
 

1 

 

ENTE / STAZIONE APPALTANTE 

 

******* 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

******* 

CIG …………..  CUP ………………….. 

******* 

  

1. PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene 

le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da 

………….…[indicare la stazione appaltante e l’ufficio/ripartizione/articolazione],  

codice AUSA ......... [indicare codice]; modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 

documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il  

il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili, ed il  

successivo avvio a recupero dei rifiuti raccolti presso idonei impianti, per ………… (anni/mesi). 

come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. 

L’affidamento in oggetto è disposto con determina/decreto a contrarre n. ...................... del 

………….……, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

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

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 

Il bando di gara è stato: 

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data ...........................; 

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data ...................... ai sensi dell’art. 2, 

comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 

- pubblicato sul profilo del committente http//www...........................; 

Il presente affidamento ............................ [specificare: è stato/non è stato] inserito nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice. 
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Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ......................................................[codice 

NUTS..................] 

CIG………………………… CUP .................................[indicare solo se obbligatorio] 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il/la ………[nome e cognome ed 

indirizzo mail] 

[Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal RUP – cfr. linee guida ANAC n. 

3/2016]  

Il direttore dell’esecuzione è … [indicare il nominativo o i termini per la comunicazione del 

nominativo; es. alla firma del contratto …]. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara 

2) Disciplinare di gara ed eventuali allegati 

3) Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di contratto ed eventuali allegati 

4) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei 

seguenti documenti ……. [indicare i documenti parte del progetto tra cui obbligatoriamente Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale e Schema di contratto] 

5) ................................... [indicare eventuali altri allegati] 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www .................[indicare l’indirizzo 

completo delle pagine relative]. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare all’indirizzo ....................................[posta elettronica/PEC], almeno .............[indicare numero 

dei giorni, es. 15] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www. ................................... 

.................[indicare l’indirizzo del profilo del committente dove sono pubblicati i chiarimenti]. 

2.3 COMUNICAZIONI 



 

3 

 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC ………[indicare l’indirizzo PEC della stazione 

appaltante] e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni in lotto unico: 

L'appalto ha per oggetto la prestazione in favore di [indicare Comune] del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili, (CER 20.01.10 - CER 20.01.11) e del successivo 

avvio a recupero dei rifiuti raccolti presso idonei impianti, per un periodo di ……….. mesi. 

[In caso di suddivisione in lotti] 

L’appalto è suddiviso in n. …. lotti .......................... [descrivere la modalità di suddivisione, es. 

geografica; lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lett. qq); lotti prestazionali di cui all’art. 3, co. 1, 

lett. ggggg) del Codice etc.) 

descritti nella seguente tabella: 

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti 

 

Numero 

Lotto 

CIG del singolo Lotto  

Oggetto del Lotto  

CPV  

Importo a base di gara 

4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI 
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4.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di .........…[indicare mesi/anni], decorrenti dalla 

data di ........…[indicare il termine iniziale; es. la sottoscrizione del contratto]. 

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. 

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA ED OPZIONI 

L’appalto si compone di due prestazioni: 

A) Prestazione principale: il servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, 

indumenti usati e tessili; 

B) Prestazione secondaria: l’attività di avvio a recupero dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e 

tessili presso idonei impianti. 

La Prestazione principale (A) configura, per l’operatore economico, l’elemento di costo. Tale costo è 

quantificato, per il periodo di durata contrattuale, in € …………….. [in cifre e in lettere], Iva esclusa. 

Il valore dell’appalto coincide con il valore di cui alla Prestazione principale (A). La Prestazione 

secondaria (B) configura, per l’operatore economico, l’elemento di ricavo. Tale ricavo è quantificato, 

per il periodo di durata contrattuale, in € …………….. [in cifre e in lettere]. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono stati valutati 

pari a zero. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 i costi per la manodopera, relativi alla Prestazione 

Principale (A), sono pari ad € ____________ (in cifre), (dicasi ________________virgola____) (in 

lettere). 

A tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato e dell’impegno sociale dei servizi oggetto 

di gara, l’importo, soggetto a rialzo, posto a base di gara relativo al servizio di raccolta, trasporto dei 

rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili (CER 20.01.10 – CER 20.01.11) e successivo avvio a 

recupero presso idonei impianti, per il periodo di durata contrattuale, è così calcolato:  

[(Valore assoluto della Prest. secondaria) – (Valore  assoluto della Prest. principale)] * 10 % 

e pertanto, è quantificato in € …………….. [in cifre e in lettere]. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del codice e stimate in sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

In particolare: 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

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

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara  in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche 

in forma individuale. 

6. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ E CAUSE DI ESCLUSIONE 

A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: 

6.1) Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

6.2) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi 

minimali:  

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili, codici (200110 e 

200111), [art. 8, comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe ….): popolazione inferiore a …. abitanti e 

superiore o uguale a …. abitanti [art. 9, comma 2, lett. ....), del DM 120/2014] o classe superiore. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, 

GEIE, ciascuna impresa partecipante deve possedere il requisito prescritto relativamente al servizio che 

eseguirà nell’appalto, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016.  

In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che saranno eseguiti da ciascuna 

impresa partecipante e la corrispondente percentuale. 

In sede di offerta devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che saranno eseguiti da ciascuna 

impresa partecipante e la corrispondente percentuale. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 
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Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il 

sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

7. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

A pena di esclusione, gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica e 

finanziaria: 

7.1) Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari ai sensi del D.Lgs. 385/93, atta a dimostrare 

il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente. Le referenze dovranno essere rilasciate 

per lo specifico appalto e, pertanto, dovranno riportare l'oggetto del servizio. In caso di raggruppamento 

(costituito o costituendo), ed in caso di imprese aderenti al contratto di rete, a tutte le ditte partecipanti 

è richiesto il possesso di tale requisito. 

8. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

A pena di esclusione, gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica: 

8.1) Elenco dei servizi di raccolta dei rifiuti da abbigliamento (CER 200110) e da prodotti tessili 

(CER 200111). In particolare tali servizi dovranno essere stati svolti nell’ultimo triennio (2014, 2015, 

2016), in territori aventi un’intercettazione media annua delle quantità raccolte non inferiore a 

………….. (in lettere …………….) tonnellate all’anno.  

La comprova del requisito, è fornita nella seguente modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’eventuale importo e del periodo di esecuzione, il suo buon esito e le 

quantità di rifiuti raccolte e copia dei relativi contratti; 

L’Ente appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti utilizzando i mezzi di prova 

di cui all'articolo 86, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese 

di rete, o di GEIE il requisito dell’elenco di servizi deve essere posseduto: 

- in caso di un unico servizio, per intero dalla mandataria; 

- in caso di pluralità di servizi e/o altri servizi aggiuntivi e connessi: dalla mandataria e da una o più 

delle mandanti, atteso che il singolo servizio/fornitura non è frazionabile. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio di punta richiesto nella prestazione 

principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. 

8.2) Possesso della certificazione di qualità della serie UNI ISO 9001 e della certificazione 

ambientale UNI ISO 14000 od EMAS, attinenti al servizio in oggetto ed emesso da organismo abilitato. 

In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), ed in caso di imprese aderenti al contratto di rete, 

a tutte le ditte partecipanti è richiesto il possesso di tali requisiti.  

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti 

9. AVVALIMENTO  
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Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali risultino carenti dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria, e di capacità tecniche e professionali, possono partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento ai sensi dall’art. 89, del D.lgs. 50/2016.  

A norma dell’art. 89, comma 10, del D.lgs. 50/2016 l’avvalimento “non è ammesso per soddisfare il 

requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152”. 

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino, con due istanze distinte, sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti.  

Ai fini di cui sopra il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, allegato alla domanda di 

partecipazione: 

a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga, in modo 

incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso l’Ente appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 

in proprio o associata o consorziata; 

d) originale o copia autentica del 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. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera d) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi. 

