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Premessa 

 
Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 

procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura di gara per 

l’appalto  del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi 

complementari del Comune di Noicàttaro. 

 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta da espletare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50, 59, comma 1, 60 e 95 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 

(Codice dei Contratti Pubblici, nel prosieguo anche “Codice”). 

Ai sensi dell’art. 50 del Codice, i servizi oggetto della gara debbono considerarsi “ad alta intensità di 

manodopera”. 

 

Sul sito internet della stazione appaltante Centrale Unica di Committenza  

(https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com) e sul sito web dell’amministrazione 

aggiudicatrice (http://www.comune.noicattaro.bari.it/) è possibile, inoltre, acquisire il Bando integrale, 

il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di contratto e tutta la documentazione a base della gara, 

compreso il presente Disciplinare di Gara e i modelli per le dichiarazioni da rendere per la partecipazione 

alla gara, nonché le ulteriori informazioni e le risposte agli eventuali quesiti posti dagli operatori sul 

Bando e sul Disciplinare di Gara, ritenuti dalla stazione appaltante di interesse comune. 

 

1. Specifiche dell’appalto 
 

1.1. Stazione Appaltante – Centrale di committenza responsabile della gara 

Il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione 

aggiudicatrice, giusta Convenzione sottoscritta tra i Comuni di Rutigliano, Noicàttaro e Mola di Bari in 

data 13/04/2016, è la Centrale di Committenza con capofila il Comune di Rutigliano sede in piazza 

Kennedy n.c. 70018 Rutigliano Città Metropolitana di Bari Telefono 080/4763714.  

Sito della Centrale Unica di Committenza Stazione appaltante: 

Indirizzo: https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com 

PEC: pasqualicchio.donato @cert.comune.rutigliano .ba.it 

 

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia: ITF47 

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati alla 



 

 
 

DISCIPLIN AR E DI  GAR A  

5 

 

procedura. 

 

1.2. Amministrazione aggiudicatrice 

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con 

determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione. 

 

Comune di Noicàttaro, via P. Nenni 11 cap 70016 Noicàttaro (BA) Città Metropolitana di Bari - Servizio 

Autonomo Ambiente 

tel.:  3487710421 

e-mail: l.pignataro@comune.noicattaro.bari.it 

Ufficio responsabile del procedimento: Servizio Autonomo Ambiente, Responsabile del procedimento di 

gara - RUP Dott. Leonardo PIGNATARO - con sede in Noicàttaro (BA) presso Palazzina Servizi Zona PIP, 

sita in Viale Sindaco Donato Saponaro– Tel.: 3487710421 

PEC : igiene.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it 

 

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il canale di comunicazione prescelto e privilegiato dalla stazione 

appaltante ai fini della presente procedura (art. 40 del Codice). 

 

1.3. Oggetto e luogo di esecuzione dell’appalto 

L’appalto prevede l’esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, il 

trasporto agli impianti di selezione/recupero/smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento di strade e aree 

pubbliche, nonché gli ulteriori servizi di igiene urbana e accessori elencati al paragrafo 3 del Capitolato 

Speciale d’Appalto e dettagliatamente descritti nel Piano Industriale dei servizi igiene urbana per il 

comune di Noicàttaro (BA) approvato dal Comune di Noicàttaro e allegato al Bando di gara. 

Viene definita la seguente divisione in prestazioni “principali” e “secondarie”: 

Prestazioni “principali”:  

• CPV 90500000-2 (Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici) 

• CPV 90511100-3 (Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani) 

• CPV 90512000-9 (Servizi di trasporto rifiuti) 

• CPV 90600000-3 (Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi) 

• CPV 90612000-6 (Spazzamento strade)  

 

Prestazioni “secondarie”:  

• CPV 90714100-6 (Sistemi di informazione ambientale) 

• CPV 90650000-8 (Servizi di rimozione di amianto) 
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• CPV 90700000-4 (Servizi ambientali) 

• CPV 90714500-0 (Servizi di controllo della qualità ambientale) 

Tali prestazioni dovranno essere rese dall’operatore economico aggiudicatario all’Amministrazione 

aggiudicatrice. In particolare il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di 

Noicàttaro [codice NUTS: ITF47]; 

 

1.4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta da espletare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50, 59, comma 1, 60 e 95 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 

(nel prosieguo anche “Codice”). 

Ai sensi dell’art. 50 del Codice, i servizi oggetto della gara debbono considerarsi “ad alta intensità di 

manodopera”. 

 

1.5. Determinazione a contrarre e codice identificativo della gara 

Questa Amministrazione aggiudicatrice ha deliberato di affidare il servizio di cui all’oggetto con 

determina a contrarre n. 255  del 30.03.2021.   

Il codice identificativo di gara CIG: 8673097210 

 

1.6. Durata 

Il contratto è aggiudicato per anni 2 (due) decorrenti dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio del 

servizio. Il Comune di Noicàttaro si riserva comunque di risolvere il contratto qualora dovesse essere 

aggiudicata la gara di Ambito e l’aggiudicatario non avrà nulla a pretendere. 

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si 

renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 

106, co. 11, del Codice). 

 

1.7. Importo a base di gara 

Il Corrispettivo complessivo dell’appalto, per la durata di 2 (due) anni è pari a € 5.659.170,94 (euro 

cinquemilioniseicentocinquantanovemilacentosettanta/94), IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza 

indiretti non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), IVA esclusa. 

L’I.A. dovrà indicare nei propri giustificativi del ribasso offerto i propri costi interni della sicurezza 

complessivi ed annuali. 

Come specificato all’art. 1.6 del presente disciplinare la durata del contratto in corso di esecuzione potrà 

essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
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l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 6 mesi. Il valore del servizio nel caso di 

tale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi è pari ad € 1.413.542,74 

(eurunmilionequattrocentotredicimilacinquecentoquarantadue/74) IVA esclusa di cui € 1.250 (euro 

milleduecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 

 

1.8. Pubblicità 

Il bando di gara viene pubblicato: 

�  sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

�  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

�  sul profilo del committente Centrale Unica di Committenza: 

http://www.comune.rutigliano.ba.it/rutigliano/zf/index.phb/trasparenza/index 

�  sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.Noicàttaro.bari.it/ 

�  sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Piattaforma ANAC 

�  sull’Albo on-line del Comune di Noicàttaro 

�  sui quotidiani: Libero, Osservatore Romano, Il Corriere dello Sport ed. Puglia; il Giornale 

Centro Sud. 

1.9. Lotti 

Il presente appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua 

corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, 

imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono 

omogeneità nell’espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che 

la razionalizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento 

comune, al fine di non pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto e per esigenze di 

contenimento dei costi onde evitare diseconomie. 

 

2. Concorrenti ammessi a partecipare 
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti al successivo paragrafo 4 costituiti 

da: 

 

�  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), del comma c, dell’art. 45 - Operatori economici del 

D.Lgs. 50/2016; 
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�  operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), del comma g, dell’art. 45 - 

Operatori economici del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici del D.Lgs. 

50/2016; 

�  operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 

49 - Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali del D.Lgs. 50/2016 nonché del 

presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari di operatori economici e del comma c, dell’art. 45 - Operatori economici del D.Lgs. 50/2016. 

 

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

�  i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive ii e mm.; 

�  le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 

159; 

�  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, a sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Inoltre si precisa che: 

�  Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 

maggio 2010, n. 78). 

�  Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari di operatori economici, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, 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, aggregazione di imprese di rete). 

�  E’ altresì vietato, ai sensi dell’art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 

economici, comma 7, secondo periodo, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 

all’art. 45 - Operatori economici del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 



 

 
 

DISCIPLIN AR E DI  GAR A  

9 

 

gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

operatori economici, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui al comma 2 , lett. b) e c), dell’art. 45 - Operatori economici del D.Lgs. 50/2016 

(consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

4. Requisiti di partecipazione alla procedura di gara 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass  

I concorrenti – entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione offerte – devono essere in 

possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. 

 

4.1. Requisiti di carattere generale 

A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara: 

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati: 

�  delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 

260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

�  delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale, nonché all'art. 2621, 2621-bis, 

2622, 2635 del codice civile; 

�  frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

�  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; 

�  delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e 

successive modificazioni; 



 

 
 

DISCIPLIN AR E DI  GAR A  

10 

 

�  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 

24/2014; 

�  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

2. Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui al punto 1, l'esclusione 

opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

�  del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

�  dei soci 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, 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 e il divieto, in ogni caso, non operano 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. 

3. A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione.  

4. Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 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'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, del DPR 602/1973. 

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'art. 8 del DM 30 gennaio 2015. 
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Il divieto 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. 

5. A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico 

qualora:  

�  possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, 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 Codice; 

�  fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore 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; 

�  la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore 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 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, 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; 

�  l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (c-bis) 

�  l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su 

tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 

violazione e alla gravità della stessa; (c-ter)la partecipazione dell’operatore economico determini 

una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, co. 2, del Codice non diversamente 

risolvibile; 
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�  la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del 

Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

�  l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2 lett. c), del 

d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

�  l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; (f-bis) 

�  l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 

casellario informatico; (f-ter) 

�  l’operatore economico sia 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; 

�  l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 

legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

�  l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ovvero 

non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

�  l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l.152/1991 (come convertito dalla legge 

203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’art. 4, co. 1, della legge 689/1981; tale circostanza 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;  

�  l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 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.  

