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ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e degli
assimilati, recupero delle frazioni da raccolta differenziata, gestione del Centro Comunale per la Raccolta
Differenziata (C.E.R.), spazzamento strade e servizi complementari, da svolgere su tutto il territorio comunale.
Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto
(in seguito C.S.A.) ed in tutti gli altri documenti di gara.
ART. 2) DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto
e si intende risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo quanto
previsto dall’art. 2 del C.S.A..
L’importo annuo a base d’asta, determinato sulla base dell’entità del servizio richiesto, compresi gli oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza ( € 12.311,00) che non sono soggetti a ribasso, è pari € 909.100,00 oltre
iva al 10% per un totale di € 1.000.010,00.
L’importo totale per i cinque anni è pari ad € 4.545.500,00 oltre iva al 10 % per un totale di € 5.000.050,00.
Per quanto riguarda la rideterminazione periodica del corrispettivo contrattuale per mutata estensione
originaria dei servizi si rinvia all’art. 24 del C.S.A.. Per quanto riguarda la revisione periodica del canone si
rinvia all’art. 9 del C.S.A.ART. 3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dall’art. 45, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, oltre che all’art.
62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti pubblici che sono interessati a partecipare
alla presente gara devono essere registrati e abilitati alla piattaforma telematica per come meglio specificato
all’art. 5.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete, 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 di rete.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il
consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso
consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo
periodo, del D.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo
divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c),
del D.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,
consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione
del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese
interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.
Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti
di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.
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Requisiti per la partecipazione
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016,
mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e del
D.M. 3 giugno 2014, n. 120, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea,
per le seguenti categorie e classi:
Categoria 1 Classe e), Categoria 4 Classe f), Categoria 5 Classe f)
Categoria 1 – Classe e) o superiore e relative sottocategorie pertinenti
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, compresa l’attività di spazzamento meccanizzato e la
gestione dei centri di raccolta rifiuti ( per la gestione dei C.E.R. è richiesta la medesima classe);
Categoria 4 – Classe f) o superiore;
Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
Categoria 5 – Classe f) o superiore.
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.
In caso d’associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute
complessivamente dal raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa
associanda/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per l’esecuzione dei servizi dalla stessa
svolti, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea
d’impresa o nell’atto costitutivo;
Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
 dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445, di aver
conseguito un fatturato d’impresa globale medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi, (2017 2018 - 2019), non inferiore ad € 1.818.200,00. Il fatturato viene richiesto in quanto trattasi di
servizi altamente specialistici e complessi e quindi l’impresa deve possedere tale capacità
finanziaria.
 dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, con data non anteriore a sei mesi dalla scadenza della presentazione
dell’offerta, che attesti l’idoneità economica e finanziaria della ditta ai fini dell’assunzione del
presente appalto. In caso di R.T.I. la capogruppo dovrà produrre non meno di due referenze
bancarie e le mandanti almeno una. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo, ad insindacabile giudizio, dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e ss.del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:



aver eseguito servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente appalto negli ultimi
tre esercizi (2017 - 2018 - 2019), per un importo complessivo medio annuo, non inferiore ad €
909.100,00;
aver svolto nell’ultimo triennio (2017 - 2018 - 2019), con buon esito e senza incorrere in gravi
contestazioni, servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata con le
modalità della raccolta domiciliare (porta a porta), in almeno un Comune con popolazione
residente complessiva media annua, non inferiore a 9.475 abitanti. Il numero di residenti si
considera pari a quello risultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre
o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione e di aver raggiunto – per ciascun
singolo committente – la percentuale di raccolta differenziata maggiore o pari al 65%.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:
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- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
dichiarazione di essere registrata EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS -),
ovvero di essere in possesso di certificazione ISO 14001, in corso di validità, che dovranno
essere comprovati da originali o copia conforme dei certificati stessi.
Per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese
raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere
riferito al consorzio;
di essere in possesso del certificato di qualità aziendale UNI ISO 9001, per i raggruppamenti
temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi
stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio.

Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di Associazione Temporanea di Imprese, costituiti o da
costituire, i requisiti di capacità economica e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale
dovranno essere posseduti dalla impresa capogruppo o mandataria in misura almeno pari al 60% e da
ciascuna delle mandanti o consorziate in misura almeno pari al 20% di quanto richiesto al concorrente che
partecipa in forma singola. Fermo restando il possesso dei requisiti nella misura complessiva del 100% da
parte dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli posseduti da ciascuna mandante.
Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di
prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (ad esempio se ha autocertificato
requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di avere intenzione di eseguirne il 30% o il
25% ma non il 31%).
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i
requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo è
consentito il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad esclusione dei seguenti
requisiti: a) “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali” ; b) “certificato di qualità ambientale UNI EN
ISO 14001” ; c) certificato di qualità aziendale UNI ISO 9001.
ART. 4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
La procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente disciplinare di gara, verrà pertanto svolta
ed implementata mediante apposita piattaforma digitale, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016,
raggiungibile al sito indicato nell’ “ALLEGATO O - Regolamento Gara Telematica” e seguirà il timing di gara
sotto riportato:
FASE
TIMING GARA
DATA
ORA
Termine ultimo per la richiesta di
1
06/02/2021
12:00
chiarimenti
2

Scadenza della gara

15/02/2021

12:00

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo d’impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) la presentazione della
documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovrà essere:
- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel “ALLEGATO
O - Regolamento Gara Telematica”, dalla sola ditta mandataria.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:
a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi “BUSTA AMMINISTRATIVA” che consiste in un archivio
informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente contenente i documenti richiesti nel
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bando/disciplinare di gara firmati digitalmente;
b) successivamente, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle offerte economiche.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori
delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione
dell’offerta medesima.
ART. 5) PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
Cosi per come specificato al precedente punto 4. la procedura per l’affidamento dei lavori, verrà pertanto
svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile sul sito della
CUC, raggiungibile al Link: https://cucmendicino.traspare.com/
La predisposizione dell’offerta dovrà pertanto eseguirsi necessariamente attraverso la piattaforma telematica.
1) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Nell’archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato “BUSTA
AMMINISTRATIVA”, dovrà essere inserita:
A) DOMANDA di partecipazione alla gara, redatta in carta libera utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo Allegato “1” al presente Disciplinare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante.
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e succ.
int. e mod.;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.50/2016 e succ.
int. e mod..
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso
di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da
ciascun concorrente che ne fa parte e caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara, dalla
sola ditta mandataria. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch’essa contenuta
nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 nonché tutti gli
altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1).
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa
procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di
partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 48
Comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod..
B) DICHIARAZIONE RTI costituito( se del caso) resa utilizzando preferibilmente l’apposito modulo
Allegato “2” al presente Disciplinare.
C) DICHIARAZIONE
di avvalimento ( se del caso) resa utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo Allegato “4” al presente Disciplinare.
D) DICHIARAZIONE
di avvalimento ausiliaria ( se del caso) resa utilizzando preferibilmente
l’apposito modulo Allegato “5” al presente Disciplinare.
E) DICHIARAZIONE
rappresentanti legali dell’impresa, resa utilizzando preferibilmente l’apposito

6

F)
G)
H)
I)
J)

K)