Il contratto di cui al precedente punto d) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, a pena 

di nullità:  

- l’oggetto;  

- l’indicazione delle risorse prestate in modo determinato e specifico, personale tecnico ed operai 

(indicandone il numero e le specifiche) e mezzi (indicandone il numero e le caratteristiche tecniche);  

- durata ed impegno dell’impresa ausiliaria a mantenere disposizione della concorrente le risorse prestate 

per tutta la durata del contratto; 

- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 

del soggetto ausiliario in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci l’Ente appaltante ferma restando l’applicazione nei confronti dei 

sottoscrittori dell’articolo 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016, escluderà il concorrente ed escuterà la 

garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'Autorità per le sanzioni del caso. 

Ai fini della verifica dei requisiti si rimanda all’art. 89, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

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. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 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, pena 

la risoluzione del contratto di appalto.  

*** 

10. PROCEDURA 

 

A. TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016. 

B. 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, sulla 

base dei criteri e pesi di seguito indicati:  

1) offerta economica: 20 punti; 

2) offerta tecnica e sociale: 80 punti. 

Si precisa che qualora l’offerta tecnica/sociale ottenesse un punteggio complessivo inferiore a 40 punti, 

il Concorrente non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica. 

Il punteggio è determinato con arrotondamento al decimo superiore in caso di seconda cifra dopo la 

virgola maggiore o uguale a cinque e, conseguentemente, con arrotondamento al decimo inferiore in 

caso di seconda cifra dopo la virgola minore di cinque.  

L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo 

maggiore (somma del punteggio dell’offerta tecnica/sociale e del punteggio dell’offerta economica). In 
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caso di offerte con pari punteggio, si darà precedenza, con il seguente ordine di priorità: 1) alle offerte 

che hanno riportato il maggior punteggio per l’offerta tecnica/sociale; 2) sorteggio tra le offerte aventi 

lo stesso punteggio complessivo e per l’offerta tecnica/sociale. 

L’aggiudicazione verrà determinata, sulla base dei criteri e pesi indicati nell’allegato 1), da una 

commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016. 

C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: per la presentazione dell’offerta, il 

soggetto partecipante dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni. 

1) Presentazione dell’offerta: a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e 

contenuta in un plico principale, chiuso e sigillato in modo da garantire l’assoluta integrità e segretezza 

dell’offerta e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto che ha presentato l’offerta, sul quale 

dovranno essere indicati: 

- la ragione sociale del soggetto partecipante con relativo recapito, partita Iva, telefono, fax e pec-

mail; per i concorrenti raggruppati, la ragione sociale del mandatario con relativo recapito, 

partita Iva, telefono, fax e pec-mail, nonché la ragione sociale degli altri soggetti costituenti il 

Raggruppamento; 

- il seguente indirizzo di destinazione: DESTINATARIO, INDIRIZZO – CAP COMUNE (Prov)  

- la dicitura: offerta per “Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da 

abbigliamento, indumenti usati e tessili, e di recupero presso idonei impianti”. 

All’interno del plico principale dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, tre plichi separati, 

debitamente chiusi e sigillati in modo da garantire l’integrità e controfirmati sui lembi di chiusura, da 

denominare “Plico A, documenti”, “Plico B, offerta tecnica/sociale” e “Plico C, offerta economica”. 

2) Plico A: nel plico A dovranno essere inserite, a pena di esclusione: 

2.1 la domanda di partecipazione, redatta in conformità all’allegato 2, al presente 

disciplinare, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore, nella 

quale, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa 

dichiarazione circa la consapevolezza delle responsabilità penali cui si può andare incontro 

per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, il legale 

rappresentante dichiara: 

a) di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di gara così come 

pubblicati sul sito dell’Ente appaltante; di aver preso piena e puntuale conoscenza del 

Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e allegati, nonché delle risposte 

ai quesiti pubblicati sul sito dell’Ente appaltante e di accettarne completamente ed 

incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute;  

