UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula
– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

IL DIRETTORE DI GESTIONE
AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI GARA
Oggetto: Selezione e scelta del contraente per espletare il SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO e

CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI CCR/ISOLE
ECOLOGICHE DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA
SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO) .
Codice CIG: 7422235E12.
Si comunica che a seguito di DETERMINA A CONTRARRE n.11 del 20/03/2018, del Direttore di
Gestio e dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA è stata indetta una gara con
PROCEDURA APERTA ai se si dell’a t.60 del D.lgs. n.50/2016, pe la s elta dell’ope ato e
economico avente i requisiti, per la selezione e scelta del contraente per espletare il SERVIZIO DI
PRELIEVO, TRASPORTO e CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI
CCR/ISOLE ECOLOGICHE DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA
SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO) .
Denominazione: ARO"ALTO VERDURA E GEBBIA"-

Servizio Responsabile: Responsabile servizi tecnici

UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA

per l’ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"

Indirizzo: Via Corvo, 1

Cap: 92010

Località/Città: Lucca Sicula

Stato: Italia

Telefono: + 39 0925/60491

Fax: 0925/60466

MAIL:

Sito internet:

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it

www.unionecomunialtoverduragebbia.it

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: + 39 0925/60491
C.P.V: 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti ;
L’IMPORTO A BASE D’ASTA è pari a euro 20.000,00 (ventimila,00), IVA al 10% esclusa;
DURATA DEL SERVIZIO: giorni 365=anni 1 (trecentosessantacinque);

L’AGGIUDICAZIONE sarà effettuata al minor prezzo ai sensi del comma , dell’art. 9 ;
Le OFFERTE dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro 18 (diciotto giorni) e non oltre le ore
10,00 del giorno 10/04/2018, al seguente indirizzo UNIONE DEI COMUNI-ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
con sede presso il Comune di Lucca Sicula, – Via Corvo n.1 – CAP 92010;
Pe la pa te ipazio e il o o e te deve esse e is itto pe l’ese izio dell’attività oggetto dell’appalto,
possedere i e uisiti di ui agli a ti oli 8 e 8 del Codi e ;
Si farà ricorso alla FATTURAZIONE ELETTRONICA per addebitare il canone del servizio reso alla singola
amministrazione per il lotto di fornitura dei noli che ad essa compete, così come su ognuna di esse ricadrà
auto o a e te l’o e e del paga e to o e e te il olo di ui usuf uis e pe assi u a e il se vizio el
proprio territorio, ivi inclusi i procedimenti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed
emissione dei relativi mandati di pagamento);
La STIPULA DEL CONTRATTO, pe la idotta e tità dell’appalto, pot à avve i e el ispetto delle disposizio i
di ui all’a t.

, o

a

lett. ) e o

a

, d.lgs.

/

, e i pa ti ola e

edia te s ittu a p ivata,

fermo restando che la sottoscrizione del contratto è di esclusiva competenza dei singoli comuni associati;
Tutta la documentazione relativa alla gara (ela o ato
DISCIPLINARE DI GARA,

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ,

odelli dell’ista za di pa te ipazio e A), della dichiarazione inerente le clausole di

prevenzione antimafia B) e dell’offeta e o o i a C), può essere acquisita dal sito internet
www.unionecomunialtoverduragebbia.it;
Informazioni

e

chiarimenti

sulla

gara

potra

o

esse e

i hiesti

all’i di izzo

e-mail:

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it al Responsabile del procedimento Ing. Pasquale Amato,
telefono: 0925-60693.
Il Direttore di gestione

Ing. Pasquale Amato

UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula
– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: Selezione e scelta del contraente per espletare il SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO e

CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI CCR/ISOLE
ECOLOGICHE DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA BURGIO – CALAMONACI - LUCCA
SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO) .
Codice CIG: 7422235E12.
A seguito di DETERMINA A CONTRARRE n.11 del 20/03/2018, del Di etto e di Gestio e dell ARO-

UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA
APERTA ai se si dell a t.

del D.lgs. .