�  Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 

sensi dell’art. 12-sexies del decreto legge 306/1992 (come convertito dalla legge 356/1992) 
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trasposto nell'art.240 bis c.p. ad opera del d.Lgs. n. 21/2018 o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 

159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite 

al periodo precedente al predetto affidamento.  

 

4.2. Requisiti di idoneità professionale 

Per i concorrenti italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione alla Camera del Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura per attività compatibile con il servizio principale oggetto dell’appalto 

(spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani). Per tale requisito, nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo, 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; 

 

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex DM 120/2014) e relativo aggiornamento per la 

categoria 1 classe D o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 1: raccolta e trasporto di 

rifiuti urbani, comprensiva delle sottocategorie D; Attività di spazzamento meccanizzato; Gestione dei 

centri di raccolta per la medesima classe. 

Per tale requisito l’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento 

temporaneo già costituito o da costituirsi, o di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, oppure, di 

consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, deve essere iscritta alle classi e categorie coerenti con 

la parte di servizio base che eseguirà direttamente. Le imprese mandanti devono essere iscritte alle classi 

e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguiranno direttamente. Nell’ipotesi di consorzi 

di cui al comma 2 dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di 

cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o dai consorziati 

esecutori nel loro complesso. 

La comprova dei requisiti di cui al presente punto, verrà fornita mediante documentazione risultante dai 

registri o documenti equipollenti (visura CCIAA, autorizzazioni, certificati, ecc.) da cui risulti l’iscrizione, 

inseriti nel sistema AVCpass dall’operatore economico. 

 

4.3. Requisito di capacità economica e finanziaria 

Per i requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria, di cui al comma 1 lettera b), dell’art. 83 Criteri 

di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016, l’I.A. deve dimostrare: 

a) la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2019 e 2020, di un fatturato annuo di impresa non 

inferiore € 5.500.000,00 IVA esclusa, per ciascun anno (2019 e 2020), corrispondente ad un 

fatturato globale complessivo nel biennio non inferiore ad € 11.000.000,00 IVA esclusa (doppio 

del valore a base d'asta per un biennio come previsto dal comma 5 dell'art. 83 “Criteri di 
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selezione e soccorso istruttorio” del D.Lgs. 50/2016). In caso di raggruppamento di concorrenti, 

di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all’art. 45 comma 2 del Codice) detto 

requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio 

(coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto 

in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

b) la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2019 e 2020, di un fatturato di impresa specifico 

nel biennio per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto non inferiore 

complessivamente ad € 5.500.000,00 Iva esclusa (valore a base d'asta per un biennio). In caso di 

raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all’art. 

45 comma 2 del Codice) detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando 

che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

I requisiti sono richiesti al fine di consentire la selezione di operatori affidabili con effettiva operatività 

industriale, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, 

richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati, e con esperienza nel settore 

della gara in considerazione della specificità tecnica dei compiti che dovranno essere svolti trattandosi di 

servizi rivolti alla collettività. Tali requisiti forniscono garanzie di ricevere offerte serie ed affidabili 

evitando, altresì, che gli operatori non addentro allo specifico settore possano presentare offerte non 

sufficientemente ponderate con conseguente discapito dell’utenza. 

Tale requisito potrà essere comprovato mediante dichiarazione concernete il fatturato globale e il 

fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto per gli anni indicati, i fatturati sono inseriti nel 

sistema AVCpass dall’operatore economico. 

 

4.4. Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Per i requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 83 Criteri 

di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016, l’I.A. deve: 

a) Aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2018, 2019 e 2020, almeno uno o 

più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di un committente pubblico, avente un 

bacino d’utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2020 non inferiore 

a quella del Comune di Noicàttaro (26.037 abitanti residenti). 

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai 

committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, del bacino di 

utenza/popolazione amministrata alla data del 01/01/2020, della data di stipula del contratto, della 

decorrenza e scadenza del contratto, inseriti nel sistema AVCpass dall’operatore economico. 
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b) Aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2018, 2019 e 2020, almeno un 

servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un Comune con popolazione amministrata 

alla data del 01/01/2020 non inferiore a quella del Comune di Noicàttaro (26.037 abitanti residenti), 

raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 70% (inteso quale 

valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2018, 2019 e 2020). 

La dichiarazione relativa ai requisiti di cui al presente lett. a) e b) verrà fornita mediante 

certificazione/autodichiarazione di cui al Moduli 4 e 5. In caso di raggruppamento di concorrenti, i 

requisiti di cui ai precedenti a) e b) devono essere posseduti nel suo complesso, dal consorzio o 

dall’associazione temporanea d’impresa. 

 

c) Essere in possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di igiene urbana, rilasciato da un organismo accreditato ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

d) Essere in possesso del certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato UNI EN 

ISO 14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo 

accreditato; 

Per il requisito relativo alle certificazioni di cui al presente punto lett. c) e d) l’autodichiarazione è inserita 

nel Modulo 4. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto da ogni 

soggetto del raggruppamento. 

I requisiti di cui alla lett. c), d) potranno essere comprovate mediante documentazione risultante dai 

registri o documenti equipollenti (autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni ecc.) da cui risulti la 

certificazione di cui alle lettere c) e d), inseriti nel sistema AVCpass dall’operatore economico. 

 

e) il possesso (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo), ovvero, l’impegno 

ad acquisirlo a titolo definitivo entro due mesi dalla stipula del contratto, di almeno un cantiere-

deposito ubicato nel territorio del Comune di Noicàttaro secondo le prescrizioni dell’art. 36 del 

C.S.A., idoneo ed adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative 

dei servizi da svolgere ed alle necessità del personale addetto, nonché munito di tutte le 

autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica 

destinazione d’uso. In caso di raggruppamento di concorrenti il cantiere-deposito in questione deve 

essere posseduto dal Raggruppamento Temporaneo Imprese ovvero dal consorzio o da una impresa 

consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Tale requisito potrà essere 

comprovato mediante titolo attestante il possesso del cantiere (contratto di proprietà, locazione, 

comodato o latro titolo probante) registrato nelle forme di legge ovvero, in caso di acquisizione 

successiva, da documentazione di impegno (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o 
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altro titolo probante) resa attraverso la dichiarazione del Modulo 6, inseriti nell’AVCpass 

dall’operatore economico. 

f) il possesso, ovvero, l’impegno ad acquisirli a titolo definitivo entro quattro mesi della stipula del 

contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche secondo quanto specificato nel paragrafo 37 del 

Capitolato Speciale d’Appalto per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali. In 

conformità inoltre alla documentazione a base di gara e relativi allegati, muniti di tutte le 

autorizzazioni amministrative e sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In 

caso di raggruppamento di concorrenti il possesso dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica è riferita alla 

associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso 

partecipa alla gara.  

Tale requisito potrà essere comprovato mediante specifica autocertificazione di cui al Modulo 7 

“Dichiarazione di disponibilità di mezzi ed attrezzature”. 

 

4.5. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può 

dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 

professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e l’impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del 

contratto. A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente deve presentare, a pena d’esclusione dalla 

gara, la dichiarazione di cui al Modulo 11 a cui allegare la documentazione di cui all’art. 89 - Avvalimento 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

4.6. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici 

Oltre che dalle prescrizioni indicate al comma precedente, la partecipazione alla procedura di 

affidamento della gara dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti è disciplinata 

dalle ulteriori disposizioni stabilite dall’art.48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

operatori economici del D.Lgs. 50/2016; la partecipazione alla gara dei consorzi e dei consorzi stabili di 

imprese è disciplinata, invece, rispettivamente dagli articoli 47 - Requisiti per la partecipazione dei 

consorzi alle gare e 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

5. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta 
 

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
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economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente a mezzo portale elettronico/ sito web 

della C.U.C. ossia https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura aperta telematica, possono 

presentare l’offerta, nelle modalità descritte nell’allegato MANUALE OPERATIVO disciplinante la gestione 

della gara telematica. 

Per la partecipazione alla procedura aperta gli operatori economici concorrenti devono produrre tre 

buste virtuali: 

“A - Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta tecnica”; 

“C - Offerta economica”. 

È causa di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, e comunque 

qualsiasi riferimenti al prezzo nei documenti non contenuti nella “BUSTA C”, da valutare a insindacabile 

giudizio della Stazione Appaltante. 

L’offerta del concorrente dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nelle modalità descritte al punto 

precedente, entro il termine perentorio del giorno 06.05.2021, alle ore 12:00, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico (singolo o raggruppato) alla presente 

procedura (come disposto dall’art. 59, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Oltre il 

termine indicato, il sistema rifiuterà le offerte telematiche e non sarà più possibile per gli operatori 

economici, presentare la propria offerta. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, l’offerta tecnica e 

l’offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o suo 

procuratore (in tal caso andrà allegata copia conforme all’originale della relativa procura) devono essere 

rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, 

aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto 

di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare fedeltà nella traduzione. 