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

c) di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il rialzo offerto; 
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d) che ai lavoratori dipendenti sarà applicato il C.C.N.L. coerente con l’oggetto 

dell’appalto e di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi 

derivanti da tale impegno; 

e) di disporre per l'esecuzione dell'appalto di tutte le attrezzature e gli automezzi 

necessari (in proprietà e/o locazione finanziaria), nel rispetto degli standard minimi 

prestazionali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati;  

f) di essere a conoscenza e di accettare la clausola che prevede che, 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 

può essere sciolto anticipatamente, 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, fatta salva la corresponsione del 

canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato 

del contratto;  

g) (eventuale) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 89 

D.lgs. 50/2016, e che, a tal fine, allega i documenti - richiesti a pena d’esclusione - come 

indicato nel disciplinare di gara; 

h) di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

i) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016) 

di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e che a questi opera il divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

j) (nel caso di soggetto di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), e g) del D.lgs 

50/2016 non ancora costituiti) di indicare la composizione del R.T.I., del Consorzio, 

delle imprese aderenti al contratto di rete e del G.E.I.E., e la quota di partecipazione 

delle singole imprese e che ad ogni singola impresa indicata opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e che ogni singola impresa si impegna, in 

caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

una di esse (indicando quale), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

k) (nel caso di soggetto di cui all’articolo 45, comma 1, lettere d), e), f), e g) del D.lgs 

50/2016 già costituiti) che si allega scrittura privata autenticata in originale, o in copia 

conforme all’originale, con la quale viene conferito a una di esse apposito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, nel quale viene indicata anche la percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento; 

l) di aver costituito garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità previste dalla 

disciplina di gara, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince 

l’avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di R.T.I. o consorzi da costituirsi è 

sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo (lo schema di tale 

dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto nell’allegato 2); 

m) di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria ai 

sensi ai sensi dell’art. 93, comma 8 e 8-bis, del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente 

risultasse affidatario. In caso di R.T.I. o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa 
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dichiarazione sia resa dalla capogruppo (lo schema di tale dichiarazione, da compilare 

con i dati richiesti, è già predisposto nell’allegato 2); 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del 

Paese di stabilimento, e di indicare le posizioni previdenziali ed assicurative; 

o) di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il consenso al 

trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali e di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa; 

p) di autorizzare la trasmissione delle comunicazioni agli indirizzi di pec o fax indicati; 

q) di autorizzare o di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 

di “accesso agli atti”, l’Ente appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; nel caso di mancata autorizzazione, la 

dichiarazione stessa dovrà essere integrata con motivata dichiarazione dell’offerente 

che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta costituiscano, segreti tecnici o 

commerciali; 

r) di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione del contratto; 

s) per le concorrenti iscritte all’Albo Trasportatori Conto Terzi, di essere iscritti o di 

aver presentato idonea domanda di iscrizione nella White List (operatori economici non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la prefettura competente in relazione 

alla sede legale dell’impresa (per le finalità di cui all’art. 1, commi 52, 52-bis, 53, 54 e 

55 della legge 190/2012); 

t) di indicare gli impianti di destino dei rifiuti raccolti autorizzati ai sensi di legge, 

allegando i relativi contratti per il conferimento o dichiarazione d’impegno degli 

impianti al ricevimento dei rifiuti per il recupero, per quantità non inferiori a quelle 

dichiarate nei documenti tecnici di gara, per l’intero periodo contrattuale, ed allegando 

per ogni impianto di primo livello (R13), le relative autorizzazioni ai sensi della 

normativa vigente; 

u) di indicare i soggetti che devono denunciare le informazioni rilevanti richieste 

dall’Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

2.2 il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC 

(già AVCP); 

Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016, l’Ente Appaltante verifica i requisiti di 

carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS, 

fatto salvo in caso di malfunzionamento del sistema informatico.  

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – 
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AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 

registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire 

nella busta contenente la documentazione amministrativa.  

Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i 

documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, 

non reperibili presso Enti certificatori.  

2.3 la documentazione, a pena di esclusione, attestante il deposito cauzionale provvisorio 

indicato nella disciplina di gara; 

2.4 la documentazione attestante il versamento di € ...... a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità vigenti ed in conformità alle istruzioni 

riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html, riportando il codice 

identificativo gara (CIG); la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce 

causa di esclusione dalla procedura di gara; 

2.5 il Documento di gara unico europeo (DGUE), dichiarazioni di insussistenza delle 

situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e dichiarazioni di possesso dei requisiti di 

idoneità economico finanziaria e tecnico professionale e idoneità ai criteri di selezione, 

redatta in conformità all’allegato 3, al presente disciplinare. 

