Comuni di Miggiano e Montesano Salentino

Disciplinare di gara di appalto del servizio di Igiene Urbana realizzato
in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura e
classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014

CIG 6969716796

Febbraio 2017

Redazione operata con il supporto della

1

Premessa
Il presente documento disciplina in particolare le modalità di svolgimento della procedura di gara
per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi
complementari dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino, da affidarsi mediante procedura
aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 - Criteri di
aggiudicazione dell'appalto, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016. L’appalto è
stato redatto in conformità al dettato normativo del Decreto Ministeriale (ambiente) 6 giugno 2012
“Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
La guida prende in considerazione diversi aspetti sociali afferenti all'ampia definizione di "appalti
pubblici socialmente responsabili", promuovendo il “lavoro dignitoso” lungo l'intera catena
di fornitura, ossia il rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro (International Labour Organization - ILO), la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il
salario, l'orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Questo concetto fa riferimento a quattro elementi ugualmente importanti e interdipendenti:
1) il diritto a un lavoro produttivo e liberamente scelto;
2) principi e diritti fondamentali nel lavoro,
3) retribuzione dignitosa,
4) protezione sociale e dialogo sociale.
Pertanto il servizio che si andrà ad aggiudicare è stato redatto considerando ed includendo tutte le
misure relative alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro, come quelle relative alla salute e
alla sicurezza dei luoghi di lavoro e quelle relative alla necessaria valutazione dell’adeguatezza del
valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro; l'attenzione agli aspetti sociali è
indispensabile per poter garantire un concetto di "sostenibilità" che comprenda, così come
richiamato in numerosi documenti della Unione Europea, oltre alla sfera ambientale, quella sociale
e quella economica.
Ai sensi dell’art. 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale del d.lgs. n. 50/2016 il predetto
appalto è redatto in conformità del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi
(di seguito CAM) per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» che contiene principi
proposti dalla Commissione europea che sono parte integrante del Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi delle pubbliche amministrazioni [i c.d. PAN e GPP,
dove PAN sta per Piano Azione Nazione, GPP per Green Public Procurement =Acquisti
verdi]; i CAM sono finalizzati a promuovere maggiore sostenibilità ambientale ed economica e
sociale degli appalti pubblici, questa esigenza di sostenibilità è particolarmente sentita nel settore
dei rifiuti che da anni rappresenta una grave emergenza nazionale e non solo può causare all’Italia
sanzioni da parte dell’Unione Europea, ma alimenta un preoccupante sviluppo di attività illegali e
costituisce una grave minaccia all’economia del territorio ed alla salute delle popolazioni.
Come previsto dalle norme vigenti, tutte le prestazioni richieste dalla stazione appaltante ed
esplicitate nei documenti di gara, comprese quelle relative ai Criteri Ambientali Minimi, debbono
trovare un corrispettivo nel prezzo a base d’asta e in quello di aggiudicazione.
I CAM sono definiti nel rispetto del Nuovo Codice degli Appalti, tenendo presente in particolare
quanto stabilito dallo stesso e meglio specificato negli articoli di seguito, nonché dalle norme a
tutela della par condicio (art. 30 “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni” c.1, Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando,
ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”, dall’art.68
“Specifiche tecniche” c.1 “Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e
non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla
concorrenza…”);
Per l’aggiudicazione del servizio si procederà tramite gara a lotto unico; la motivazione di tale
scelta è riconducibile alla stessa ratio a fondamento della l.r. n.24/2012 e ss.mm.ii.; infatti già nella
loro definizione gli Ambiti di Raccolta sono definiti Ottimali (A.R.O.) per la loro capacità di
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raggiungere migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto a configurazioni
ridotte e/o frazionate. Dalla gestione del servizio stesso devono scaturire, quindi, economie di
scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere
di mercato verso i fornitori (economicità). Inoltre si procederà tramite gara ad evidenza pubblica
mediante il sistema della procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa i sensi dell’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto, comma
2, del d.lgs. n. 50/2016, dando atto che essendo un appalto “Verde” vanno considerati i CAM
(Criteri Minimi Ambientali) sia “di base” necessari ai fini del monitoraggio dell’AVCP (oggi
A.N.A.C.) sia alcuni criteri premianti (criteri di aggiudicazione); in linea con le indicazioni del PAN
GPP (dove PAN sta per Piano Azione Nazione, GPP per Green Public Procurement =Acquisti
verdi), le stazioni appaltanti utilizzano il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, al fine di
promuovere appalti pubblici più sostenibili. Infatti, attraverso l’attribuzione di punteggi tecnici a
criteri ambientali, e, ove possibile, sociali, essa consente di far emergere le offerte che si
qualificano per caratteristiche e prestazioni più sostenibili di quelle corrispondenti ai soli criteri di
base. L’utilizzo di criteri premianti, che devono essere definiti nel bando di gara e nel disciplinare di
gara unitamente ai punteggi attribuibili a ciascuno di essi, consente di premiare l’innovazione e
l’eccellenza per la sostenibilità senza imporre a tutti gli offerenti il rispetto di
prestazioni/caratteristiche dei prodotti, servizi o lavori che possono essere meno diffuse o
più complesse e che potrebbero scoraggiare la partecipazione alla gara ed il suo stesso
esito. Tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea, nel caso di aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di fornire al mercato un
segnale efficace sulla rilevanza dei criteri ambientali, è opportuno che le stazioni appaltanti
assegnino complessivamente ai criteri ambientali premianti punti tecnici in misura non inferiore al
15% del punteggio totale disponibile;
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Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti
complementari (anche se non materialmente allegati):
-

il bando di gara e relativo disciplinare pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. e G.U.U.E.;
il Capitolato Speciale di Appalto;
i Disciplinari tecnici prestazionali (di seguito DTP, allegati 3 e 4);
gli elaborati grafici su supporto elettronico “Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento”
(Allegato 5 al CSA);
DUVRI (Allegato 6 al CSA);
Convenzione tipo per la gestione dei rifiuti speciali agricoli (Allegato 7 al CSA)
la modulistica complementare di gara costituita dai seguenti formulari modelli nn. 1-10 e la
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA);
il Piano Industriale per la gestione integrata dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino
(Allegato 2 al CSA);