Le dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti dei Moduli 3, 4 e 5 potranno essere redatte sui 

modelli predisposti dalla stazione appaltante. 

Le dichiarazioni sostitutive potranno altresì essere redatte sul Documento di gara unico europeo 
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(DGUE)), di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per la 

partecipazione alla procedura. Tuttavia il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla 

stazione appaltante. Sarà cura dell’operatore economico integrare le informazioni mancanti con una 

dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione. 

 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi, delle dichiarazioni 

sostitutive e/o del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti 

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

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016. Le irregolarità essenziali coincidono con le 

irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel 

presente disciplinare di gara e nella legge. Ai fini della sanatoria, di cui al presente punto, la stazione 

appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 giorni - perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente. 

 

5.1. Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa” 

 

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

documenti di seguito elencati. 

5.1.1. Domanda di partecipazione 

Dichiarazione sostitutiva-domanda di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

conformemente al Modulo 1. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da persona munita degli occorrenti poteri, corredata da fotocopia di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

si obbliga altresì ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell’invio delle comunicazioni 

da parte dell’Ente. La dichiarazione resa da soggetto munito di procura dovrà essere corredata di 

originale o copia autentica ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale. Con essa il 

concorrente dichiara: 

1. di partecipare alla procedura in oggetto; 

2. di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 2 

dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE 

n. L124 del 20/05/2003); 

3. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
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a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

4. di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come rappresentati nelle planimetrie 

dei territori oggetto di intervento allegate ai disciplinari tecnici prestazionali – avvenuta mediante 

puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le case 

sparse, tutte oggetto del servizio  

5. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e il Piano di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza adottati dalla stazione appaltante e pubblicati nel sito aziendale e di 

essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale; 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

7. di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del 

contratto; 

8. le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con il limite del 30% dell’importo 

complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, indicando la terna di 

subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016 (Modulo 1); 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

10. che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.; 

11. fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016, di acconsentire ad 

eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito della 

documentazione presentata ovvero di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che 

costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali 

[in mancanza di allegato diniego - indicante le parti sottratte all’accesso - la dichiarazione si 

intenderà assertiva]; 

12. [solo per i consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016] la tipologia di 

consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre e per i quali opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio 



 

 
 

DISCIPLIN AR E DI  GAR A  

20 

 

di cui all’art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, dovranno indicare i consorziati per cui 

concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. 

Qualora i consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 intendano eseguire in 

proprio l’appalto, dovranno dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la 

dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il 

raggruppamento o consorzio.  

 

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, 

la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune; 

�  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 

giuridica, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente 

dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

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

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

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

presentata e sottoscritta digitalmente 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, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara. 

5.1.2. Attestazione dei requisiti 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 

I) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 conformemente al Modulo 2 o al 

Modulo 2/a, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore 

oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente dichiara: 

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei 

soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016: 

a. dei direttori tecnici; 

b. del titolare per le imprese individuali; 
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c. dei soci per le società in nome collettivo; 

d. dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice; 

e. per gli altri tipi società o consorzi: dei membri del consiglio di amministrazione muniti di legale 

rappresentanza, dei membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, 

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, 

entrambi i soci); 

f. i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

2. di essere in possesso di certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001 per i servizi di igiene urbana rilasciato da un organismo certificato; 

3. di essere in possesso del sistema di gestione ambientale EMAS oppure di certificato della serie UNI 

EN ISO 14001 concernente i requisiti del sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo 

accreditato; 

4. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 cessati dalle cariche, oppure indica l’elenco degli eventuali 

cessati; 

5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016; 

6. che nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, di cui ai precedenti 

punti 1) e 4), non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale per uno dei seguenti reati [art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs 

50/2016]: 

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-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del DPR 309/90, dall’art. 291-quater del DPR 43/1973 e 

dall’art. 260 del D.Lgs 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’art. 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’art. 2635 del codice 

penale; 
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c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d. frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

e. 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; 

f. 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 dall’art. 1 del D.Lgs 109/2007 e 

successive modificazioni; 

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs 

24/2014; 

h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Oppure 

in presenza di condanne, l’elenco di tutte, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, 

ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando 

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

Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 4), dovranno essere 

riportate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 

7. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 

decreto. Resto fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 

159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia [art. 80 comma 2 del D.Lgs 50/2016] 

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti [art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016] 

9. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016 [art. 80 

comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016] 

10. di non trovarsi 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 
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs 

50/2016 [art. 80 comma 5, lettera b) del D.Lgs 50/2016] 

11. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità 

o affidabilità [art. 80 comma 5, lettera c) del D.Lgs 50/2016] 

12. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs 

50/2016, non diversamente risolvibile [art. 80 comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016] 

13. di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs 50/2016 che 

non possa essere risolta con misure meno intrusive [art. 80 comma 5, lettera e) del D.Lgs 50/2016] 

14. di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 [art. 80 

comma 5, lettera f) del D.Lgs 50/2016] 

15. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere [art. 80 comma 5, lettera f-bis) del D.Lgs 50/2016] 

16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio di ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti [art. 80 comma 5, lettera f-ter) del D.Lgs 50/2016] 

17. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio di ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione [art. 80 comma 5, lettera g) del D.Lgs 50/2016] 

18. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990 o, comunque, 

che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è 

stata rimossa [art. 80 comma 5, lettera h) del D.Lgs 50/2016] 

19. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999 ovvero di non essere soggetta o di aver ottemperato [art. 80 comma 5, lettera i) del D.Lgs 

50/2016] 

20. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, 

oppure, pur essendo stato vittima di tali reati, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 689/1981 [art. 80 comma 5, lettera l) 

del D.Lgs 50/2016] 
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21. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

oppure che la situazione di controllo o la relazione non comportano che le offerte siano imputabili 

ad un unico centro decisionale [art. 80 comma 5, lettera m) del D.Lgs 50/2016] OPPURE che 

l’impresa si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del Codice ……………..(specificare la 

situazione) e allega la seguente documentazione …………….(specificare ed elencare i documenti 

allegati); 

22.  (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 21/11/2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto 

14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi art. 37 del D.L. 78/2010 e ne indica 

gli estremi; 

23.  (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle 

società Cooperative (n. _____ data ___/___/_____) e nel Registro Prefettizio (Sezione ____); 

24. di aderire o meno a consorzi. 

La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modulo 2 deve essere resa: 

�  dal soggetto che partecipa singolarmente; 

�  nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e GEIE, da 

tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

�  nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, dal consorzio e dalle 

consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre; 

�  nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria; 

�  nel caso di subappalto, da ciascun subappaltatore indicato dal concorrente 

Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico che si trovi in una delle 

situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, 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 definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso 

articolo, 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. 

 

II) Dichiarazioni sostitutive, redatta ai sensi del DPR 445/2000, conformemente al Modulo 3, al Modulo 

4, al Modulo 5, al Modulo 6 e al Modulo 7 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
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dell’operatore economico o dal procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

dichiara: 

1. di essere iscritto presso il registro imprese della Camera di Commercio (o nel Registro commerciale 

e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività 

corrispondenti a quella oggetto della gara; [il concorrente dovrà indicare il relativo codice di 

iscrizione]. (Modulo 3) 

2. di essere iscritto all’Albo Nazionale gestori Ambientali per le categorie e le classificazioni ex D.M 

120/2014 prescritte per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto;  

3. di essere in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 per gli operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 

1999 e al D.M. 21 novembre 2001; (Modulo 3) 

4. di avere realizzato negli esercizi 2019 e 2020 un fatturato annuo di impresa di € 5.500.000,00 IVA 

esclusa, per ciascun anno (2019 e 2020), corrispondente ad un fatturato globale complessivo nel 

biennio non inferiore ad € 11.000.000,00 IVA esclusa, precisando il fatturato globale annuo; 

(Modulo 3) 

5. di avere realizzato negli esercizi 2019 e 2020 un fatturato di impresa specifico per servizi rientranti 

nella stessa tipologia dei servizi in appalto, così come specificati al punto 1.3 del presente 

disciplinare, complessivamente non inferiore ad € 5.500.000,00; 

6. avere eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2018, 2019 e 2020 almeno uno o 

più appalti di servizi così come specificati all’art. 2.1 del disciplinare per conto di un committente 

pubblico, avente un bacino di utenza o una popolazione amministrata complessivi alla data del 

01/01/2020 non inferiore a quella del Comune di Noicàttaro (26.037 abitanti residente) [il 

concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il bacino di 

utenza/popolazione amministrata alla data del 01/01/2020, la data di stipula del contratto, 

decorrenza e scadenza del contratto; (Modulo 4) 

7. di avere eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni,  negli anni 2018, 2019 e 2020 almeno un 

servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico in un Comune 

avente una popolazione amministrata alla data del 01/01/2020 non inferiore a quella del Comune di 