Le dichiarazioni sottoscritte in forma di autocertificazione da parte dell’operatore 

economico in sede di gara devono essere rese in conformità al modello di documento di 

gara unico europeo DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con 

regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito dall’Ente appaltante tra gli 

allegati al presente disciplinare di gara e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come 

prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche 

o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 come indicato 

ai punti precedenti  

Il DGUE contiene le informazioni di cui ai punti a) e b) e le informazioni rilevanti richieste 

dall’Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

riguardo a:  

- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore 

economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;  

- il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

- laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi 

dell'articolo 89 del D.lgs. 50/2016.  

http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
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Si precisa che l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE un’unica 

dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma.  

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE deve essere 

fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.  

Nel caso di consorzi il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio 

e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.  

In caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria. 

Nel DGUE sono indicati l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti 

complementari ed include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è 

in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.  

Nell’eventualità in cui l’Ente appaltante possa ottenere i documenti complementari 

direttamente accedendo ad opportune banche dati di cui all'articolo 81 del D.lgs. 50/2016, 

il DGUE deve riportare altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione 

e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso. 

L’Ente appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel 

corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima 

dell'aggiudicazione dell'appalto, l’Ente appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di 

aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare i 

documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, 

all'articolo 87 del D.lgs. 50/2016. L’Ente appaltante può invitare gli operatori economici a 

integrare i certificati richiesti ai sensi dei suddetti articoli 86 e 87. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento produrrà la 

documentazione come indicato al precedente punto 9..  

I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, pena l’esclusione.  

Attenzione: prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le 

dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti enti. 

In caso di discordanza l’Ente appaltante procederà ai sensi della vigente normativa. 

3) Plico B: nel plico B, a pena di esclusione, dovrà essere inserita n. 1 copia cartacea e n. 1 copia su 

supporto informatico (CD o chiave USB), files formato PDF od altri formati ritenuti adeguati, di tutta 

la seguente documentazione:  

Fascicolo 1 un progetto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva delle modalità tecniche 

di organizzazione dei servizi durante l’esecuzione del contratto, comprensiva di tabelle riepilogative 

del personale operativo, dei mezzi impiegati e delle attrezzature previste, il tutto in massimo 40 pagine 

A4 (escluso copertina, indici);  

Fascicolo 2 un elenco delle varianti migliorative rispetto alle prescrizioni minime previste dai 

Documenti di Gara, descritte in modo dettagliato nel Fascicolo 1, vincolanti per l’Impresa, il tutto in 

massimo 10 pagine A4 (escluso copertina ed indici); 
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Fascicolo 3 descrizione di un piano di interventi di iniziative umanitarie e di natura sociale, il tutto 

in massimo 30 pagine A4 (escluso copertina ed indici); 

Fascicolo 4 descrizione di un sistema di trasparenza, tracciabilità e filiera dei rifiuti in modo da 

facilitare il controllo dei servizi da parte dell’Ente Appaltante ed eventuali azioni innovative, il 

tutto in massimo 40 pagine A4 (escluso copertina ed indici); 

Fascicolo 5 descrizione delle attività di comunicazione ed informazione alle utenze, nella fase di 

avvio dei servizi ed a regime, il tutto in massimo 30 pagine A4 (escluso copertina ed indici). 

Fatto salvo quanto indicato sopra, l’offerta tecnica/sociale, ai fini dell’attribuzione dei punteggi da parte 

della commissione giudicatrice, deve essere sufficientemente dettagliata e indicare in modo chiaro e 

sintetico: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il 

numero di ore di servizio, la quantità e la tipologia di mezzi, attrezzature, sacchi, ecc., nonché ogni altro 

elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.  

Ogni pagina stampata dei su elencati elaborati dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa, compresi eventuali depliants. 