Gli operatori economici interessati potranno consultare ed acquisire direttamente e liberamente i
documenti di gara indicati al comma precedente in formato digitale dal sito internet comunale
all’indirizzo: www.comunemontesanosalentino.it oppure sul sito: www.comune.miggiano.le.it
1) STAZIONE APPALTANTE
C.U.C. dei Comuni Montesano Salentino e di Miggiano con sede presso Il Comune di
MONTESANO SALENTINO in via Monticelli, 45 (LE), Codice Nuts: ITF45, C.F.: 81003510757.
2) CATEGORIA SERVIZIO, OGGETTO E LUOGO DELL’APPALTO
2.1) Categoria 16, CPC 94, All. II A, D. Lgs. n. 50/2016; CPV 90511100-3 (“Servizi di raccolta rifiuti
solidi urbani”), CPV 90511200-4 (“Servizi di raccolta rifiuti domestici”), CPV 90512000-9 (“Servizi di
trasporto rifiuti”), CPV 90612000-6 (Spazzamento strade), [Reg.(CE) 213/08]. Procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 - Procedura aperta del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5,
D. Lgs. n. 163/2006) per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi complementari,
costituito principalmente dalle seguenti attività: raccolta rifiuti, raccolta differenziata domiciliare,
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trasporto dei rifiuti, igiene urbana nei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino.
3) TEMPO DI ESECUZIONE
3.1) L’appalto avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, con la clausola di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio unitario del servizio da
parte dell’ARO/9.
3.2) Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una
nuova gara di appalto, l'Impresa Appaltatrice (d’ora in poi I.A.) sarà tenuta a semplice richiesta
della stazione appaltante alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio", per
un periodo massimo di 6 mesi, alle stesse condizioni economico-gestionali del contratto in
scadenza, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo
contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali
in dotazione. Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell’art. 32 - Fasi
delle procedure di affidamento, D.Lgs. n. 50/2016 tra cui i commi 8 e 9, tenendo conto che trattasi
di un servizio pubblico essenziale.
4) IMPORTO CORRISPETTIVO PER I SERVIZI A BASE DI GARA ED OPZIONALI
4.1) Il valore complessivo dell’appalto per i servizi base per i 2 anni di durata dell’appalto
(comprendenti un costo maggiore per il primo anno ed un costo minore per i servizi a regime nel
secondo anno) è pari a € 1.270.650,64 (Unmilioneduecentosettantamilaseicentocinquanta/64
euro) IVA esclusa ed esclusi i costi di conferimento e smaltimento, compresi oneri di sicurezza
indiretti pari a € 15.331,43 (quindicimilatrecentotrentuno/43 euro) IVA esclusa.
Il valore massimo dei servizi opzionali, complementari ed analoghi risulta pari a € 127.065,06
(Centoventisettemilasessantacinque/06 euro) I.V.A. esclusa di cui al massimo a € 1.533,14
(Millecinquecentotrentatre/14 euro) IVA esclusa per oneri di sicurezza indiretti, ricompresi nel
valore complessivo e non soggetti a ribasso.
Il valore a base d’asta complessivo relativo ai servizi base ed a quelli opzionali è quindi pari a €
1.397.715,70 (Unmilionetrecentonovantasettemilasettecentoquindici/70 euro) I.V.A. esclusa
di cui a € 16.864,57 (sedicimilaottocentosessantaquattro/57 euro) IVA esclusa per oneri di
sicurezza indiretti, ricompresi nel valore complessivo e non soggetti a ribasso. Nell’offerta
economica l’I.A. dovrà indicare i propri costi interni della sicurezza.
Il corrispettivo annuo complessivo dell’appalto posto a base di gara risulta differenziato tra il primo
anno ed il secondo anno (cioè il servizio a regime in cui alcune frequenze di raccolta verranno
ridotte).
I prezzi unitari a base di gara per i servizi con corrispettivo a misura, sono indicati nell’Allegato 1
dei Disciplinari Tecnici Prestazionali (di seguito DTP) dei Comuni di Miggiano e Montesano
Salentino.
L’I.A. dovrà indicare nei propri giustificativi del ribasso offerto i costi diretti della sicurezza
complessivi ed annuali1.
5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1) L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 - Definizioni, comma sss)
- Procedure aperte, del D.Lgs. n. 50/2016.
5.2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai
sensi dell’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
valutata da una Commissione giudicatrice così come previsto dall’art. 77 - Commissione di

1
L’AVCP ha ritenuto “opportuno specificare che gli oneri della sicurezza devono essere distinti tra oneri, non
soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati e individuati dalla
stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono
essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte e che sono, pertanto, aperti al confronto concorrenziale, con il
conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica
delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.”
Fonte http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5473
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aggiudicazione, medesimo D.Lgs., sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali: Per
la valutazione dell’offerta tecnica è previsto un massimo di 70 punti e per la valutazione dell’offerta
economica è previsto un massimo di 30 punti.
5.3) L’offerta economicamente più vantaggiosa seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96 - Costi del ciclo di vita
del D.Lgs. n. 50/2016.
5.4) La soglia di sbarramento di cui al comma 8 dell’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
del D.Lgs. n. 50/2016 è stabilita in 30 punti; gli operatori economici concorrenti che non avranno
conseguito, per il merito tecnico dell’offerta, almeno 30 punti non saranno ammessi alla fase di
attribuzione dell’offerta economica e pertanto esclusi dalla procedura di aggiudicazione.
5.5) Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse nel rispetto dell’art. 97Offerte anormalmente basse, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
5.6.) In conformità al combinato disposto dell’art. 60 - Procedura aperta e dell’art. 95 - Criteri di
aggiudicazione dell'appalto, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della gara avverrà
anche in presenza di una sola offerta e sarà subordinata all’accertamento dell’idoneità e della
validità della offerta stessa in relazione all’oggetto del contratto.
5.7) In caso di offerte uguali si procederà come per Legge.
5.8) Tutti i calcoli saranno eseguiti fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore
qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta
cifra sia inferiore a cinque.
5.9) Non sono ammesse, pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali o
condizionate.
6) CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7
costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), comma c, dell’art. 45 Operatori economici del D.Lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico),
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.
c) 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.
7) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 - Motivi di esclusione, comma 1, par. a), b), c), d), e), f),
g), commi 2, 3, 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
e 14.
b. l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 e ss. mm. ii.;
d. l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
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modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
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 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.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO
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 di cui all’art. 83 - Criteri di
selezione e soccorso istruttorio oltre che dai requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di
carattere generale, per eseguire i servizi in questione, precisati nel seguente articolo e da
dimostrare con la documentazione che sarà successivamente indicata all’art. 10:
8.1) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (di cui al comma 3 dell’art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016):
a) inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’art. 80 - Motivi di
esclusione del D.Lgs. 50/2016, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti
disposizioni normative in materia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione giurata in
lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto
previsto dall’allegato XVI - Registri di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione alla Camera del Commercio per attività compatibile con i servizi oggetto
dell’appalto;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativo aggiornamento per la categoria 1
classe E o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 1 quali lo spazzamento
meccanizzato e la gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti, per la categoria 4 classe F
o superiore, per la categoria 5 classe F o superiore e iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per l’attività di gestione dei Centri Comunali di Raccolta, ex D.M. 120/2014 per
servizi base.
d) possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001:2008 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;
e) 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;
Si precisa e prescrive che:
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a) per il requisito relativo all’insussistenza di cause di esclusione e all’iscrizione nel registro

delle imprese, di cui ai precedenti punti a) e b), 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;
b) per il requisito relativo all’iscrizione all’albo di cui al precedente punto c), 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 dai consorziati esecutori nel loro complesso.
c) per il requisito relativo alle certificazioni di cui ai precedenti punti d), e), nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutte le imprese
costituenti il raggruppamento.
8.2) requisiti di adeguata capacità economico – finanziaria (di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016) da dimostrare mediante:
a) Idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità al comma 4, lett. a) e b) dell’art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016, almeno da due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93. Le dichiarazioni bancarie
di cui al precedente punto a) devono essere presentate:
i. da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito,
l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
ii. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui al
comma 2 dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’associazione temporanea, ovvero, il consorzio ed il consorziato ovvero l’aggregazione di
rete siano impossibilitati a produrre le dichiarazioni bancarie richieste, potranno presentare, in
conformità al comma 4, lett. c) dell’art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs.
50/2016, in recepimento dell’art. 47 della direttiva 2004/18/CE, una idonea copertura assicurativa
relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 per
ciascun rischio assicurato;
b) La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale
di impresa non inferiore ad € 2.795.431,40 (doppio del valore a base d’asta per il biennio)
come previsto dal comma 5 dell’art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del
D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire la necessaria solidità finanziaria per gestire
correttamente l’appalto in oggetto. In caso di raggruppamento di concorrenti, di
consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto, il requisito deve essere rappresentato
dal disposto della Sentenza del Consiglio di Stato 13.06.2012 n. 22;
c)
La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato di
impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (di cui al
precedente articolo 2.1) non inferiore complessivamente ad € 1.397.715,70 (valore a base
d’asta per il biennio) al fine di garantire la necessaria capacità ed esperienza tecnica per
gestire correttamente la specifica tipologia di servizi previsti nell’appalto in oggetto. In caso
di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto, il
requisito deve essere rappresentato dal disposto della Sentenza del Consiglio di Stato
13.06.2012 n. 22;
Si precisa che:
- i risultati economico ‐ finanziari di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere desumibili dal
conto economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” e non dal
conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari
relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 per i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni fiscali