modulo Allegato “6” al presente Disciplinare.
DICHIARAZIONE
soggetti cessati, resa utilizzando preferibilmente l’apposito modulo Allegato
“7” al presente Disciplinare.
DICHIARAZIONE
relativa alla capacità economica e finanziaria, resa utilizzando preferibilmente
l’apposito modulo Allegato “8”, allegando i documenti richiesti.
DICHIARAZIONE
relativa alla capacità tecnica e professionale, resa utilizzando preferibilmente
l’apposito modulo Allegato “9”, allegando i documenti richiesti.
ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI E DEI LUOGHI resa utilizzando preferibilmente
l’apposito modulo Allegato “10”. Attestato di presa visione (obbligatorio e causa di esclusione);
CAUZIONE PROVVISORIA,
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione
provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto, (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità
attinente al lavoro oggetto del presente bando e pari a: 1,00% di € 4.545.500,00 = € 45.545,00 - (diconsi:
quarantacinquemilacinquecentoquarantacinque/00).
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di
qualità aziendale.
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., qualora l’offerente risultasse
affidatario.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, riportante in calce la dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000).
Per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i
consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio.
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L) Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 140001 nel cui campo di applicazione rientrano i
servizi oggetto di gara, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante
che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000).
Per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i
consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzi.
M) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del
20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economicofinanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all’art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nell’archivio informatico, marcato temporalmente
denominato “BUSTA AMMINISTRATIVA”.
N) Documento di Gara Unico Europeo
O) ATTESTAZIONE in originale o copia conforme del versamento in favore della Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, effettuata secondo le istruzioni operative
pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html per
l’importo di € 140,00 (euro centoquaranta/00). Sarà necessario inserire il CIG 857627345E che
identifica la procedura del presente disciplinare ed il C.F. del partecipante o della mandataria del
raggruppamento o della capogruppo del consorzio. I partecipanti devono effettuare il versamento entro e
non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta.
P) (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) originale o copia conforme del MANDATO
COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria dalla/e mandante/i,
mediante scrittura privata autenticata (art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e della PROCURA con la quale
viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo risultante da atto
pubblico. E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in
forma pubblica.
Q) (in caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito) originale o copia conforme
dell’ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO e successive modificazioni e della DELIBERA
dell’organo statutariamente competente indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le
ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.
2) OFFERTA TECNICA
Nell’archivio informatico(formatofile.zip/.rar) marcato temporalmente, denominato “BUSTA TECNICA”,
dovrà essere inserita:
2.1 una dettagliata “Relazione Tecnico-Organizzativa” (in lingua Italiana), resa sotto forma di
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/00, che esponga, dopo
un’attenta analisi del contesto territoriale in cui dovranno essere espletati, i criteri e le modalità di
organizzazione e di svolgimento di ciascuno dei Servizi oggetto dell’Appalto, anche sulla scorta delle
indicazioni minime contenute nel “Capitolato Speciale d’Appalto”, per i Servizi di base e per eventuali Servizi
aggiuntivi o migliorativi proposti dalla ditta, con l’indicazione puntuale di:
- Analisi del contesto ambientale; - Modalità tecnico-operative con cui l’Impresa concorrente intende
svolgere ed organizzare il sistema integrato per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani e tutti i Servizi oggetto dell’Appalto;
- Numero squadre di raccolta che si prevede di impiegare nello svolgimento del Servizio, distinti per
qualifiche, mansioni, attribuzioni, con particolare riferimento ai tempi d’impiego e alla durata di
ciascun Servizio;
- Progetto di ottimizzazione dei percorsi di raccolta che consentano minori impatti durante l’esecuzione
del servizio;
- Tipologia e qualità dei mezzi e delle attrezzature proposte, con le relative schede tecniche ed in genere
ogni elemento che concorra ad una migliore valutazione della proposta, sugli accorgimenti tecnicooperativi adottati per l’ottimizzazione del Servizio e per la riduzione dell’impatto ambientale;
- Modalità di gestione del centro di raccolta;
- Criteri del dimensionamento del servizio; • Analisi della programmazione per il raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata; - Modalità di gestione dell’isola ecologica e le iniziative incentivanti
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per il conferimento da parte della cittadinanza;
2.2 Proposte aggiuntive e migliorative del Servizio: l’operatore economico, in aggiunta alle indicazioni minime
previsti dal “Capitolato Speciale d’Appalto”, propone offerte aggiuntive e migliorative del Servizio. (Resta
inteso che gli oneri per l’espletamento dei Servizi aggiuntivi e migliorativi si intendono compensati nel
corrispettivo forfettario dell’Appalto).
2.3 Capacità organizzativa: L’impegno da parte della ditta dalla quale risulti che la stessa è in possesso o si
impegnerà ad istituire nel territoriale Comunale una sede operativa, entro l’inizio del Servizio, con
l’indicazione del recapito e numero telefonico.
Tutti gli elaborati componenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal soggetto che nella gara
rappresenta legalmente l’Impresa partecipante. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o di