Noicàttaro raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 70%, 

inteso quale migliore valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2018, 2019 e 

2020 (il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il 

bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 01/01/2020, la data di stipula del 

contratto, decorrenza e scadenza del contratto, resa di raccolta differenziata raggiunta (valore 

migliore del triennio 2018/2019/2020); (Modulo 5) 



 

 
 

DISCIPLIN AR E DI  GAR A  

26 

 

8. di possedere (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo) almeno un 

cantiere-deposito ubicato nel Comune di Noicàttaro conforme alle prescrizioni dell’art. 36 del C.S.A, 

[il concorrente dovrà indicare l’ubicazione del cantiere, il titolo attestante il possesso del cantiere 

(proprietà, locazione, comodato o altro titolo probante) ovvero di impegnarsi ad acquisirlo a titolo 

definitivo entro tre mesi dalla stipula del contratto; (Modulo 6) 

9. di disporre dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni 

contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate al paragrafo 37 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, ovvero di impegnarsi ad acquisirle entro 2 (due) mesi dalla stipula del contratto (Modulo 

7) 

5.1.3. Dichiarazione relativa al personale da impiegare 

Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando e completando il modulo Modulo 8 – 

Dichiarazione Relativa Al Personale predisposto dalla stazione appaltante, contenente: 

�  l’impegno ad assumere prima della stipula del contratto o dell’avvio del servizio, idoneo personale 

per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate 

all’paragrafo 26, del Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare che, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 100 – “Requisiti per l’esecuzione dell’appalto” del Codice, l’I.A., compatibilmente con la 

propria organizzazione d'impresa, dovrà prioritariamente assorbire ed utilizzare nell'espletamento 

del servizio, qualora disponibili, le unità di personale assunte a tempo determinato ed 

indeterminato dal precedente appaltatore, così come specificato dalla sentenza del Consiglio di 

Stato n. 263 del 26 maggio 2015; 

�  l’impegno espresso e privo di ogni condizione ad accettare l’applicazione dell’articolo 6 del C.C.N.L. 

Fise Assoambiente e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, e 

quindi a rilevare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il personale attualmente in servizio presso 

l’Appaltatore cessante, a far data dall’inizio dell’appalto con passaggio diretto e immediato, senza 

soluzione di continuità, e mantenendo l’anzianità maturata fino a quel momento. In caso di 

raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere prodotta congiuntamente dai 

componenti dell’associazione temporanea e dal consorzio. 

Si precisa che le dichiarazione sostitutive redatte in conformità ai Moduli sopra riportati, devono essere 

rese: 

�  dal soggetto che partecipa singolarmente; 

�  nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 

da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al 

possesso dei requisiti; 
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�  nel caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, dal consorzio e dalle 

consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti. 

5.1.4. DGUE 

Documento di gara unico europeo – DGUE in formato digitale, di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore. 

Il concorrente può presentare in luogo delle Dichiarazioni sostitutive (Modulo 2a e Modulo 2b) nei casi e 

dai soggetti previsti) il modello DGUE. 

Tuttavia il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla ENTE. Sarà cura dell’operatore 

economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione. 

Per creare il documento, l’operatore economico dovrà collegarsi al sito internet della Commissione 

Europea https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it che mette a disposizione un 

servizio per la compilazione elettronica del DGUE, e seguire le istruzioni presenti. 

Dopo aver selezionato la voce “sono un operatore economico”, il concorrente dovrà effettuare i seguenti 

passaggi: 

Alla domanda “che operazione si vuole eseguire?” selezionare “importare un DGUE”; 

Dovrà essere quindi caricato il file “Nome_DGUE.xml” presente tra i documenti di gara che il concorrente 

potrà salvare sul proprio computer; 

Terminata la compilazione, il DGUE dovrà essere redatto in formato digitale ai sensi della vigente 

normativa. 

5.1.5. Documentazione per l’avvalimento 

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il Modulo 11: 

a) dichiarazioni sostitutive redatte conformemente al Modulo 3, al Modulo 4 e al Modulo 5 

sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore con cui il concorrente indica 

specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria e tecnica per i 

quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria. 

b) dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modulo 2 sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del Codice; 

c) dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modulo 11 sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

i. dichiarazione che attesta il possesso in capo all’impresa ausiliaria dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

ii. 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; 
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iii. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

iv. (solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con 

continuità aziendale o di autorizzazione del curator fallimentare all’esercizio provvisorio, 

nel caso di subordinazione dell’ANAC alla partecipazione) attesa che l’impresa ausiliaria 

metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di ordine 

generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara 

oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per 

qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto nei seguenti casi: se l’impresa 

non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l’impresa non è in possesso dei requisiti 

aggiuntivi che l’ANAC individuerà con proprie linee guida. 

d) dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono ai sensi del comma 5 dell’art. 89 - 

Avvalimento, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 

antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 

e) 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, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. 

Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto. L’impresa ausiliaria deve mettere a 

disposizione dell’impresa ausiliata, per l’esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio 

apparato organizzativo in relazione all’oggetto dell’appalto.  

Pertanto il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione per l’esecuzione in modo determinato e specifico. 

5.1.6. AVCPASS 

La “BUSTA A – Documentazione amministrativa” deve contenere il codice PASSOE previsto l’art. 2, co. 

3.2, della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP). 

5.1.7. Garanzia Provvisoria 

La “BUSTA A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione, deve contenere il documento 

attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la 

cauzione definitiva. 

A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma di 

cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara. Il valore della garanzia 

provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad € 113.183,42 (euro centotredicimilacentottantatre/42).  
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Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: 

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. In tal caso il versante dovrà presentare, a 

comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. 

b. con assegno circolare intestato alla stazione appaltante da inserire nella busta; 

c. bonifico a favore della stazione appaltante sulle seguenti coordinate IBAN IT 46 U 0542404297 

000000000 378 Banca Popolare di Bari Agenzia Noicàttaro del Comune di Noicàttaro specificando 

nella causale la denominazione del concorrente e la dicitura “cauzione provvisoria gara Igiene 

Urbana – CIG gara 8673097210”. In tal caso il concorrente deve presentare la ricevuta dell’esito di 

“buon fine” del bonifico 

d. garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993, 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’art. 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni devono 

essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 

gennaio 2018 n. 31. 

Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere, a pena di esclusione, 

l’impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 

definitiva di cui all’art. 103 - Garanzie definitive del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario della gara. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 

 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere, inoltre: 

�  l’impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore alla rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 

2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante; 

�  la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con effetto della 

copertura assicurativa dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 
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�  l’impegno espresso e privo di ogni condizione del garante a rinnovare la garanzia provvisoria di cui 

sopra per almeno altri centottanta giorni dalla data di prima scadenza, su semplice richiesta della 

stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata nei modi ed entro i termini stabiliti dall’art. 93 

Garanzie per la partecipazione alla procedura del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di raggruppamento di concorrenti, la garanzia di cui sopra, laddove costituita dalla associazione 

con polizza assicurativa, ovvero, mediante fidejussione bancaria, a pena di esclusione dalla gara, deve 

essere intestata a ciascun operatore economico associato o almeno al soggetto individuato come 

capogruppo ma con espressa indicazione nella polizza o nella fidejussione stessa che essa copre la 

sottoscrizione del contratto da parte della mandataria della costituenda associazione. 

Qualora, invece, la cauzione provvisoria dovesse essere costituita dalla associazione concorrente 

mediante assegno circolare non trasferibile, si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, ciascun 

operatore economico costituente il raggruppamento dovrà produrre un proprio assegno circolare 

dell’importo corrispondente alla quota di partecipazione all’associazione stessa precisata nell’offerta, 

fermo restando il raggiungimento del 2% dell’importo a base di gara e la produzione della dichiarazione 

del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 - Garanzie definitive del D.Lgs. 

50/2016, qualora il raggruppamento concorrente risultasse aggiudicatario della procedura di gara per cui 

produce l’offerta. 

Per quanto attiene alle agevolazioni previste per gli operatori economici dalle garanzie elencate dal 

comma 7 dell’art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura del D.Lgs. 50/2016 in possesso della 

certificazione di qualità aziendale, si precisa quanto segue: 

�  se trattasi di associazione temporanea di tipo orizzontale, il beneficio della riduzione potrà essere 

riconosciuto, a pena di esclusione, solo se tutti gli operatori economici facenti parte del 

raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; 

�  nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, il beneficio della riduzione potrà essere 

riconosciuto, a pena di esclusione, solo per gli operatori economici facenti parte del 

raggruppamento in possesso della certificazione di qualità per la quota ad essi riferibile. In altri 

termini, all’associazione di tipo verticale nella quale la mandataria è in possesso delle certificazioni 

della qualità e la/e mandante/i ne è priva, la cauzione provvisoria dovrà essere costituita dalla 

quota, ridotta in misura della metà, relativa all’importo dei servizi di competenza della capogruppo 

e dalla quota, in misura intera, relativa all’importo dei servizi da eseguirsi da parte della/e 

mandante/i. 