7

dell’operatore economico concorrente sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di
Legge agli uffici pubblici competenti;
- nell’ipotesi di consorzi di cui comma 2 dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs.
50/2016 (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono
essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro complesso;
8.3) requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale (di cui al comma 6 dell’art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016) da dimostrare mediante:
a) l’elenco dei principali servizi prestati negli anni 2014, 2015 e 2016, rientranti nella
stessa tipologia dei servizi in appalto (di cui al precedente articolo 2.1). Dall'elenco
deve risultare che l’operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di
riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno uno o più appalti di servizi in
precedenza specificati, per conto di uno o più committenti pubblici, avente un bacino
d’utenza o una popolazione amministrata complessivi alla data del 31/12/2015 non
inferiore a quella della somma dei comuni di Miggiano e Montesano Salentino (6.242
abitanti al 31/12/2015);
b) l’elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli anni 2014, 2015 e
2016. Dall'elenco deve risultare che l’operatore economico concorrente ha gestito nel
triennio 2014. 2015 e 2016, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di
raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico, avente un
bacino utenza o una popolazione amministrata alla data del 31/12/2015 non inferiore a
quella dei comuni di Miggiano e Montesano Salentino (6.242 abitanti al 31/12/2015).
In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui ai precedenti a) e b) devono essere
posseduti dalla mandataria oppure, nel suo complesso, dal consorzio o dall’associazione
temporanea d’impresa;
c la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo),
ovvero, l’impegno ad acquisirlo a titolo definitivo entro tre mesi dalla data di stipula del
contratto, di almeno un cantiere-deposito ubicato situato a distanza non superiore ai
30 km dal confine dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino secondo le
prescrizioni dell’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto, idoneo ed adeguatamente
attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da
svolgere ed alle necessità del personale addetto, come dettagliatamente indicato
nell’offerta tecnica, 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
dalla mandataria, ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il
consorzio stesso partecipa alla gara;
d) il possesso, ovvero, l’impegno ad acquisirli a titolo definitivo entro sei mesi dalla data
della stipula del contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica
idonee per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle
prescrizioni indicate nell’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto e nella
documentazione a base di gara, 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;
8.4) 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 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.
8.5) In conformità all’art. Art. 89 - Avvalimento del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’art. 45 - Operatori economici del
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D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo innanzi richiesti, avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto tramite l’istituto dell’avvalimento.
8.6) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente deve presentare, a pena
d’esclusione dalla gara, la documentazione elencata nell’art. 89 - Avvalimento del D.Lgs.
50/2016, a cui si rinvia.
8.7) Gli ulteriori requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti sia
dall’impresa concorrente sia dall’impresa ausiliaria.
8.8) Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale di cui al precedente punto 8.1.
8.9) Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
8.10) Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8.11) Non è consentito - a pena di esclusione - 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.
9) TERMINE ULTIMO E MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE
9.1) Per la partecipazione alla procedura aperta gli operatori economici concorrenti devono
produrre apposito plico chiuso e sigillato, nel quale vanno inserite distintamente, ed a pena di
esclusione dalla gara, tre buste, contrassegnate rispettivamente come:
- “A”) documentazione amministrativa”;
- “B”) offerta tecnica”;
- “C”) offerta economica”.
entro il termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara, delle ore 12,00 del giorno 29-032017 al seguente recapito: presso ufficio protocollo Comune di Montesano Salentino (LE) via
Monticelli, 45.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore (9,30) alle ore (12,00) presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Comune
di Montesano Salentino (LE) via Monticelli, 45.
Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
offerte precedenti.
9.2) Il plico dovrà chiaramente riportare, a pena di esclusione, - oltre al nominativo del
destinatario e del mittente (in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE dovrà riportarsi il nominativo dei
consorziati candidati allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto) - la seguente dicitura:
- NON APRIRE contiene “Offerta per gara di appalto del servizio di igiene urbana e servizi
complementari nel territorio dei Comuni di Miggiano e Montesano Salentino CIG
6969716796” ;
- la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte;
- l’indirizzo del destinatario e la denominazione dell’operatore economico concorrente. In caso di
associazione temporanea di concorrenti sul plico dovrà essere indicata oltre alla
denominazione della capogruppo, anche la denominazione di tutte le mandanti;
- i recapiti telefonici, fax e mail, Pec di tutti gli operatori (capogruppo, mandanti, ecc.) cui inviare
le eventuali comunicazioni inerenti la procedura.
9.3) Il plico predetto, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o altro
materiale plastico equipollente sui lembi di chiusura. Resta inteso che il recapito del plico rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in
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tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale. Il plico dovrà essere inoltrato dagli operatori
economici concorrenti esclusivamente tramite servizio postale raccomandato, posta celere interno,
corriere autorizzato, ovvero, potrà essere consegnato anche a mano direttamente presso la sede
dell’ufficio protocollo del Comune di Montesano Salentino (LE), via Monticelli, 45. In quest’ultimo
caso, al fine di ottenere ricevuta, gli operatori economici concorrenti dovranno esibire al predetto
ufficio comunale una fotocopia del plico consegnato per l’apposizione del timbro data/ora di
ricezione.
9.4) Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura
rispettivamente “A) - documentazione amministrativa”, “B) - offerta tecnica” e “C) - offerta
economica”. Tali buste dovranno, ciascuna, a pena di esclusione, essere chiuse e sigillate con
ceralacca o altro materiale plastico equipollente sui lembi di chiusura.
9.5) Non saranno presi in considerazione plichi anonimi e che non consentano, comunque,
l’accertamento, già prima dell’apertura del plico stesso, della chiara e inequivocabile certezza del
contenuto della busta ai fini della gara.
9.6) Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo o di elementi quantitativi da cui si possa calcolare il
ribasso offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà
causa di esclusione dalla gara.
10) FORMALITÀ E DOCUMENTI DA PRODURRE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

10.1) Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa”
Nella Busta “A” – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
I) Domanda di partecipazione (Modulo Allegato 1 con apposita marca da bollo di €
16,00), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di
imprese aderenti al contratto di rete:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara.

10

II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
III) (in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda
di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per
partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve
specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa
ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 - Motivi
di esclusione del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con
cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
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
per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo; 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;
f) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui al Decreto 6 giugno 2012 del
Ministero dell’Ambiente (allegato 1 al CSA).