consorzi non ancora costituiti, gli elaborati dovranno essere firmati da tutti i soggetti associanti.
E’ fatto obbligo all’impresa di far entrare in servizio tutti gli addetti, i mezzi e le attrezzature non inferiori,
per numero e qualità, a quelli indicati nel “progetto tecnico” presentato in sede di gara ed approvato dal
Comune.
Nello stesso progetto potranno trovare collocazione tutte le ulteriori indicazioni che l’Impresa riterrà utili per
renderlo più comprensibile e per facilitare le successive valutazioni.
Alle imprese partecipanti all’appalto non viene riconosciuto alcun compenso o rimborso per il progetto
presentato in allegato all’offerta.
Nel Progetto Tecnico – Operativo, a pena di esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione
economica dei servizi previsti dal C.S.A..
L’offerta tecnica, fatta eccezione per eventuali planimetrie e materiale a stampa o illustrativo (cataloghi,
schede tecniche, depliant, manuali, ecc.), non dovrà superare, per ogni elaborato redatto per ogni singolo sub
criterio di valutazione, le 3 pagine (6 facciate) dattiloscritte in formato A4, con carattere “Arial” con
dimensione non inferiore a 12.
Le varianti al servizio sono ammesse nei limiti previsti dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
3) OFFERTA ECONOMICA
Nell’archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato “BUSTA
ECONOMICA”, dovrà essere inserita:
- l’offerta economica, redatta in lingua italiana e preferibilmente secondo lo schema allegato (All. 3) e
corredata con marca da bollo da euro 16,00.
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due non
coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l’Ente di riferimento.
L’offerta, consistente in un prezzo offerto sull’importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, e viene espressa, con la dichiarazione,
contenuta nell’All. 3, circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo posto a base di gara,
espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).
Si specifica che ai sensi del comma 10 art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod. l’operatore economico
dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Questa offerta dovrà esplicitamente contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione degli aspetti
economici. In particolare dovrà essere presentata in lingua italiana ed in competente bollo (da € 16,00), senza
condizioni e riserve, compilato, a pena di esclusione, in ogni sua parte.
L’offerta dovrà essere datata e debitamente sottoscritta, su ciascuna pagina, dal concorrente singolo o
raggruppato e non potrà presentare correzioni valide, se non espressamente confermate e sottoscritte.
Nell’offerta dovrà essere indicato, espresso in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico ed
incondizionato sull’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto di IVA e degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di
gara.
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti di imprese, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese che intendano associarsi e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno
mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata in offerta, in qualità di capogruppo. Inoltre
dovrà specificare la ripartizione percentuale dell’esecuzione dell’appalto tra le imprese associate.
In caso di raggruppamenti di imprese già costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza o funzione di capogruppo.
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Verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente o non complete, le offerte condizionate
e/o con riserva.
Il sottoscrittore dell’offerta dovrà allegare alla stessa copia fotostatica del proprio documento di identità.
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle
offerte. Il Comune non assumerà alcun obbligo se non dopo l’approvazione degli atti di gara e
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
La mancata regolarizzazione fiscale dell’offerta economica non comporta esclusione dalla gara ma la Stazione
appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione.
ART. 6) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
Il Comune prima di procedere all’aggiudicazione definitiva provvederà a verificare l’anomalia delle offerte ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, l’offerente sarà invitato a presentare le giustificazioni sia sul
prezzo offerto e sia sull’offerta tecnica proposta.
Le giustificazioni dovranno riguardare in particolare:
a) il metodo di prestazione dei servizi;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;
d) l’originalità dei servizi offerti;
e) l’ottenimento di aiuti di Stato.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o
da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza.
In particolare, in caso di anomalia dell’offerta, dovrà essere prodotta anche una relazione economica,
sottoscritta su ogni pagina dal sottoscrittore dell’offerta economica, che specifichi, per ciascun servizio oggetto
dell’appalto ed eventualmente offerto in sede di gara, la composizione del prezzo complessivo annuo offerto,
IVA esclusa, con riferimento al numero di ore di lavoro in relazione al personale impiegato con indicazione
del costo orario rapportato alla sua qualifica, dei costi orari e complessivi per macchinari, attrezzature e
prodotti, costi o introiti unitari e complessivi relativi agli smaltimenti/recuperi dei rifiuti, spese generali e utili
di impresa e, dopo l’indicazione della sommatoria di tutte le voci sopra esplicitate, l’importo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. La sommatoria degli importi indicati nella relazione economica per lo
svolgimento dei singoli servizi dovrà corrispondere all’importo complessivo indicato nell’offerta economica,
IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.
ART. 7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con la procedura di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà eseguita ad
insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice, all’uopo nominata dalla C.U.C. secondo la
normativa vigente. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverranno dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Commissione di gara attribuirà a ciascuna
offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale risultante dalla sommatoria delle seguenti
valutazioni espresse in punti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Offerta tecnica