5.1.8. Contributo di gara 

La “BUSTA A – Documentazione amministrativa” deve contenere ricevuta del pagamento della somma di 

€ 200,00 quale contributo di cui all’art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, dovuto all’ANAC. Il 
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contributo in questione deve essere pagato dall’operatore economico concorrente nel rispetto di quanto 

previsto dalle delibere ANAC e dalle relative istruzioni operative in vigore mediante il “Servizio di 

Riscossione”. La suddetta documentazione è consultabile sul sito internet della Autorità stessa 

all’indirizzo www.anticorruzione.it nella sezione “contributi in sede di gara”. 

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico concorrente deve allegare alternativamente, 

o la ricevuta del pagamento effettuato online mediante carta di credito, oppure, tramite copia dello 

scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati, qualora il pagamento sia 

avvenuto per contanti con il modello rilasciato dal portale dell’Autorità. 

Il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e che dovrà essere utilizzato per il pagamento 

del contributo in questione è il n. 8673097210. 

In caso di raggruppamento di imprese il versamento della contribuzione in questione dovuta all’Autorità 

è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo, ovvero, dal consorzio. La dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi alla gara. 

5.1.9. Subappalto 

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice. 

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell’importo contrattuale 

e non può, senza ragioni obbiettive, essere suddivisa. 

In tale caso la “BUSTA A – Documentazione amministrativa” deve contenere Dichiarazione circa la 

tipologia e la quota/parte delle prestazioni che l’offerente intende eventualmente subappaltare, fino 

ad un massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell’art. 105 – 

Subappalto del Dlgs 50/2016; nonché l’indicazione della terna di subappaltatori ai sensi del comma 6 del 

medesimo articolo. Tale dichiarazione è contenuta nel Modulo 1.  

L’offerente che non manifesti in sede di offerta l’intendimento di avvalersi del subappalto, decadrà da 

tale possibilità a sensi dei commi 2 e 7 dell’art. 105 - Subappalto del D Lgs 50/2016. Non costituisce 

motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

• l’omessa dichiarazione della terna; 

• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

5.1.10. Altre dichiarazioni 

�  Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui al Decreto 6 giugno 2012 del 

Ministero dell’Ambiente (Allegato 1 al CSA). 
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�  Capitolato Speciale d’Appalto, DUVRI approvati con determina del RUP n. 255 del 30.03.2021, il 

“Piano Industriale per i servizi di igiene urbana”, Patto di integrità/Protocollo di legalità del 

Comune di Noicàttaro, allegato alla documentazione di gara sottoscritti con espressa 

dichiarazione di “incondizionata accettazione” dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i documenti di gara in 

questione devono essere sottoscritti congiuntamente con espressa dichiarazione di 

“incondizionata accettazione” dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata, o del 

consorzio. 

�  Autocertificazione a cura dell’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

già inserita nel Modulo 2, attestante la perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come 

rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento allegate ai disciplinari tecnici 

prestazionali – avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane 

ed extraurbane, compreso le case sparse, tutte oggetto del servizio. 

�  Le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative, oltre alla documentazione di cui 

innanzi, devono certificare di essere iscritte nei registri della cooperazione ai sensi delle vigenti 

Leggi in materia, nei termini di validità. Si precisa che il certificato rilasciato dalla CCIAA, recante 

l’annotazione della predetta iscrizione, costituisce documento idoneo. In luogo del certificato di 

cui innanzi potrà essere prodotta, comunque, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva 

resa ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.445. Tale dichiarazione è 

già contenuta nel Modulo 1 In caso di raggruppamento di concorrenti il certificato, ovvero, la 

dichiarazione in questione, dovrà essere prodotto da tutte le società cooperative facenti parte 

della associazione. 

�  Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante del 

soggetto concorrente nonché di tutti i soggetti che rendono dichiarazioni ai fini della validità 

delle dichiarazioni innanzi indicate, rese ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 

47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni 

mendaci, laddove la firma non sia stata autentica da un pubblico ufficiale. In caso di 

raggruppamento temporaneo la copia fotostatica del documento di identità deve essere 

prodotta per tutti i soggetti dichiaranti costituenti l’associazione. Si precisa che è sufficiente, per 

la validità di tutte le dichiarazioni presentate dal dichiarante, una sola copia del documento di 

identità. 

�  Ogni altra Dichiarazione o documentazione prevista negli atti di gara. 

L’eventuale ulteriore documentazione presentata autonomamente dagli operatori economici 

concorrenti deve essere prodotta in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi 
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dell’art. 18, del citato D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ovvero, in conformità all’art. 19 della stessa norma che 

“concerne la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000, 

riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all’originale in possesso del privato”. 

5.1.11. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE, Consorzi 

stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, co. 2 lett. b) e c), del 

Codice) 

In caso di consorzi cooperative e artigiani: dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio 

concorre (dichiarazione già contenuta nel Modulo 1) e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

 

In caso di consorzi stabili: dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre 

(dichiarazione già contenuta nel Modulo 1) e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi dell’art. 48 - Raggruppamenti temporanei 

e consorzi ordinari di operatori economici, comma 4, del Codice dei Contratti, è fatto obbligo, a pena di 

esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (dichiarazione già contenuta nel Modulo 2). 

 

In caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in 

copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Ai sensi dell’art. 48 - 

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, comma 4, del Codice, è fatto 

obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (dichiarazione già contenuta nel Modulo 2). 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

dichiarazioni attestanti: 

a. a quale concorrente, 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; 



 

 
 

DISCIPLIN AR E DI  GAR A  

34 

 

c. a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 - Raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari di operatori economici, comma 4, del Codice; 

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

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 10 febbraio 2009, n. 5: 

i. 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 indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 

ii. dichiarazione (sottoscritta digitalmente 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; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati; 

iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

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

giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: 

i. 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 82/2005 e s.m.i. (di seguito 

denominati 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. 

Si precisa che 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; 

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: 

i. 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; 

ovvero 
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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 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; 

- parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; 

Si precisa che 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. 25 del CAD. 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

 

5.2. Contenuto della “Busta B - Offerta tecnica” 

La “Busta B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, il progetto gestionale 

tecnico - organizzativo di dettaglio dei servizi oggetto dell’appalto che comprenda la descrizione 

dettagliata ed esecutiva dell’organizzazione del servizio, compresi di elaborati grafici ed ogni altro 

allegato utile per la valutazione completa del progetto. Dovranno essere presenti nel progetto sotto 

forma di relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo, di 200 pagine formato A4, carattere 

Arial 11, interlinea 1,5: 

- un elaborato con tabelle riepilogative del personale, mezzi e attrezzature impiegate; 

- un elaborato che comprenda la descrizione dettagliata delle proposte migliorative; 

- un elaborato che descriva le attività di comunicazione; 

- la descrizione dettagliata di mezzi, attrezzature e materiali che verranno impiegati; 

- elaborati grafici. 

Gli elaborati grafici esplicativi dei servizi proposti sono inclusi nel computo delle pagine anche se 

costituenti elaborati a sé stanti e se riguardanti rappresentazioni grafiche del territorio da servire. 

 

La relazione tecnica deve essere elaborata dagli operatori economici concorrenti in armonia con i 

principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte 

della documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante posta a base di gara, che costituisce le 

indicazioni minime inderogabili. 

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le proposte migliorative e/o 
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integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale. 

La relazione tecnica, inoltre, deve fornire tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per 

l’applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per l’Offerta Tecnica al 

successivo punto 6.2.2. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta tecnica deve precisare, inoltre, in 

analogia a quanto previsto per la redazione dell'offerta economica congiunta, le parti del servizio di 

competenza di ciascun operatore economico componente della associazione. 

 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente: 

a. dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente singolarmente; 

b. nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 

costituiti nonché nel caso di GEIE o aggregazioni di imprese, dai legali rappresentanti di tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. 

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi opererà in 

sedute riservate, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta 

dalla stazione appaltante. 

 

L’elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le 

risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed 

esecutive che l’operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei 

servizi oggetto dell’appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell’Offerta 

Tecnica. 

Fatto salvo quanto indicato sopra, l’offerta tecnica dovrà essere precisa e 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 le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, 

dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc.; 

- ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati ed 

ogni elemento utile per l’attribuzione dei punteggi previsti per l’offerta tecnica medesima.  

Nel caso di soggetti di cui comma 2 dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal consorzio. Nel caso di soggetti di cui al comma 2 

dell’art. 45 - Operatori economici, lett. d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non ancora formalmente costituiti, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo Raggruppamento, 
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Consorzio ordinario o GEIE; se già costituiti solo dall’impresa mandataria (in tale caso dovrà essere 

allegato l’atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000). La 

sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà 

essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi 

dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000. 

 

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata. 