-

IV) DICHIARAZIONE MULTIPLA successivamente verificabile sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, utilizzando e completando il modulo Allegato 2 – dichiarazione
multipla, predisposto dalla stazione appaltante, disponibile in formato doc liberamente
editabile sul sito internet della stazione appaltante, contenente – tra l’altro – le attestazioni
circa:
IV.A) l’iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, per lo specifico
settore oggetto dell’appalto;
IV.B) sede legale dell’impresa, sede Agenzia delle Entrate competente;
IV.C) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e le classifiche ex
DM 120/2014 prescritte per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto;
IV.D) l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all’ art. 80 Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 38 - Requisiti di ordine generale del D.Lgs.
163/2006), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 - Subappalto,
comma 6, nonché, delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in
materia e con particolare riferimento alla fattispecie contemplata dall’art. 36 bis, della Legge
n. 248 del 04/08/2006 oppure la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105 - Subappalto, comma 6, per i reati elencati al comma 1, lett. a),
b), c), d), e), f), g), inoltre, con tale dichiarazione, si attesta di non trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016 ai commi 2, 3, 4, comma 5,
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e di seguito
elencate (Num. 1~13). Costituisce altresì motivo di esclusione, ai sensi del comma 2
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dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ai
sensi del comma 5, lett. b, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016 salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione del D.Lgs. 50/2016;
2. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia (comma 2 dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs.
50/2016);
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale;
(oppure, se presenti) indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne 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.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 80 - Motivi di esclusione l’esclusione o il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non
è stata rimossa (comma 3, lett. h, dell’art. 80 - Motivi di esclusione);
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5. di non aver conseguito gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 - Principi per
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
6. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, 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 (comma 5, lett. c,
dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione (comma 4,
dell’art. 80 - Motivi di esclusione);
8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (comma 5, lett. f, dell’art. 80 - Motivi di
esclusione del D.Lgs. 50/2016);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia contributiva
e previdenziale quali quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015 (comma 4, dell’art. 80 - Motivi di esclusione);
10. di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68 (comma 5, lett. i, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);
11. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 5, lett. f, dell’art.
80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);
12. di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5, lett. l, dell’art. 80 - Motivi di esclusione
del D.Lgs. 50/2016;
13. l'operatore economico non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (comma
5, lett. m, dell’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016);
IV. E) la propria posizione nei confronti delle disposizioni contenute nella Legge n. 68/1999 e
nella Legge n. 383/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
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IV.F) il rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
IV.G) l’assenza di misure di prevenzione della sorveglianza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 6
settembre, 2011, n. 159 e ss.mm.ii, applicate nei propri confronti e che, negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
IV.H) il mancato utilizzo dei piani individuali di emersione previsti 51dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e ss.mm.ii.; ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani, attesta che i predetti piani
si sono conclusi;
IV.I) l’incondizionata accettazione delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri, nel
bando di gara e nell’ulteriore documentazione/modulistica complementare predisposta dalla
stazione appaltante;
IV.L) il possesso degli ulteriori requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
IV.M) il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica
certificato e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 - Informazione dei
candidati e degli offerenti, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara;
IV.N) le posizioni INPS e INAIL;
IV.O) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
La dichiarazione multipla di cui al modulo Allegato 2 – dichiarazione multipla, deve essere
adeguata al caso concreto del soggetto partecipante che deve attenersi alle avvertenze ed
alle indicazioni per la compilazione all’uopo riportate nelle note a piè pagina del modulo
stesso.
L’omessa o incompleta compilazione e ogni altra irregolarità essenziale con
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, e di quelle di cui al
suddetto art. 10.1, PUNTO IV.D (“DICHIARAZIONE MULTIPLA”) del presente
disciplinare, laddove lo stato dichiarato non sia desumibile da altra documentazione
prodotta autonomamente dal concorrente in sede di gara, obbliga, ai sensi del comma 9
dell’art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs 50/2016, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Gli altri soggetti di cui al comma 3 - art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016 (titolare
e direttore/i tecnico/i se trattasi di impresa individuale; tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i se
trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari ed il/i direttore/i tecnico/i se
trattasi di società in accomandita semplice; amministratori muniti di rappresentanza ed il/i
direttore/i tecnico/i se trattasi di altro tipo di società) eventualmente presenti
nell’organigramma dell’operatore economico, sono tenuti a produrre una propria specifica
dichiarazione a completamento della dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente. A tal fine i predetti soggetti stessi dovranno utilizzare e completare
il modulo Allegato 2/B – modulo dichiarazione multipla complementare altri soggetti, a
cui dovranno allegare, a pena d’esclusione dalla gara, la copia fotostatica non autenticata
di un proprio documento di identità in corso di validità. Il modulo in questione è disponibile
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sul sito internet comunale. La mancanza della predetta dichiarazione complementare
comporta l’esclusione dalla gara del soggetto concorrente.
In caso di raggruppamento di concorrenti le predette dichiarazioni devono essere
prodotte, a pena di esclusione, e con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, da tutti gli
operatori economici associati; in caso di consorzio di cui comma 2, lett. b) e c) dell’art. 45 Operatori economici del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni suddette devono essere presentate,
a pena di esclusione e con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, sia dal consorzio
sia dal consorziato per il quale il consorzio stesso concorre;
V) CERTIFICATO DEL SISTEMA DI QUALITÀ CONFORME ALLE NORME EUROPEE
DELLA SERIE UNI EN ISO 9001:2008 (O SUCCESSIVA VIGENTE) PER I SERVIZI DI
IGIENE URBANA, RILASCIATO DA UN ORGANISMO ACCREDITATO AI SENSI DELLE
NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI CEI EN 45000 E DELLA SERIE UNI CEI EN
ISO/IEC 17000. In caso di raggruppamento temporaneo il certificato di che trattasi deve
essere presentato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; in caso di consorzio di
concorrenti, il certificato in questione deve essere presentato dal consorzio e dal/i
consorziato/i per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Il predetto documento dovrà
essere prodotto in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art.18,
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ovvero, in conformità all’art. 19 della stessa norma
“concernente 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”;
VI) CERTIFICATO DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE EMAS OPPURE CERTIFICATO
DELLA SERIE ISO 14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale,
rilasciato da un organismo accreditato. In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi
di concorrenti, il certificato deve essere presentato almeno dal soggetto qualificato
capogruppo e dal consorzio. Il predetto documento dovrà essere prodotto in originale o in
copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art.18, del D.P.R. 28/12/2000, n.445,
ovvero, in conformità all’art. 19 della stessa norma “concernente 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”;
VII) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI CAPACITA’
ECONOMICA – FINANZIARIA, IN PARTICOLARE:
VII.A) IDONEE REFERENZE BANCARIE di data non anteriore a trenta giorni dal termine di
scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, rilasciate, in conformità ai commi 4 e 5
dell’art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016, almeno da due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385/93. In alternativa alle due
dichiarazioni bancarie, gli operatori economici concorrenti possono presentare, in
recepimento dell’art. 47 della direttiva 2004/18/CE, copia conforme all’originale della polizza
assicurativa nei termini di efficacia relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di
garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 per ciascun rischio assicurato.
Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto VIII.A) devono essere presentate:
i. da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito,
l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
ii. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all’art.
al comma 2 dell’art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’associazione temporanea, ovvero, il consorzio ed il consorziato ovvero
l’aggregazione di rete siano impossibilitati a produrre le dichiarazioni bancarie richieste,
potranno presentare in conformità all’art. 47, della citata direttiva 2004/18/CE, una idonea
copertura assicurativa relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non
inferiore ad € 2.000.000,00 per ciascun rischio assicurato;
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VII.B) dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
utilizzando e completando il modulo ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE FATTURATO,
predisposto dalla stazione appaltante, disponibile in formato .doc liberamente editabile sul
sito internet della stazione appaltante, contenente l’indicazione del fatturato globale di
impresa realizzato negli esercizi 2014, 2015 e 2016 con la precisazione del fatturato globale.
Si rammenta che il valore minimo del fatturato in questione richiesto per l’ammissione alla
gara non deve essere inferiore ad € 2.795.431,40 (doppio del valore a base d’asta del
biennio). In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al
contratto, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria. In ottemperanza al comma 4 dell’art. 48 - Raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari di operatori economici del D.Lgs. 50/2016, vige l’obbligo per i
raggruppamenti di imprese di specificare le parti di servizio da eseguirsi da parte di ognuno.
La dichiarazione in argomento deve essere prodotta, pertanto, a pena d’esclusione, da tutti
gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione
minimo richiesto per l’ammissione alla procedura di gara. In caso di consorzio la
dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorché il requisito in questione,
computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati;
VII.C) dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
utilizzando e completando il modulo ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE FATTURATO,
predisposto dalla stazione appaltante, disponibile in formato .doc liberamente editabile sul
sito internet della stazione appaltante, contenente l’indicazione del fatturato di impresa
specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (di cui al precedente
articolo 2.1) realizzato negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016. Si rammenta che il
valore minimo del fatturato in questione richiesto per l’ammissione alla gara non deve essere
inferiore complessivamente ad € 1.397.715,70 oltre iva in caso di raggruppamento di
concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto. La mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In ottemperanza
al comma 4 dell’art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici del D.Lgs. 50/2016, vige l’obbligo per i raggruppamenti di imprese di specificare le
parti di servizio da eseguirsi da parte di ognuno.
La dichiarazione in argomento deve essere prodotta, pertanto, a pena d’esclusione, da tutti
gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione
minimo richiesto per l’ammissione alla procedura di gara. In caso di consorzio la
dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorché il requisito in questione,
computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati.
VIII) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’
TECNICA E PROFESSIONALE, in particolare:
VIII.A) Dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,utilizzando
e completando il modulo ALLEGATO 4 ‐ DICHIARAZIONE PRINCIPALI SERVIZI NEL
SETTORE, predisposto dalla stazione appaltante, contenente l’elenco dei principali servizi
prestati negli anni 2014, 2015 e 2016, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto
(di cui al precedente articolo 2.1), eseguiti per conto di committenti pubblici. Nella
dichiarazione l’operatore economico concorrente deve indicare per ciascun servizio almeno i
seguenti dati:
a1) denominazione esatta del committente;
a2) sede ed indirizzo del committente;
a3) bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 31/12/2014;
a4) data di stipula del contratto;
a5) decorrenza e scadenza del contratto.
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Nella dichiarazione di che trattasi l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare,
inoltre, a pena di esclusione dalla gara, che il/i servizio/i di che trattasi è/sono stato/i
svolto/i regolarmente e con buon esito. Si rammenta che per l’ammissione alla gara è
prescritto che l’operatore economico concorrente nel periodo di riferimento deve aver svolto
regolarmente e con buon esito, 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 complessivi alla data del 31/12/2015 non inferiore a quella dei Comuni di
Miggiano e Montesano Salentino (6.242 abitanti al 31/12/2015).
In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui al punto precedente devono
essere posseduti dalla mandataria oppure, nel suo complesso, dal consorzio o
dall’associazione temporanea d’impresa. Rimane inteso che in sede di controllo dei requisiti
ai sensi dell’art. 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova e dell’art.86 Mezzi di prova del D.Lgs. 50/2016;
VIII.B) dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
utilizzando e completando il modulo ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE SERVIZI