Massimo 80 punti

Offerta economica

Massimo 20 punti

TOTALE

Massimo 100 punti

7.1 - Valutazione Tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i
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“Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante
alla Commissione giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi
tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta
o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
n.

1

CRITERI DI VALUTAZIONE

Proposte di miglioramento dei servizi in
appalto o introduzione di ulteriori servizi,
autonomamente progettati dal concorrente,
finalizzati alla riduzione dei rifiuti,
all’incremento della quantità e qualità delle
frazioni separatamente raccolte anche ai fini
dell’eventuale applicazione della tariffazione
puntuale

PUNTI
MAX

SUB.CRITERI
DI VALUTAZIONE

PUNTI
D- max

1.1

Introduzione di azioni finalizzate alla riduzione della
produzione dei rifiuti e all’incremento delle percentuali di
raccolta differenziata.

4

1.2

Organizzazione di raccolte per utenze o per tipologie
specifiche di rifiuto.

2

1.3

Aumento degli obiettivi delle percentuali di raccolta
differenziata rispetto a quelli previsti all'art. 13 del C.S.A.

4

22
1.4

1.5
1.6

2

Promozione e implementazione del
compostaggio domestico

2.1
4
2.2

3.1

3

Completezza delle tecnologie di tracciabilità
ed informatizzazione adottate.

8
3.2

4.1
4

Progetto tecnico gestionale di lotta
all’evasione o l’elusione dei tributi inerenti al
servizio e aggiornamento ruolo tari.

6
4.2

5.1
5

Servizi logistici, organizzativi e autoparco

8
5.2

6.1
6

Qualità Tecnico – Ambientale dei servizi
erogati
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6.2
6.3

Modalità di raccolta innovative coerenti rispetto alle
specifiche del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati,
e aderenti agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale.
Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche innovative
che consentano un efficientamento delle risorse impiegate nei
servizi.
Realizzazione di una ricicleria e attivazione di uno sportello di
eco scambio nel C.E.R. che possa prevedere anche
l’inserimento lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati.
Modalità di gestione degli errati conferimenti di rifiuti da
parte degli utenti con l’impiego degli informatori ambientali.
Azioni volte a promuovere il compostaggio domestico.
Informazione e sensibilizzazione di tutti gli utenti che hanno
la disponibilità di uno spazio verde e/o che abitano in
campagna
Proposta di corso di formazione per i “compostatori
domestici” che saranno iscritti nell’albo comunale
Completezza nella descrizione del sistema di tracciabilità delle
attrezzature dotate di TAG con accesso tramite identificazione
utente anche ai fini dell’applicazione della quantificazione
puntuale dei conferimenti del secco residuo.
Attività di interfaccia con la Stazione Appaltante espressa
come: caratteristiche operative e funzionamento dei sistemi di
geolocalizzazione GPS, di identificazione dei conferimenti, del
sistema di reportistica, completezza della descrizione dei
sistemi adottati; software di gestione delle informazioni
relative a utenti e qualità e quantità dei conferimenti sotto il
profilo della possibile integrazione in un sistema di
tariffazione puntuale agli utenti del servizio
Implementazione di sistemi finalizzati alla tracciabilità delle
utenze a ruolo, alla verifica ed all’individuazione degli utenti
che evadono o eludono il tributo dovuto per la TARI con
verifica puntuale e riallineamento delle banche dati.
Integrazione dei dati ottenuti attraverso il sistema di
tracciamento dei conferimenti con il software in uso
dell’Ufficio tributi del Comune per il calcolo automatico della
“TARI” o della tariffa puntuale a corrispettivo.
Disponibilità di un adeguato parco veicolare supplementare
atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi secondo le
modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto anche in
caso di manutenzione e/o emergenze.
Per ogni automezzo nuovo adibito alla raccolta porta a porta e
allo spazzamento da immatricolare:
per ogni vasca da 5 mc :
punti 2
per la spazzatrice:
punti 2
per ogni compattatore:
punti 2
Tipologia di alimentazione dei mezzi e delle attrezzature
impiegati di cui all'art. 34 del C.S.A. con particolare riguardo
al contenimento delle emissioni dei gas di scarico.
Modalità di esecuzione della verifica della qualità del servizio
erogato di cui all'art. 70 del C.S.A.
Modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti dagli
utenti che utilizzano pannoloni per non autosufficienza e
dalle famiglie con bambini sotto i due anni