 

Si ritiene opportuno sottolineare che l’eventuale difforme e/o incompleta produzione dell’offerta tecnica 

come stabilito nel presente articolo, qualora l’irregolarità non comporti la comminatoria dell’esclusione 

dalla gara, determinerà la mancata attribuzione dei relativi punteggi. Si specifica, inoltre, che all’offerta 

tecnica potranno essere assegnati massimo 80 punti. Al fine di ottenere da parte dell’aggiudicatario la 

garanzia di un’idonea qualità tecnica, saranno ammessi alla successiva fase dell’apertura dell’offerta 

economica esclusivamente i concorrenti che, in sede di valutazione degli elementi di natura qualitativa, 

avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 45/80. 

 

5.3. Contenuto della “Busta C - Offerta economica” 

Nella “Busta C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione della gara, l’offerta 

economica, predisposta secondo il modello di cui all’Modulo 9/SC [modulo offerta per gli operatori 

economici singoli ed i consorzi], ovvero, Modulo 9/ATI [modulo offerta per i costituendi raggruppamenti 

temporanei di operatori economici] da regolarizzare con l’imposta di bollo al valore corrente da € 16 1, 

contenente, tra l’altro: 

�  l’indicazione del ribasso, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul valore dell’appalto 

posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per rischi di natura 

interferenziale esclusi; 

�  la stima dei costi interni relativi alla sicurezza di cui all’art. 97 - Offerte anormalmente basse, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

                                                           
1
 Si ricorda che la redazione in difformità alla Legge sul bollo dell’offerta, pur non legittimando l’esclusione dalla 

gara dell’operatore economico concorrente, comporterà la trasmissione, senza alcun onere di preavviso da parte 

della stazione appaltante, dell’offerta stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione con 

l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 

26/10/1972, n.642, e s.m.i. 
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�  la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento 

e di lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e 

sicurezza del personale; 

�  la dichiarazione che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico 

dell’operatore economico concorrente, dettagliati tramite il Modulo 9 sub 1 e sub 2; 

�  la dichiarazione che l’offerta presentata è congrua ed adeguatamente remunerativa, consentendo 

la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell’appalto e la 

regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da 

prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall’Offerta Tecnica presentata per la 

partecipazione alla gara. 

�  relazione economica giustificativa del ribasso offerto, redatta secondo quanto stabilito nel Modulo 

10, del servizio base e dei servizi opzionali proposti, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che 

concorre a formare l’importo complessivo offerto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il 

costo del lavoro rispetto alle prestazioni oggetto della presente fornitura, le voci del costo del 

lavoro per ogni figura professionale impiegata nell’appalto come determinato periodicamente 

nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al/ai contratto/i 

collettivo/i applicato/i), gli investimenti da effettuare per l’esecuzione delle attività contrattuali 

anche, eventualmente, in ragione d elle migliorie offerte , le spese generali, l’utile che il 

Concorrente intende perseguire. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali ed offerte in 

forma condizionata. 

 

A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore. 

 

5.4. Richieste di chiarimenti 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente 

Disciplinare, dello schema di contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, 

potranno essere richiesti all’Amministrazione Aggiudicatrice.  

Le richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua italiana, devono essere trasmesse 

attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara sul sito web della C.U.C. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima del 

termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 

anonima sul sito web della C.U.C.. 
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6. Modalità di aggiudicazione della gara 
 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 

dell’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal 

D.Lgs 56/2017, valutata da una Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti elementi e relativi 

fattori ponderali. Per la valutazione dell’offerta tecnica è previsto un massimo di 80 punti e per la 

valutazione dell’offerta economica è previsto un massimo di 20 punti. 

 

6.1. Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica 

Per l'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di punteggi in relazione a determinati criteri e sub criteri. 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica è pari a 80/100, mentre il punteggio relativo all’offerta economica 

è pari a 20/100. 

 

Criteri e punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica: 

CRITERIO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

1. Organizzazione Per La Gestione Dell'Appalto 8 

80 2. Metodologie Tecnico Operative 37 

3. Proposte Migliorative 35 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

Ribasso Percentuale Indicato Nell’Offerta Economica  20 

TOTALE 100 

 
 

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi superiori all’importo a base 

d’asta di cui al punto 1.7 del presente Disciplinare.  

  

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:  

�  offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato Speciale d’Appalto,   

�  offerte che siano sottoposte a condizione,   

�  offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,  
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�  offerte che siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi,  

�  offerte incomplete e/o parziali,  

�  offerte di servizi e beni che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

Speciale d’Appalti e/o nello Schema di Contratto, ovvero le cui modalità di esecuzione risultino 

difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e/o nello 

Schema di Contratto. 

Saranno altresì esclusi:   

�  i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive 

della segretezza delle offerte;  

�  i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false 

dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:  

o comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

o costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;  

o comportano l’escussione della cauzione provvisoria.   

Si precisa che:  

• in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto 

più favorevole alla Stazione Appaltante;  

• la Stazione Appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se  nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;  b) sospendere, reindire 

o non aggiudicare la gara motivatamente; il Comune di Noicàttaro si riserva di non stipulare 

motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;  

• le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 97 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di [180] giorni naturali e 

consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;  

• in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a 

campione, a verifiche d’ufficio;  

• qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 

81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, nell’ambito delle successive 

procedure di gara indette da Stazione Appaltante ed aventi il medesimo oggetto della presente 

gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure. La Stazione 

Appaltante si riserva, altresì, di segnalare all’Autorità Giudiziaria l’eventuale realizzazione nella 

presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine 
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della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a 

mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.  

• la Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui 

alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 

10/01/2008.  

 

6.2. Svolgimento delle operazioni di gara 

 

La procedura in oggetto sarà svolta in maniera completamente telematica, tramite l’indizione e la 

celebrazione sulla Piattaforma della C.U.C. all’indirizzo: 

https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/ 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara 

pubbliche, le operazioni in cui sia possibile invitare gli operatori economici a presenziare, saranno svolte 

in seduta pubblica. 

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti degli operatori economici 

concorrenti, ovvero, i procuratori delegati con atto notarile e possono anche presenziare alle sedute 

pubbliche i soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai suddetti titolari e legali 

rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero, dai procuratori delegati con atto notarile. 

Il Responsabile del servizio nominerà con apposita Determina, la Commissione Giudicatrice, nelle 

modalità di legge. Dopo l’aggiudicazione provvisoria, la Commissione Giudicatrice sarà sciolta dal RUP e 

le restanti operazioni della procedura, relative all’aggiudicazione definitiva e contestuale stipula del 

contratto, saranno invece sotto la responsabilità del RUP stesso. 

Tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione Giudicatrice sia in seduta pubblica che riservata, 

saranno opportunamente verbalizzate da apposito segretario verbalizzante; analogamente tutti i 

provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti e quello di aggiudicazione provvisoria 

saranno adottati tramite apposito atto determinativo formale del RUP. 

Tali verbali e atti determinativi sono parte integrante e sostanziale della procedura di cui trattasi e 

soggetti agli obblighi di informazione e trasparenza; pertanto saranno pubblicati sul profilo del 

committente nelle modalità di legge. 

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, ad eccezione delle valutazioni tecniche di 

carattere riservato. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i 

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

Pass, 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 delibera 
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attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 - AVCP, così come aggiornata dalla Deliberazione n. 157 del 

17.2.2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 

6.2.1. Valutazione della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A 

La commissione: 

�  verificherà correttezza e completezza della documentazione; 

�  verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), del 

Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, 

escluderà consorzio e consorziato; 

�  verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento 

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio 

ordinario e, in caso c contrario, li escluderà. 

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione: 

�  comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della cauzione 

provvisoria; 

�  segnalerà il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle 

imprese, nonché per l’eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere. 

6.2.2. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della BUSTA B 

L’accertamento dei requisiti minimi e delle caratteristiche migliorative saranno svolte esclusivamente 

sulla documentazione tecnica presentata dai concorrenti, conformemente alle disposizioni del presente 

disciplinare e suoi allegati, nella “Busta B – Offerta Tecnica”. 

 

Terminata la fase di accertamento del possesso dei requisiti minimi richiesti, la Commissione procederà 

all’attribuzione del punteggio tecnico con riguardo alle Caratteristiche Tecniche (PT).  

  

Pertanto, con riferimento al criterio “Punteggio Tecnico”, le offerte saranno valutate sulla base delle 

della seguente formula: 

 

�� = ��� + ��� + ��� 

dove:  

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame;  

PT1: punteggio tecnico assegnato al criterio A “organizzazione per la gestione dell’appalto”  

(max 8 punti)  
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PT2: punteggio tecnico assegnato al criterio B “metodologie tecnico operative” (max 37 punti)  

PT3: punteggio tecnico assegnato al criterio C “proposte migliorative” (max 35 punti). 

 

Con riguardo ai punteggi specificati nella tabella sottostante si precisa quanto segue:  

�  nella colonna “Tipologia Punteggi” viene indicato con “Qualitativo”, i “Punteggi discrezionali”, 

vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica 

spettante alla Commissione giudicatrice. 