RACCOLTA DIFFERENZIATA predisposto dalla stazione appaltante, contenente l’elenco
dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli anni 2014, 2015 e 2016, eseguiti
per conto di committenti pubblici. Nella dichiarazione l’operatore economico concorrente
deve indicare per ciascun servizio almeno i seguenti dati:
b1) denominazione esatta del committente;
b2) sede ed indirizzo del committente;
b3) bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 31/12/2014;
b4) data di stipula del contratto;
b5) decorrenza e scadenza del contratto;
Nella dichiarazione di che trattasi l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare,
inoltre, a pena di esclusione dalla gara, che il/i servizio/i di che trattasi è/sono stato/i svolto/i
regolarmente e con buon esito.
Si rammenta che per l’ammissione alla gara è prescritto che l’operatore economico
concorrente nel periodo di riferimento ha gestito regolarmente e con buon esito, almeno un
servizio di raccolta differenziata per conto di un committente pubblico, avente un bacino
utenza o una popolazione amministrata alla data del 31/12/2015 non inferiore a quella dei
comuni di Miggiano e Montesano Salentino (6.242 abitanti al 31/12/2015).
In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui al punto precedente devono
essere posseduti dalla mandataria oppure, nel suo complesso, dal consorzio o
dall’associazione temporanea d’impresa.
VIII.C) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando e completando il
modulo ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE RELATIVA AI CANTIERI E DEPOSITI predisposto
dalla stazione appaltante, contenente:
c1) l’indicazione precisa del o dei cantieri-depositi ubicati nel territorio di cui già dispone al
momento della presentazione dell’offerta, ovvero, che si impegna ad acquisire a titolo
definitivo entro tre mesi dalla stipula del contratto;
c2) la dichiarazione che il o i cantieri‐deposito in questione sono conformi alle prescrizioni
indicate all’art. 33 del Capitolato speciale d’appalto. Alla dichiarazione deve essere allegata
copia autenticata nelle forme di Legge del titolo attestante il possesso del cantiere (proprietà,
locazione, comodato, o altro titolo probante) registrato nelle forme di Legge); in caso di
acquisizione successiva della struttura dovrà essere prodotta copia autenticata nelle forme di
Legge della documentazione di impegno (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato,
o altro titolo probante). Si fa presente che il titolo in questione, ai fini della data certa, deve
essere registrato nelle forme di Legge presso il competente Ufficio Finanziario.
In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione e la documentazione probatoria
complementare deve essere presentata dalla mandataria. In caso di consorzio la
dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorché i/il cantieri/e‐depositi/o sia nella
disponibilità di una impresa consorziata;
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VIII.D) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando e completando il
modulo ALLEGATO 7 ‐ DICHIARAZIONE RELATIVA AI MEZZI ED ALLE
ATTREZZATURE predisposto dalla stazione appaltante, che l’operatore economico
concorrente al momento della presentazione dell’offerta già dispone dei mezzi e
dell’attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in
conformità alle prescrizioni indicate all’art. 32, del Capitolato speciale d’appalto, ovvero, si
impegna ad acquisirli a titolo definitivo prima della stipula del contratto o dell’avvio del
servizio. In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere prodotta da
tutti gli operatori economici che dispongono, ovvero, che disporranno dei mezzi e delle
attrezzature in base ai servizi che saranno dagli stessi direttamente eseguiti. In caso di
consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorché il requisito in
questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli
consorziati che concretamente eseguiranno i servizi;
VIII.E) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando e completando il
modulo ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERSONALE predisposto dalla
stazione appaltante, contenente:
e1) 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’art. 31, del Capitolato Speciale d’Appalto;
e2) 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 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.
IX) [ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA]
IX.A) Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare Tecnico Prestazionale del servizio per
ognuno dei due comuni, Bando di gara e DUVRI approvati con determina del RUP n. 44
R.G. del 08-02-2017, sottoscritti con espressa dichiarazione di “incondizionata
accettazione” su ogni pagina 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” su
ogni pagina dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata, o del consorzio.
IX.B) Autocertificazione a cura dell’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, già inserita nel modulo Allegato 2 – Dichiarazione multipla, attestante la perfetta
conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come rappresentati nelle Planimetrie dei Territori
Oggetto del Servizio 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.
IX.C) GARANZIA PROVVISORIA a corredo dell’offerta di cui all’art. 93 - Garanzie per la
partecipazione alla procedura, del D.Lgs. 50/2016, (pari al 2 per cento del prezzo
base indicato nel bando, pari ad € 27.955,00), da prestare, a scelta dell’offerente,
sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del D. Lgs.
01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ovvero, con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di MONTESANO
SALENTINO (LE).. Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono
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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.
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 duecentosettanta giorni alla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, con effetto della copertura assicurativa dal termine di scadenza
per la presentazione delle offerte;
- 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.
Qualora la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta dovesse essere costituita mediante
assegno circolare, l’operatore economico concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione
dalla gara, una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, ovvero, da una società di
assicurazioni, oppure da un intermediario finanziario, abilitati come per Legge all’esercizio
del ramo cauzioni, contenente l’impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore
a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva nei termini sopra specificati qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria deve essere prestata a garanzia
dell’adempimento dell’operatore economico concorrente alla procedura di verifica del
possesso dei requisiti di ammissione alla gara ai sensi dell’art. 86 - Mezzi di prova e copre,
altresì, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. La predetta
garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 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 di 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.
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IX.D) RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 140,00 quale contributo di cui
all’art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, dovuto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il contributo in questione deve essere pagato
dall’operatore economico concorrente nel rispetto di quanto previsto dalle delibere in data
03/11/2010 e 26/12/2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalle relative istruzioni
operative in vigore, che nel presente punto si intendono espressamente richiamate,
mediante il nuovo “Servizio di Riscossione”. La suddetta documentazione è consultabile sul
sito internet della Autorità stessa all’indirizzo www.avcp.it.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico concorrente deve allegare
alternativamente, o la ricevuta del pagamento effettuato online mediante carta di credito,
oppure, l’originale 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’AVCP.
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. [ 6969716796].
In caso di raggruppamento di imprese il versamento della contribuzione in questione dovuta
all’Autorità dei Contratti Pubblici è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo, ovvero,
dal consorzio. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere
ammessi alla gara. Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in
questione potranno essere acquisite dalle imprese concorrenti consultando la
documentazione disponibile sul sito internet della Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
IX.E) 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. L’offerente che non manifesti in
sede di offerta l’intendimento di avvalersi del subappalto, decadrà da tale possibilità a sensi
dei comma 2 e 7 dell’art. 105 - Subappalto.
IX.F) Le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative, oltre alla
documentazione di cui innanzi, devono produrre anche un certificato, in originale o copia
autenticata con le modalità sotto precisate, di iscrizione 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. 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.
IX.G) Copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del
legale rappresentante del soggetto concorrente 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.
IX.H) 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 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
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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”.
IX.I) Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti
relativi opererà in seduta pubblica, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad
utilizzare la modulistica predisposta dalla stazione appaltante disponibile nel sito internet
comunale all'indirizzo indicato nelle premesse ed a collazionare la documentazione secondo
l’ordine sequenziale innanzi riportato.
IX.L) Si precisa che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante per soli fini
semplificativi e di standardizzazione del formulario, deve essere comunque adeguata e
personalizzata al caso concreto dall’operatore economico concorrente, nel rispetto delle
eventuali istruzioni riportate in calce al modulo stesso e nelle note a pié di pagina, delle
norme e delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli
ulteriori documenti di gara che regolano la procedura aperta di che trattasi. L’operatore
economico concorrente è tenuto, pertanto, a verificare attentamente il contenuto del modulo
proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale.
IX.M) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la modulistica predisposta dalla stazione
appaltante deve essere adeguata al caso specifico a cura degli operatori economici
concorrenti.
IX.N) (nel caso di consorzi cooperative e artigiani): dichiarazione che indichi per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
IX.O) (nel caso di consorzi stabili): dichiarazione che indichi per quali consorziati il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
IX.P) (nel 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, 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.
IX.Q) (nel 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.
IX.R) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non
ancora costituiti) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 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;
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;
IX.S) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
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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:
1. 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;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei servizi non possono
essere diversi da quelli indicati;
3. 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:
- 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 denominato 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:
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
1. 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:
d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
f) 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.
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11) CONTENUTO DELLA BUSTA “B”- OFFERTA TECNICA
11.11) Nella Busta “B” – “L’offerta tecnica” deve contenere, la relazione tecnico-illustrativa, ai
sensi dell'art. 202 del D.Lgs 152/2006, che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva
dell’organizzazione del servizio per i comuni di Miggiano e Montesano Salentino, compreso di
elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto. Dovranno
essere presenti nel progetto da redigersi in almeno tre esemplari cartacei ed uno in formato
digitale (cd-rom con file in formato pdf stampabile) sotto forma di relazione, sviluppata in un
numero massimo complessivo, di 350 pagine formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5:
- un elaborato con tabelle riepilogative del personale, mezzi e attrezzature impiegati;
- 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.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra si procederà alla richiesta di modifica ed
integrazione dei documenti di gara con lo strumento del soccorso istruttorio.
Gli elaborati grafici esplicativi dei servizi proposti sono inclusi nel computo delle pagine anche se
costituenti elaborati a se stanti e se riguardanti rappresentazioni grafiche del territorio da servire e
devono avere, a pena di esclusione, formato massimo A1.
11.12) L’offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, deve essere prodotta anche su idoneo
supporto informatico in file in formato PDF stampabile ma non modificabile.
11.13) 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 d’oneri e nel
disciplinare tecnico facente parte della documentazione di gara approvata dalla Stazione
appaltante posta a base di gara, che costituiscono le indicazioni minime inderogabili.
11.14) Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le proposte
migliorative e/o integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale.
11.15) 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 articolo 15.3.
11.16) 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.
11.17) L’offerta tecnica deve essere sottoscritta:
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.
11.18) 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.
11.19) Gli operatori economici concorrenti sono autorizzati a presentare esclusivamente proposte
migliorative nel rispetto e nei limiti successivamente precisati.
11.20) 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
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concorrenti nell’Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni
della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente
disciplinare che è parte integrante e sostanziale del bando di gara. 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., nonché 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 dal
consorzio. Nel caso di soggetti di cui 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 da tutte le
imprese del costituendo Raggruppamento, 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.
11.21) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma
condizionata.
11.22) 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
PUNTI 70. 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 tecnica e
qualitativa, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 30/70.