PUNTI
T- max

6

3
3

2

2

4

4

4

2

2

6

4
2
2
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7

Aumento dei livelli occupazionali dei
dipendenti dell’impresa cessante

8

Proposte migliorative rispetto a quelli
previsti nell’art. 12 del csa. Elencare nel
progetto tecnico ogni singola miglioria

9

9

Ulteriori certificazioni di qualità a garanzia
di una migliore prestazione qualitativa del
servizio

3

10

6.4

Proposta di gestione di n. 3 eco-compattatori che verranno
consegnati all’impresa in comodato d’uso per la raccolta di
imballaggi in pet e lattine di alluminio con presenza del
dispositivo per l’erogazione di voucher (ecobonus)

7.1

Per il personale in servizio dell’impresa cessante con CCNL
Multiservizi. Per ogni ora/uomo in più a settimana: punti 0,1

8.1

9.1
9.2

Esecuzione gratuita di servizi che il C.S.A. prevede vengano
svolti su richiesta e con costi a carico dell'utenza (ad es ritiro
domiciliare di sfalci di potature di giardini, degli oli e grassi
vegetali da ristorazione collettiva, ecc.). altre proposte di
migliorie rispetto a quelli minimi previsti nel CSA.
Certificazione SA8000 (responsabilità sociale di impresa)
riferita ai servizi oggetto di appalto.
Possesso del rating di legalità ai sensi dell’art.83 comma 10 del
D.Lgs.50/2016.

2

10

9

2
1

I servizi e/o le forniture proposti/e non potranno in alcun modo comportare costi aggiuntivi a carico della
Stazione Appaltante rispetto all’importo a base d’asta che rimane stabilito a corpo.
Tutti gli elementi di valutazione dovranno essere dedotti dal Progetto Tecnico – Operativo presentato da
ciascun partecipante.
Al fine di consentire alla commissione di gara l’esame comparativo delle offerte, si raccomanda di seguire,
nella redazione degli elaborati tecnici, i titoli e le relative successioni dei criteri e sub criteri di valutazione
sopra descritti. Le imprese concorrenti potranno essere invitate a fornire chiarimenti/integrazioni riguardo i
documenti presentati nell’ambito dell’Offerta Tecnica. Qualora i chiarimenti o le integrazioni non siano
forniti entro i termini fissati, sarà preclusa la successiva valutazione dell’Offerta economica.
La Commissione Giudicatrice preposta esaminerà le offerte tecniche ed attribuirà i relativi punteggi secondo
le modalità di cui al DPR 207/2010 ALLEGATO P, applicando il metodo aggregativo-compensatore e la
seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) è la media dei coefficienti V(a)i attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni
sub-profilo
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (offerta tecnica) e relativi sub elementi) i
coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari, con le modalità di cui all'allegato P) del DPR 207/2010 “Metodo
aggregativo-compensatore” lett. a) punto 4.
Una volta conclusa la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi a tutti i
sub profili, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate.
Si precisa che qualora l’offerta tecnica ottenesse un punteggio complessivo inferiore a 40, l’offerente non sarà
ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati nel C.S.A., le valutazioni delle
prestazioni rispetto a ciascun requisito, eseguite dai singoli commissari della commissione di gara, verranno
effettuate sulla base della completezza espositiva e correttezza tecnica del dimensionamento e della validità
tecnico/funzionale/ambientale/educativa delle soluzioni proposte per l’esecuzione dei servizi in appalto.
Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte, la Commissione procederà ad
assegnare, per ogni sub-profilo delle tabelle precedenti, un coefficiente V(a)i variabile tra 0 (zero) e 1 (uno). Il
punteggio di ogni sub-profilo scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al sub-profilo stesso
moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio assegnato come da tabella seguente:
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Giudizio
Eccellente
Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Discreto
Mediocre
Insufficiente
Scarso
Molto scarso
Non valutabile