�  Si precisa che la dicitura (on/off) sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi, pertanto il 

punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura, potrà essere pari a 0 

oppure al valore massimo indicato nelle tabelle successive;   

Di seguito vengono indicate le ripartizioni del punteggio tecnico ai criteri di cui al paragrafo 6.1 e dei 

relativi sub-criteri: 

 

1. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’APPALTO 

Sarà valutato il modello organizzativo con cui l’offerente intende gestire il contratto. In particolare nella 

valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, 

funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall’Offerente.  

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate. 

 

 
1. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL’APPALTO 

Punteggio 
massimo  

Tipologia di 
punteggio  

8    

1.1 

Struttura organizzativa che l’offerente s’impegna a realizzare per l’erogazione 
dei servizi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto con descrizione del 
sistema dei ruoli, delle modalità di interazione tra le figure chiave 
dell'organizzazione, dei processi di coordinamento e controllo tra le diverse 
unità/funzioni. La valutazione terrà conto, tra l’altro, dell'efficacia, della 
concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della struttura 
proposta.  

3,5 Qualitativo 

1.2 

Modalità con cui l’offerente intende gestire la fase di avvio dei servizi con 
identificazione delle problematiche/anomalie che si potrebbero verificare e 
delle soluzioni da adottare per il garantire gli obiettivi di raccolta differenziata 
e della qualità dei materiali raccolti.  

2,5 Qualitativo 
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1.3 

Modalità con cui l'offerente intende organizzare il monitoraggio degli 
operatori addetti ai servizi operativi al fine di ripartire (con premi di 
produttività annua) la premialità prevista al par. 12 del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  

2 Qualitativo 

 
 

2. METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE   

Saranno valutate le modalità e le procedure operative con cui l’offerente intende eseguire il servizio, con 

particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei servizi di gestione e dei operativi.  

In particolare nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità 

della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte 

dall’Offerente.  

 

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate. 

 

2. METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE 

Punteggio 
massimo  

Tipologia di 
punteggio  

37   

2.1 
Procedure di esecuzione dei Servizi Operativi.  
Saranno valutate le procedure e le modalità operative per l’erogazione dei 
servizi operativi, in particolare saranno valutatati: 

   

2.1.1 

Procedure e modalità operative per l’erogazione dei servizi di raccolta e 
trasporto, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, di aree urbane 
(centri storici, centro urbano, aree residenziali, ecc.), eventuale 
stagionalità, ecc. 

6 Qualitativo 

2.1.2 

Procedure e modalità operative per l’erogazione dei servizi di 
spazzamento, pulizia, lavaggio strade e servizi accessori tenuto conto delle 
specifiche caratteristiche urbanistiche del comune, eventuale stagionalità, 
ecc. 

6 Qualitativo 

2.1.3 Procedure e modalità di gestione dei CCR. 3 Qualitativo 

2.1.4 
Procedure di coordinamento e misure di controllo che l’Offerente  intende  
adottare  nell’erogazione  del servizio.  

3 Qualitativo 
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2.1.5 
Procedure di gestione di eventuali situazioni di emergenza (per es. 
indisponibilità di personale o di mezzi/attrezzature) e di eventuali altre 
emergenze attinenti, a vario titolo, all’erogazione dei servizi. 

2 Qualitativo 

2.2 

Campagna di sensibilizzazione. 
Saranno valutate le proposte che l’offerente intende attuare per 
sensibilizzare alle corrette procedure di raccolta differenziata. La 
valutazione terrà conto della concretezza di strumenti e indicatori di 
monitoraggio e della efficacia delle metodologie proposte. In particolare 
saranno valutatati: 

   

2.2.1  
Interventi comunicativi e di sensibilizzazione che l’offerente intende 
realizzare dettagliati per i diversi utenti target della campagna (studenti, 
utenti zone urbane, utenti case sparse, ecc.);  

4,5 Qualitativo 

2.2.2  
Soluzioni proposte per monitorare il grado di efficacia delle azioni di 
comunicazione/sensibilizzazione intraprese ed eventuali azioni correttive 
volte a migliorare i risultati della campagna.  

2,5 Qualitativo 

2.3 
Procedure di pianificazione e rendicontazione delle attività.  
In particolare saranno valutatati:  

   

2.3.1  
Logiche di pianificazione dei servizi, modalità di rappresentazione del 
Programma Operativo e del Rapporto Consuntivo (da approfondire nel 
CSA) e grado di dettaglio delle informazioni in essi contenute.  

2,5 Qualitativo 

2.3.2  
Contenuti e modalità di formalizzazione dei Rapporti sul Servizio (da 
approfondire nel CSA) per il monitoraggio sull’andamento del contratto, 
dei servizi erogati e della gestione dei rifiuti  

2,5 Qualitativo 

2.4 
Caratteristiche e modalità operative di gestione del servizio di Call Center 
(Numero verde) 

5 Qualitativo 

 
 

3. PROPOSTE MIGLIORATIVE  

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare nella valutazione si terrà 

conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza 

con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall’Offerente.  

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate. 
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3. PROPOSTE MIGLIORATIVE  

Punteggio 
massimo  

Tipologia di  

punteggio  

35   

3.1 

Attivazione di procedure di controllo dei conferimenti mediante personale 
opportunamente formato, che svolgerà funzioni di Ispettore ambientale 
con funzioni di accertatori delle violazioni al Regolamento per la gestione 
dei rifiuti urbani 

5 Qualitativo 

3.2 
Estensione dell’orario di apertura di almeno 4 ore settimanali del CCR 
(rispetto all’orario previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto), nei giorni e 
orari concordati con l'A.C. 

4 on/off  

3.4.  
Estensione del servizio di raccolta porta a porta del vetro per le utenze 
domestiche da 1 su 15 a 1 su 7 (settimanale) 

12 on/off 

3.5 Progetto di informatizzazione di gestione e controllo dei servizi:    

3.5.1 
Implementazione di sistemi e strumenti di programmazione e rilevazione dei 
servizi, integrati con applicativi di archiviazione e reporting, di supporto per 
il monitoraggio ed il controllo 

 4 Qualitativo 

3.6 Progetto relativo alle attività di controllo dell’utenza:    

3.6.1 
Sistema di assistenza agli utenti finalizzato ad individuare e correggere com-
portamenti scorretti. 

2 Qualitativo 

3.6.2 
Sistema di controllo dei fenomeni di abbandono dei rifiuti sul territorio con 
l’utilizzo di almeno 3 apparecchiature mobili di videosorveglianza. 

2 on/off 

3.3 
Fornitura di rastrelliere per organizzazione delle esposizione dei mastelli 
nei condomini e nelle zone ad alta densità abitativa. 

3 on/off 

3.7 

Indagini sulla qualità dei rifiuti: L’indagine consiste nell’analisi merceologica 

dei rifiuti articolata per zone socio-economiche omogenee del Comune (ad 

es: centro storico, zone a maggiore vocazione commerciale, zona 

residenziale in prossimità del mare, zona artigianale ed industriale, ecc.). In 

ogni indagine dovranno essere campionate ed analizzate tutte le frazioni 

raccolte sia in modo indifferenziato sia in modo differenziato (umido, carta, 

plastica e lattine e vetro) 

   

3.7.1 Realizzazione di indagini sulla qualità dei rifiuti prima dell’avvio dei servizi 1,5 on/off 
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3.7.2 Realizzazione di indagini semestrali sulla qualità dei rifiuti 1,5 on/off 

 
 

Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi discrezionali (Qualitativi) alle diverse 

offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell’offerta da valutare, 

salvo nei casi espressamente specificati, un punteggio pesato in funzione dell’importanza della singola 

voce nell’ambito dell’offerta complessiva. Sono stati, per questo, previsti sei giudizi da attribuire alle 

singole voci oggetto di valutazione:  

- OTTIMO  

- PIÙ CHE ADEGUATO  

- ADEGUATO  

- PARZIALMENTE ADEGUATO  

- INADEGUATO  

  

A ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione di un punteggio corrispondente ad una percentuale 

del punteggio massimo definito per mezzo dei seguenti coefficienti legati al grado di giudizio:  

 GIUDIZIO DI QUALITÀ COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 

PIÙ CHE ADEGUATO 0,8 

ADEGUATO 0,6 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,4 

INADEGUATO 0 

 
 

(Es. Voce “xxxx” - punteggio massimo previsto: 10 – se il “Giudizio espresso” è “OTTIMO”, il punteggio 

attribuito sarà pari a 10*1 = 10; se il giudizio espresso è “PIÙ CHE ADEGUATO”, il punteggio attribuito 

sarà pari a 10*0,8 = 8, se il giudizio espresso è “ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a 10 * 0,6 = 

6; se il giudizio espresso è “PARZIALMENTE ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a 10 * 0,4 = 4; 

se il giudizio espresso è “INADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a 0).  

 

Per ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa, è effettuata la media, dei coefficienti attribuiti 

da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo.  

A ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa, è assegnato un punteggio parziale costituito dal 
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prodotto del relativo coefficiente definitivo per il peso previsto. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel singolo sub-criterio nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. La c.d. 