12) – CONTENUTO DELLA BUSTA “C”- OFFERTA ECONOMICA
12.1) Gli operatori economici concorrenti per la presentazione dell’offerta economica e per
l’assegnazione del relativo punteggio, devono attenersi a quanto stabilito nel presente articolo.
12.2) Nella Busta “C” – “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione della
gara, l’offerta economica, predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 9/S‐C [modulo offerta
per gli operatori economici singoli ed i consorzi], ovvero, Allegato 9/AT [modulo offerta per i
costituendi raggruppamenti temporanei di operatori economici] da regolarizzare con l’imposta di
bollo al valore corrente da € 16 [1], contenente a pena di esclusione:
1
l’indicazione del ribasso percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul
canone annuale iniziale posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso, per rischi di natura interferenziale esclusi;
2
la stima dei costi interni relativi alla sicurezza di cui all’art. 97 - Offerte anormalmente basse,
comma 6, del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi del modello di cui all’Allegato 9 sub 1 e 2;
3
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;
4
la dichiarazione che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico
dell’operatore economico concorrente;
5
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
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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
nell’allegato 10 del servizio base e dei servizi opzionali proposti distinguendo tra primo anno
e servizio a regime, nelle sue componenti principali (personale, ammortamenti, spese di
manutenzione, spese per la comunicazione, costi di gestione, spese generali, spese
materiali di consumo, ecc.);