4) Plico C: nel plico C, a pena di esclusione, dovrà essere inserita l’offerta economica completa dei 

seguenti documenti: 

4.1 dichiarazione (redatta in conformità all’allegato 4), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, 

sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente:  

- l’indicazione dell’importo offerto (in cifre e in lettere) per il periodo di durata contrattuale; 

In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e in lettere prevarrà quella più vantaggiosa per 

l’amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827). 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 

48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio ordinario; inoltre, l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

L’offerta economica dovrà altresì indicare, sempre a pena di esclusione:  

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede 

alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della 

congruità dell’offerta. 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 

97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure 

prima dell’aggiudicazione. 
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Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare, ai sensi dell’art. 

97, comma 1, del D.lgs. 50/2016, le giustificazioni sul prezzo e sui ricavi proposti nell’offerta, da 

inserire, in separata busta chiusa recante la dicitura “GIUSTIFICAZIONI”, all’interno del “Plico C, 

offerta economica”. La mancata presentazione delle suddette giustificazioni non costituisce causa di 

esclusione, trattandosi di mera facoltà. Si precisa che la busta contenente le giustificazioni sarà aperta 

solo nel caso in cui dovesse essere avviata la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute 

anomale. 

Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 

espressi in euro. 

5) Termine per la presentazione dell’offerta: l’offerta, debitamente elaborata, sottoscritta e redatta 

con le modalità sopraindicate, indirizzata a COMUNE Ufficio Protocollo, INDIRIZZO - CAP 

COMUNE (Prov), dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, redatta in lingua italiana, entro e non 

oltre le ore 12,00 del ……..2017, tramite Servizio Postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegnata 

a mano, in quest’ultimo caso nel rispetto degli orari di ufficio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al 

venerdì. 

L’invio dell’offerta, in ogni caso, si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente. Sarà pertanto 

considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell’offerta e 

conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute al suddetto ufficio entro il 

termine stabilito. A tal fine fa fede l’apposito verbale di ricezione delle proposte redatto dall’Ente 

appaltante. 

11. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

11.1) VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di giorni 180 (centottanta) 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

11.2) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Le offerte, documentazione di cui al plico A, saranno aperte in seduta pubblica il giorno ……..2017 alle 

ore 10,00, presso la sede dell’Ente appaltante di cui alla Sezione I, ove verrà verificata la completezza 

e la regolarità della documentazione.  

Saranno ammessi ad assistere all'apertura dei plichi, durante le sedute pubbliche, i legali rappresentanti 

delle imprese partecipanti e/o loro delegati, muniti di apposita delega. 

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive, laddove previsto, verrà applicato l’istituto del soccorso istruttorio, di cui al 

comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016. 

11.3) SOCCORSO ISTRUTTORIO:  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa 

anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

La richiesta d’integrazione/regolarizzazione saranno disposte tenendo conto delle prescrizioni di cui 

all’art.83 del D.lgs. 50/2016 e in ossequio agli orientamenti consolidati in materia di soccorso istruttorio. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

11.4) VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI  

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, o, in caso di malfunzionamento del sistema informatico 

AVCpass, autonomamente secondo le modalità previste dalla legge. 

Nella medesima seduta di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa si procederà 

al sorteggio di almeno il 10% delle offerte presentate. 

I concorrenti sorteggiati dovranno comprovare, entro e non oltre 10 giorni (termine perentorio) dal 

ricevimento di fax di richiesta o di pecmail, con pieno valore di legale, pena l’esclusione dalla gara, il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico professionale (qualora la relativa 

documentazione a comprova non sia già stata inserita, in sede di gara, nel Plico A). 

Nel caso in cui venga presentata una sola offerta o risulti ammesso un solo offerente e, allo stesso modo, 

nel caso in cui vengono presentate due sole offerte o ammessi due soli offerenti, la verifica dei requisiti 

verrà effettuata successivamente all’aggiudicazione in fase di controllo della prima e seconda 

classificata; l’esito del controllo verrà comunicato a tutti i concorrenti ammessi. 