“riparametrazione” si applica ai sub-criteri di natura qualitativa è sarà applicata assegnando al 

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio 

previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Il Punteggio Tecnico per ciascun criterio sarà dato dalla somma dei punteggi parziali di tipo qualitativo e 

quantitativo assegnato a ciascun sub criterio. 

Il punteggio Tecnico dell’offerta sarà pari alla somma dei Punteggi Tecnici dei criteri, come sopra 

esposto. 

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 

3,2346 punteggio attribuito 3,234). 

 

6.2.3. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della BUSTA C 

La commissione in relazione al valore economico dell'offerta presentata attribuirà il punteggio che 

risulterà dall’applicazione della seguente formula: 

�� = �	
� ∙ � 

dove: 

Pi : è il punteggio dell’i-esimo concorrente 

Pmax: è il punteggio massimo attribuibile (20 punti) 

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo secondo la formula: 

 

� =
��

�	
�
 

 

dove: 

Ri = Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo per i servizi a base d’asta 

Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente per i servizi a base d’asta 

 

Quando il concorrente i-esimo non effettuata alcuno sconto assume il valore 0, così come il coefficiente 

Ci; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Ci assume il valore 1.  

 

Si rammenta che le offerte devono essere limitale alla terza cifra decimale significativa (ad esempio 

8,345%) e saranno arrotondate d'ufficio all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a 

cinque, ovvero, all'unita inferiore laddove la quarta cifra sia interiore a cinque. 

Verranno considerate nulle le offerte condizionate e/o con riserva. 
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6.2.4. Individuazione dell’offerta economicamente vantaggiosa 

Per l'Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti con 

arrotondamento al decimo superiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 

cinque, e al decimo inferiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola minore di cinque. 

Ai sensi del comma 9 dell'art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” del D.Lgs. 50/2016 l'appalto 

verrà aggiudicato al concorrente, e quindi risulterà vincente l'impresa, la cui offerta (tecnica + 

economica) avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, dei 100 punti disponibili. 

 

6.2.5. Anomalie dell’offerta 

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari 

o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta (art. 97, co. 1 

lett. b), del Codice). 

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP 

provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. 

Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del Codice. 

La verifica si svolgerà come segue: 

�  iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo 

progressivamente con le successive; 

�  richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; 

�  nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

�  all’offerente sarà assegnato un termine perentorio di quindici giorni per la presentazione, in 

forma scritta, delle giustificazioni. 

La stazione appaltante riesaminerà l’offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà 

sufficienti, escluderà il concorrente. 

6.2.6. Diritto di accesso 

Ai sensi dell'art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito: 

�  in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte medesime; 

�  in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; 

�  in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione 

definitiva. 
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Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il 

diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti 

nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In assenza della predetta 

dichiarazione la stazione appaltante riterrà che non sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o 

commerciale dell'Offerta tecnica prodotta dall'operatore economico per la partecipazione alla procedura 

concorsuale di che trattasi e, qualora richiesto nelle forme di Legge dagli aventi titolo, consentirà il diritto 

di accesso agli atti di gara senza necessità di preliminare informativa e/o comunicazione all'operatore 

economico interessato. 

È, comunque, consentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. 

50/2016, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 

Le comunicazioni di cui all'art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” saranno fatte per iscritto, 

con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante Posta 

Elettronica Certificata (P.E.C.) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal 

destinatario in sede di offerta.  

Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente 

notizia al destinatario mediante posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo di posta elettronica 

indicati in sede di offerta. 

 

7. Adempimenti per la stipula del contratto 
 

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente ai sensi delle 

vigenti norme in materia. L’aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. 

 

In conformità all’art.32 - Fasi delle procedure di affidamento del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace 

l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto d’appalto avrà luogo entro il termine di 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine nell’ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l’operatore economico aggiudicatario. 

 

Il contratto non potrà essere stipulato, comunque, prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 - Informazione dei 

candidati e degli offerenti del D.Lgs. 50/2016. Il contratto, fatto salvo l’insussistenza di cause ostative ex 

artt. 10 l. 575/65 e 10 d.p.r. 252/98 (art. 247, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), sarà stipulato in forma 
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pubblica amministrativa. Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi 

adempimenti il Comune di Noicàttaro si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero 

di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di 

informative di cui all’art. 4, D. Lgs. n. 490/94, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno 

del rapporto fiduciario con l’appaltatore. 

 

Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante, qualora sussistano motivi di 

impellenza, di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

 

Intervenuta l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l’operatore 

economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di 

ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, quanto segue: 

a. la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all’art. 103 - Garanzie definitive del D.Lgs. 

50/2016, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 27 del Capitolato Speciale d’Appalto e nelle 

forme previste dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31; 

b. la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'art.1 del D.P.C.M. 

11/05/1991, n. 187, in quanto applicabile alla specie di impresa; 

c. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal 

disciplinare di gara prima della stipulazione del contratto. 

In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto al comma precedente, l’operatore 

economico capogruppo dovrà produrre: 

�  l’originale o copia autenticata nelle forme di Legge del mandato conferito al mandatario dai 

mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente 

per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni previste; 

�  l’originale o copia autenticata nelle forme di Legge della procura relativa al mandato di cui al 

precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l’operatore economico 

qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni. 

L’operatore economico aggiudicatario della procedura concorsuale deve presentarsi per la firma del 

contratto, il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva 

l'azione in danno. 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto tutte le spese inerenti e conseguenti 

al contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione 

fiscale del contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant’altro) nonché 

quelle preliminari al contratto stesso (atti di gara, copie dei verbali della Commissione Giudicatrice, 

relative spese di bollo e quant’altro). Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’I.A. 
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L’ammontare dei diritti di segreteria sarà determinato in base alla tabella D, allegata alla Legge n. 604 

dell’08/06/1962, con riferimento al valore complessivo dell’appalto al netto del ribasso di gara, 

determinato per l’intera durata contrattuale, IVA. esclusa. 

 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese 

contrattuali, il cui importo verrà definito dal competente ufficio, prima della stipula del contratto stesso 

o dell’avvio del servizio. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle spese contrattuali 

potranno essere acquisite presso il comune di Noicàttaro. 

 

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il comune di Noicàttaro di esigere l’inizio della prestazione 

dei servizi oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate 

ragioni di urgenza, e subordinatamente al deposito della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 - 

Garanzie definitive del D.Lgs. 50/2016 e delle polizze assicurative ex capitolato speciale di appalto. 

 

8. Spese di partecipazione alla gara 
 

Fatto salvo quant’altro all’uopo indicato nel presente, si precisa che tutte le spese per la partecipazione 

alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, 

senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Noicàttaro. 

Nessun compenso spetta agli operatori economici concorrenti, incluso l’aggiudicatario, per la redazione 

delle offerte (tecnica ed economica) e dell’ulteriore documentazione da produrre in conformità al 

Capitolato Speciale d’Appalto, al bando ed al disciplinare di gara. 

 

9. Pubblicità 
 

Per la pubblicità del bando le spese saranno rimborsate dall’impresa appaltatrice ai sensi degli artt. 66 

comma 7-bis e 122 comma 5-bis come modificati dall’art. 26 del D.L. n. 66/2014 convertito in 

L.23.06.2014, n. 89. 

 

10. Codice di Comportamento 
1. Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e 

doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, 

oltre che nel Codice di comportamento del Comune di Noicattaro e nel vigente Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), scaricabile dal sito internet istituzionale 

all’indirizzo https://www.comune.noicattaro.bari.it, nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
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2. Il Partecipante, in particolare, dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento adottato dal Comune di Noicàttaro, allegato alla documentazione di gara, e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 

il suddetto Codice. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione 

la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave. 

 

11. Protocolli di legalità 
Il Partecipante accetta, a pena di esclusione, il Patto di integrità/Protocollo di legalità del Comune di 

Noicàttaro, allegato alla documentazione di gara (art. 83-bis d.lgs. n. 159 del 2011, inserito da art. 3, 

comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. ) 

 

12. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018 si informa che i dati raccolti sono 

destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il 

concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire al comune di 

Noicàttaro la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti 

documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I diritti 

dell'interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018. I dati 

raccolti possono essere comunicati: (i) al personale della Stazione appaltante per i fini della procedura ad 

evidenza pubblica; (ii) a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara; (iii) ad ogni altro soggetto 

che vi abbia interesse a sensi della l. 241/90 e D.P.R. 184/06.  

Il Partecipante accetta, a pena di esclusione, di essere nominato in caso di aggiudicazione finale, quale 

Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nel 

caso in cui i servizi appaltati comportino il trattamento di dati personali di cui è Titolare il Comune di 

Noicattaro. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Noicattaro: 

 

Via Pietro NENNI, n.11 Noicàttaro (BA)  

Centralino: +39 080.4784111 Fax: +39 080.4781298  

PEC: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it  

Email istituzionale: info@comune.noicattaro.bari 

 

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati si rinvia all’informativa allegata resa dal Comune di 

Noicàttaro, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679] e scaricabile dal sito internet 
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istituzionale all’indirizzo https://www.comune.noicattaro.bari.it, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente/altri contenuti/protezione dati personali”. 

 