[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.
12.3) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali ed
offerte in forma condizionata.
12.4) In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in lettere, verrà considerata
l'offerta più favorevole per la stazione appaltante, salvo errore materiale palesemente riconoscibile.
12.5) Si rammenta che le offerte devono essere limitate alla terza cifra decimale significativa (ad
esempio 7,355%) e saranno arrotondate d’ufficio all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari
o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.
12.6) L’offerta economica, a pena di esclusione:
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di
esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
- deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici
concorrenti stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 - Raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici e dalle ulteriori disposizioni di Legge in
materia, conferendo, tra l’altro, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti
12.7) Per la valutazione dell’offerta economica è previsto un massimo di 30 punti; il punteggio
sarà attribuito con le modalità indicate nel seguito.
13) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA.
13.1) Per le informazioni complementari sulla predetta documentazione di gara, si rinvia alle
ulteriori disposizioni vigenti in materia ed a quant’altro all’uopo prestabilito nel bando di gara
pubblicato sulla G.U.C.E.
13.2) Per i punti di contatto con la stazione appaltante gli operatori economici concorrenti dovranno
fare riferimento alle informazioni contenute nella Sezione I.1) del bando di gara pubblicato sulla
G.U.C.E.

14) DIRITTO DI ACCESSO. MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI
14.1) Ai sensi dell’art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è
differito:
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• 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.
14.2) 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.
14.3) E’, 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.
14.4) 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.), ovvero, mediante fax al domicilio eletto o
all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax 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 fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax
ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta.
15) MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA
15.1) Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi del
comma 2 dell’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016, valutata da una
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 - Commissione di aggiudicazione del D.Lgs. 50/2016
sulla base dei seguenti elementi e relativi fattori ponderali. Per la valutazione dell’offerta tecnica è
previsto un massimo di 70 punti e per la valutazione dell’offerta economica è previsto un massimo
di 30 punti.
15.2) Criterio di attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica:
Si specifica che nella tabella di seguito riportata per l’offerta tecnica è prevista l’attribuzione di
punteggi in relazione a determinati criteri e sub criteri. Per l’attribuzione dei punteggi, il dettato
della disciplina transitoria applicabile ai sensi dell’art. per ogni singolo requisito di natura
qualitativa sarà applicato il metodo del confronto a coppie secondo le modalità definite nell’allegato
P al DPR n. 207/2010 e s.m.i. capo II), lettera a), punto 1; per quanto riguarda gli elementi di
natura numerica (ad es. obiettivi di R.D., percentuali delle premialità riconosciute agli operatori
ecc.) il punteggio sarà attribuito attraverso il metodo di cui all’allegato P al DPR n. 207/2010 e
s.m.i. capo II) lettera b).
15.3) Criteri, parametri e fattori ponderali per l’individuazione dell’offerta tecnica che tengono conto
dell’indicazione contenuta nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare del 13
febbraio 2014 di assegnare complessivamente ai criteri ambientali premianti punti tecnici in misura
non inferiore al 15 % del punteggio totale disponibile. Si riporta di seguito la tabella esplicativa.
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15.4) Modalità di attribuzione dei punteggi dell’offerta economica
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio all’offerta economica dei servizi base la
Commissione in relazione al valore economico dell’offerta presentata attribuirà ai sensi
dell’allegato P del Regolamento D.P.R. 207/2010 il punteggio che risulterà
dall’applicazione della seguente formula per i servizi base:
Pi = Pmax * Ci
dove:
Pi: punteggio da attribuire all’offerta del concorrente iesimo
Pmax: 27 punti
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo secondo la formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
All’operatore economico concorrente che avrà offerto il maggior ribasso da applicare sul
valore dell’appalto posto a base di gara, saranno assegnati 27 punti;
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio all’offerta economica dei servizi
complementari ed opzionali la Commissione in relazione alle condizioni proposte ed al
valore economico dell’offerta presentata attribuirà ai sensi dell’allegato P del
Regolamento D.P.R. 207/2010 il punteggio che risulterà dall’applicazione della seguente
formula per i servizi opzionali (punteggio max per singolo servizio opzionale punti 1):
Ptn opzionale = 1 * (1-((Pn – Pmin)/Pn))
dove:
Ptn punteggio offerta “n” per servizi opzionali
Pmin prezzo più basso tra le offerte
Pn prezzo offerta “n”
All’operatore economico concorrente che avrà offerto le migliori condizioni economiche
per i servizi complementari ed opzionali saranno assegnati 3 punti alle altre offerte sarà
assegnato un punteggio inferiore sulla base della formula sopra indicata.
Si rammenta che le offerte devono essere limitate alla terza cifra decimale significativa
(ad esempio 7,355%) e saranno arrotondate d’ufficio all’unità superiore qualora la quarta
cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia
inferiore a cinque
15.5) Individuazione offerta economicamente più 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.
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16) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
16.1) Per la scelta della migliore offerta la stazione appaltante nominerà un’apposita
Commissione Giudicatrice che opererà in conformità all’art. 77 - Commissione di
aggiudicazione del D.Lgs. 50/2016 ed a quanto stabilito nel presente disciplinare, in
sedute pubbliche e riservate.
16.2) Le date di svolgimento delle sedute pubbliche saranno rese note preventivamente
a tutti gli operatori economici concorrenti.
16.3) Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti degli
operatori economici concorrenti, ovvero, i procuratori delegati con atto notarile.
16.4) La stazione appaltante svolgerà i propri lavori come segue:
a. in una preliminare seduta riservata esperirà le formalità prescritte per
l’accertamento della inesistenza delle cause di incompatibilità dei commissari così
come stabilito dalle vigenti disposizioni in materia;
b. nella prima seduta pubblica che si terrà presso la sede del Comune di
MONTESANO SALENTINO (LE) in ……... ……... ……... ……... (LE) in data ……
ore ……, eventuali variazioni alla data prima indicata saranno comunicate a tutti i
partecipanti a mezzo fax, procederà alla verifica della corretta sigillatura del Plico e
della presenza, all’interno dello stesso, e corretta sigillatura delle buste
contrassegnate – Busta “A” Documentazione, Busta “B” Offerta Tecnica e Busta
“C” Offerta Economica; successivamente procederà all’apertura della Busta “A”
Documentazione;
c. la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della Busta
“B” – Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale a corredo documentale
prescritto;
d. in una o più successive sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà
alla valutazione della documentazione contenuta nella Busta “B” Offerta Tecnica
degli operatori economici concorrenti ammessi alla gara, per l’assegnazione dei
punteggi previsti per l’offerta tecnica in base agli elementi di valutazione, ai
parametri, ai fattori ponderali, ai sub‐criteri ed ai sub‐pesi precisati all’articolo 15
utilizzando le modalità all’uopo prestabilite;
e. in una successiva seduta pubblica, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti per le
offerte tecniche durante le sedute riservate per i parametri predefiniti, procederà
all’apertura della Busta “C” Offerta Economica contenente l’offerta economica di
ciascun operatore economico concorrente ammesso alla gara che avrà superato
la “soglia di sbarramento” di 30,000 punti per l’Offerta Tecnica e, data lettura
delle stesse, determinerà i relativi punteggi mediante l’applicazione della formula
matematica indicata all’articolo 15.4; redigerà la graduatoria finale di merito con
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione
provvisoria della procedura aperta a favore dell’operatore economico concorrente
collocatosi al primo posto, quale migliore offerente, giusto art. 32 - Fasi delle
procedure di affidamento, del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la verifica dell’anomalia
dell’offerta, nel rispetto dell’art.97 - Offerte anormalmente basse. Nel caso in
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cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà
all’aggiudicazione secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti.
Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti o
soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
18) PERIODO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE – STIPULA DEL CONTRATTO E
SPESE CONTRATTUALI – Adempimenti preliminari
18.1) 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 duecentosettanta giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte previsto dal bando di gara.
18.2) 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 stipulazione
del contratto d’appalto avrà luogo entro il termine di centoventi giorni naturali e
consecutivi, salvo diverso termine nell’ipotesi di differimento espressamente concordata
con l’operatore economico aggiudicatario.
18.3) Il contratto non potrà essere stipulato, comunque, prima di 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 (ex art. 247, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.), sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi
adempimenti la stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riservano 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.
18.4) 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.
18.5) Intervenuta l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della
procedura di gara, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine
di 10 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 all’art. 11 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
b. le garanzie di esecuzione di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto;
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c.