Diversamente la commissione interromperà la seduta e procederà, nei tempi di legge, a verificare la 

documentazione trasmessa dai concorrenti sorteggiati. In relazione all’esito del controllo documentale, 

la Commissione conferma o meno l’ammissione dei sorteggiati e ne darà comunicazione mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio e/o sul sito web dell’Ente appaltante. 

11.5 APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE  

Successivamente in seduta pubblica, previo avviso a mezzo fax o pecmail inviato almeno tre giorni 

prima della data stabilita, la Commissione giudicatrice renderà conto dell’esito delle verifiche di cui 

sopra e procederà all’apertura dell’offerta tecnica di cui al plico B delle ditte concorrenti ammesse, per 

la mera verifica dei documenti prodotti, restando preclusa ogni facoltà alle concorrenti di prendere 

visione dei contenuti degli atti medesimi; quindi la Commissione giudicatrice procederà, in una o più 

sedute segrete, all’esame delle offerte tecniche di cui al plico B. 
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Infine in seduta pubblica, previo avviso a mezzo fax o pecmail inviato almeno tre giorni prima della 

data stabilita, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura dell’offerta economica di cui al plico 

C e provvederà, a seguito dell’attribuzione dei punteggi, a stilare la graduatoria provvisoria di 

aggiudicazione della gara.  

11.6 ANOMALIA DELLE OFFERTE E PROCEDIMENTO DI VERIFICA  

I criteri di individuazione e di verifica nonché il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 

anomale sono regolati dall’articolo 97, commi 1 e 3, del D.lgs. 50/2016.  

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, la verifica delle offerte anomale avverrà 

per la migliore offerta, o contemporaneamente per tutte le migliori offerte, che appaiano anomale, 

comunque non più di 3 (tre), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto 

adeguatamente giustificata, anche attraverso la eventuale rivalutazione dei punteggi dell’offerta 

economica tra le offerte che non risultano anomale, e alla conseguente proclamazione 

dell’aggiudicazione. 

11.7 EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione 

appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento 

espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste 

dal medesimo articolo. 
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 

dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate 

alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione dei lotti in proporzione al 

relativo valore. (In caso di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, le spese relative alla 

pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari). 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

11.8 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 

Codice, pari a ......................[2% del valore della Prestazione Principale (A), ovvero del costo del 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili, per il periodo di 

durata contrattuale ed opzione di proroga, pari ad € ……………., Iva esclusa, ovvero altra percentuale 

ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad € ..........................[in cifre 

e in lettere], salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 

e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque 

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. 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; 
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b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso 

....................................[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico 

bancario o postale]; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 

internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf   

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 

del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 

11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 

445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. 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; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 

del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, 

in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della 

conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 

condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, 

il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui 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; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere 

del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 

consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già 

costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o 

priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 

93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

11.9 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività 

dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari 

continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al 

momento di entrata in vigore dell’Albo tali prescrizioni verranno aggiornate. 
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La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ed è composta da un numero pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 

77, comma 9, del Codice. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 

Guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del Codice. 

11.10 PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € ..….......[in cifre e in lettere] secondo le 

modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. del [ es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva 

delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”] e allegano la ricevuta 

ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento 

non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

11.11 ALTRE INFORMAZIONI 

L’Ente appaltante si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

se ritenuta congrua e conveniente. 

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte pari o in ribasso all’importo posto a base di gara. Non 

sono ammesse offerte condizionate.  

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

E’ facoltà dell’Ente appaltante posticipare la data di inizio del servizio oggetto del presente bando. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto oggetto del presente bando o di prorogare i termini, dandone comunicazione alle Imprese 

concorrenti; in tal caso le Imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese, né per il fatto di 

aver rimesso offerta, né per effetto del mancato affidamento.  

Per l’Ente appaltante, il vincolo giuridico sorgerà solo a seguito della sottoscrizione del formale 

contratto di appalto. 
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Altre dichiarazioni/documentazioni da presentare oltre quelle previste nel presente disciplinare sono 

riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Lì, ………..2017 

Il Responsabile del Procedimento 

………………. 
 