Coefficiente V(a)i
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

L’offerta tecnica risulta vincolante per l’Impresa partecipante che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla
sua realizzazione.
7.2 - Valutazione Economica
Il punteggio relativo all’offerta economica, a cui sono attribuiti max 20, punti sarà calcolato, in conformità da
quanto previsto dalle Linee Guida n.2, di Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016, con la seguente formula:
Dove:
Vi = Coefficiente della prestazione dell’offerta prezzo, variabile tra 0 e 1
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = coefficiente di correzione pari a “0,2”
il punteggio prezzo per ogni singola offerta sarà calcolato moltiplicando il coefficiente della prestazione
dell’offerta prezzo (Vi) per 20 (massimo punteggio assegnabile).
Ai fini della valutazione dell’offerta economica si fa riferimento unicamente al ribasso percentuale unico ed
incondizionato sull’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, senza
che sulla stessa valutazione incidano le valutazioni sui servizi ulteriori che l’impresa deve eseguire con oneri a
carico della stazione appaltante.
Si ricorda che i pagamenti all’impresa appaltatrice per i servizi resi avverranno secondo quanto disposto
dall’art. 8 del C.S.A..
Il Comune si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini, qualora
ricorrano e siano documentate le condizioni che giustifichino il relativo provvedimento.
Nel caso in cui non si dia luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle impresa partecipanti.
ART. 8) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede della Centrale Unica di Committenza ubicata presso il
Comune di Mendicino – Via Municipio – Traversa I Municipio, 1 - (CS) CAP: 87040, alle ore 09:30 del
giorno 18.02.2021, dinanzi alla Commissione giudicatrice.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica sopra richiamata.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà presso la sede della CUC nel
comune di Mendicino esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno
partecipare.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che
saranno comunicati sulla piattaforma nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.
La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate
sul sistema; successivamente procede alla verifica della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti;
successivamente la commissione procede allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuali “B
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offerta tecnica” presentate dai concorrenti e al successivo calcolo dell’offerta anormalmente bassa ai sensi
dell’art. 97 del Codice dei contratti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque per
come specificato al comma 3 bis dello stesso articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul
possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Tale verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n.
50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra
nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’importo più
vantaggioso per l’Ente.
ART. 9) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.lgs. n
50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. In tal
caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10
giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i
soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
ART. 10) ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 97 D. Lgs.50/2016.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, può liberamente decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n.
50/2016.
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60
(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso.
ART. 11) INFORMATIVA D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti
privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196.
Titolare del trattamento è il Comune di Mendicino.
Ai sensi dell’art. 53 D. Lgs.50/2016 ove l’offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e comprovata
dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l’Amministrazione ne consentirà
l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dal suddetto art. 53 comma
6, del citato decreto.
ART. 12) TRACCIABILITÀ
È fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. n. 136/2010.
ART. 13) DISPOSIZIONI FINALI
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È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti da inoltrare
esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica, entro il 07/02/2020.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in
forma anonima, sempre per il tramite della piattaforma telematica, almeno tre giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
I relativi chiarimenti, forniti a mezzo PEC al diretto richiedente, saranno altresì pubblicati, al fine di garantire
la massima informazione anche agli altri potenziali concorrenti, nella pagina della relativa gara d’appalto,
nell’apposita sezione riservata ai chiarimenti.
ART. 14) DOCUMENTI DI GARA
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile sul sito della
CUC, raggiungibile al Link: https://cucmendicino.traspare.com/
· “ALLEGATO O - Regolamento Gara Telematica”
· Bando di gara;
· Disciplinare di gara;
· Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
· Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2);
· Modello offerta economica (All. 3);
· Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
· Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
· Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
· Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7)
Modello dichiarazione relativa alla capacità economica e finanziaria (All. 8)
Modello dichiarazione relativa alla capacità tecnica e professionale (All. 9)
Modello Attestato di presa visione dei luoghi (All. 10)
Modello DGUE.
La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della CUC e sulla
piattaforma telematica, raggiungibile al Link: https://cucmendicino.traspare.com/ attraverso la quale saranno
rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al
termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali
indicazioni aggiuntive rispetto al presente bando di gara.
Il RUP
Ing. Roberto Greco
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Avv. Antonio Filippelli
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