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;

d.

ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta dal Capitolato
Speciale d’Appalto e dal disciplinare di gara prima della stipulazione del contratto
(cfr. art. 31 ed art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto) .

18.6) In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto al comma
precedente, l’operatore economico capogruppo dovrà produrre:
a. 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;
b. 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.
Per quanto attiene ai documenti richiesti ai punti precedenti, si precisa che sarà
considerato valido anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la
validità delle singole scritture, purché redatto in forma pubblica.
18.7) L’operatore economico aggiudicatario della procedura concorsuale deve
presentarsi per la firma del contratto, che sarà stipulato nella forma pubblico –
amministrativa per rogito dell’Ufficiale Rogante di questo Comune, il giorno che verrà
fissato con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno.
18.8) 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. Qualora
nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni
aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno
di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
18.9) 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,
I.V.A. esclusa.
18.10) 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, con l’osservanza delle
modalità che saranno precisate. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle
spese contrattuali potranno essere acquisite dal Settore Autonomo Ufficio Legale.

- 31 -

18.11) Si precisa che è fatta salva la possibilità per la stazione appaltante 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 dell’art. 103 - Garanzie definitive del D.Lgs. 50/2016
e delle polizze assicurative ex Capitolato speciale di appalto.
L’aggiudicatario definitivo sarà, successivamente, tenuto a stipulare il contratto oggetto
dell’appalto entro i termini indicati sopra indicati.
19) SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
19.1) Fatto salvo quant’altro all’uopo indicato nel capitolato d’oneri, 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 della
stazione appaltante e/o delle singole Amministrazioni comunali.
19.2) 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 d’oneri, al bando ed al
disciplinare di gara.
20) OPERATORI ECONOMICI DI ALTRI STATI.
20.1) Si fa riferimento all’art. 49 - Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi
internazionali del D.Lgs. 50/2016.
20.2) Tutta la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara deve essere
redatta esclusivamente in lingua italiana.
21) INFORMAZIONI SUL BANDO DI GARA. ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA
21.1) Tutta la documentazione di gara elencata nelle premesse del presente disciplinare
è liberamente, direttamente e completamente accessibile dal sito internet comunale
www.comunemontesanosalentino.it, nella specifica sezione Bandi di Gara.
21.2) In merito agli atti resi disponibili pubblicati all’indirizzo internet
www.comunemontesanosalentino.it del comune di Montesano Salentino e si precisa
che:
- la documentazione progettuale ed amministrativa è soggetta alla vigente disciplina
normativa in materia di copyright;
- la stazione appaltante, pur rimanendo a disposizione per la risoluzione di eventuali
disservizi, non risponde né di eventuali difficoltà di accesso alla rete civica comunale
tramite lo strumento telematico, né di malfunzionamenti nella rete stessa;
- non è possibile inoltrare i documenti tramite fax.
21.3) Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (ex art. 71, D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.), il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata
esclusivamente
a
mezzo
Pec
protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it (ai sensi dell’art. 52 Regole applicabili alle comunicazioni del D.Lgs. 50/2016) alla Segreteria della stazione
appaltante e in persona del Responsabile del Procedimento ing. Antonio Surano, entro il
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termine perentorio di 6 giorni prima della scadenza ultima di presentazione delle offerte.
Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno
pervenire esclusivamente via fax al numero sopraindicato e saranno riscontrate dalla
Segreteria della stazione appaltante direttamente al richiedente per iscritto via fax e, se
di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committenza:
www.comunemontesanosalentino.it, almeno sei giorni prima del termine ultimo di
presentazione delle offerte (ex art. 71, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
22) NORME FINALI E COMPLEMENTARI. TUTELA DELLA PRIVACY.
22.1) Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono le norme e le condizioni
contenute nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana) e sulla G.U.E.E. (Gazzetta Ufficiale Unione Europea), nel capitolato d’oneri, nel
disciplinare tecnico e negli elaborati tecnici approvati dalla stazione appaltante, nel
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 19/04/2016, n.50,
nel regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
22.2) Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel
capitolato speciale di appalto e quelle riportate nei documenti di gara (bando di gara e
Disciplinare di gara) prevarranno queste ultime. In caso di discordanze tra le prescrizioni
del bando di gara e del Disciplinare di gara prevarranno quelle del bando. Qualora,
anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, la
stazione appaltante in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di
gara, il presente Disciplinare di gara e gli altri elaborati e documenti in coerenza con
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi. Le
correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente comunicate sul profilo di
committenza www.comunemontesanosalentino.it.
22.3) In ogni caso viene precisato che, al fine di evitare contrasti tra la documentazione
pubblicata sul profilo di committenza (che può essere manipolabile per qualsiasi causa)
e quella in atti presso la sede della stazione appaltante verificata del Responsabile del
Procedimento, fa fede quest’ultima che è comunque consultabile presso l’ufficio del
Responsabile del Procedimento su richiesta telefonica e con preavviso.
22.4) Ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 196/2003 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 alla
stazione appaltante 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 dall'art. 7, D.
Lgs. n. 196/2003, che potranno essere esercitati a sensi della l. 241/90 e D.P.R. 184/06.
I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale della stazione appaltante che
cura il procedimento di gara; (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.
Titolare del trattamento dei dati da parte della stazione appaltante nella persona
del Responsabile del procedimento ex art. 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..è:
Tel.
0833-763607/08.
Fax
0833-763602;
e.mail
tecnico@comune.montesanosalentino.le.it;
pec protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it
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22.5) Ai sensi dell’art.105 - Subappalto, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento dei
servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente
dall’Appaltatore con l’obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dell’Appaltatore medesimo, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’appaltatore è soggetto, durante
l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (vedi articoli
del capitolato speciale di appalto), dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici e art.105 Subappalto del D.Lgs. 50/2016 e 35, comma 28, legge 248/06).
22.6) La stazione appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando
di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere
in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi
titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
22.7) La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista all’art.95 - Criteri di
aggiudicazione dell'appalto, comma 12, e art. 113, r.d. 827/24.
24) 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.

Pubblicato il 20 febbraio 2017.
Il RUP
(f.to Ing. Antonio Surano)
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