacità tecnica e professionale di cui al Disciplinare di Gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili, e successivo avvio 

recupero dei rifiuti raccolti presso idonei impianti, con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, 

ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare del 13 febbraio 2014, nel territorio di ………………... 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ……………, pena 

irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 

IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: L'offerta deve essere 

valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data         Luogo:     

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal 

Disciplinare di Gara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

1. Le disposizioni integrative del presente Bando- ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute 

nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all'indirizzo 

indicato nel Disciplinare di Gara 

2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 

266/2005 - dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codice identificativi della gara 

(CIG) sono:  

Le modalità di versamento sono visionabili sul sito 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi 



 

 

3. Tutte le dichiarazioni, pena l'esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/2000, nonchè recare in allegato copia del documento identificativo in corso di validità del 

sottoscrittore. 

4. La stazione appaltante si riserva di:  

a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 

conveniente;  

b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

contrattuale;  

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;  

d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione. 

5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 

50/2016. 

6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o -inferiori all'importo posto a base di gara, le offerte 

incomplete, parziali e/o condizionate. 

7. Le offerte anomale sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell'art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016 applicabili al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

8. E’ ammesso / Non è ammesso il subappalto ai sensi dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso 

…………… a mezzo PEC all'indirizzo  ………… entro e non oltre il termine ……………. 

10. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario, trova applicazione 

la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

11. L'aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell'esecuzione di quest'ultimo e per 

tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata la stazione appaltante in ordine alla conservazione 

del possesso dei requisiti richiesti all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonche' dal Disciplinare di Gara. 

12. I concorrenti, nell'ambito dell'offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed i costi della manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

14. La stazione appaltante si avvale / non si avvale di clausola compromissoria. 

15. La presente procedura è stata autorizzata con Delibera / Determinazione ……..  

16. Il responsabile del procedimento è ….  

 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale ………………. 

Indirizzo postale: ………………. 



 

 

Città:  ……………. Codice postale: …………. Paese: Italia 

E-mail:  ……………….. Tel:  ……………. 

Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax:  

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso avanti il TAR ………………… , entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  ………………. 

 

 

 