/

stata i detta u a ga a o

PROCEDURA

, pe la s elta dell ope ato e e o o i o ave te i

requisiti, per la selezione e scelta del contraente per espletare il SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO e CONFERIMENTO DEI PRODOTTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI CCR/ISOLE
ECOLOGICHE DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA

BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA -

VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO) .
Denominazione: ARO"ALTO VERDURA E GEBBIA"-

Servizio Responsabile: Responsabile servizi tecnici

UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA

pe l’ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"

Indirizzo: Via Corvo, 1

Cap: 92010

Località/Città: Lucca Sicula

Stato: Italia

Telefono: + 39 0925/60693

Fax: 0925/60466

MAIL:

Sito internet:

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it

www.unionecomunialtoverduragebbia.it

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: + 39 0925/60693
C.P.V: 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti ;
L IMPORTO A BASE D’ASTA è pari a euro 20.000,00 (ventimila,00), IVA al 10% esclusa;
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DURATA DEL SERVIZIO: giorni 365=anni 1 (trecentosessantacinque);
L AGGIUDICAZIONE sarà effettuata al minor prezzo ai sensi del o

a , dell’a t.

;

Le OFFERTE dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro 18 (diciotto giorni) e non oltre le ore
10,00 del giorno 10/04/2018, al seguente indirizzo UNIONE DEI COMUNI-ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
con sede presso il Comune di Lucca Sicula, – Via Corvo n.1 – CAP 92010;
Pe la pa te ipazio e il o o e te deve esse e is itto pe l ese izio dell attività oggetto dell appalto,
possede e i e uisiti di ui agli a ti oli

e

del Codi e ;

Si farà ricorso alla FATTURAZIONE ELETTRONICA per addebitare il canone del servizio reso alla singola
amministrazione per il lotto di fornitura dei noli che ad essa compete, così come su ognuna di esse ricadrà
auto o a e te l o e e del paga e to o e e te il olo di ui usuf uis e pe assi u a e il se vizio el
proprio territorio, ivi inclusi i procedimenti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed
emissione dei relativi mandati di pagamento);
La STIPULA DEL CONTRATTO, pe la idotta e tità dell appalto, pot à avve i e el ispetto delle disposizio i
di ui all a t.

, o

a

lett.

e o

a

, d.lgs.

/

, e i pa ti ola e

edia te s ittu a p ivata,

fermo restando che la sottoscrizione del contratto è di esclusiva competenza dei singoli comuni associati;

Gli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti devono presentare richiesta alla
pa te ipazio e, la do u e tazio e i hiesta e l offerta tramite lettera in conformità a quanto
disposto dal codice dei contratti.
- Oggetto della prestazione:

l affida e to del se vizio di p elievo, t aspo to, selezio e,

pressatura e conferimento presso le piattaforme ambientali per il trattamento dei rifiuti
regolarmente autorizzate secondo il TUA (D.Lgs. 152/06.
Detto materiale è proveniente dai CCR/Isole Ecologiche gestite dai Comuni di Burgio, Calamonaci,
Lu a Si ula Villaf a a Si ula, ostitue ti l ARO ALTO VERDURA E GEBBIA , dove i ittadi i e le
attività p oduttive, o fe is o o i

a ie a diffe e ziata i p op i ifiuti all i te o di o te ito i di

varie dimensioni.
Il servizio prevede anche lo smaltimento dei sovvalli delle frazioni residuali non recuperabili e dei
rifiuti non conformi, accide tal e te

o fe iti e i ve uti all i te o del

a i o,

edia te

o fe i e to ad i pia ti auto izzati a a i o e pe il t a ite dell aggiudi ata io e se za al u
onere aggiuntivo a carico dalla stazione appaltante.
Il servizio in questione interessa le seguenti tipologie di rifiuti:
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Tipo materiale

Codice CER
20 01 11



Prodotti tessili



Pneumatici





Legno non contenente sost. pericolose;
Plastica;
Rifiuti ingombranti. diva i, o ili, e ….

16 03 01
20 01 38, 20 01 39, 20 03 07

- Finanziamento: fondi a carico del bilancio dei comuni.
- Importo complessivo del contratto:

di €

.

,

eu o ve ti ila/

p evista pe legge, la du ata dell appalto sa à pe u a
delle so

oe o u

, al etto dell I.V.A.

ue fi o ad esau i e to

e p eviste OVVERO € 0.000,00.

- criterio di aggiudicazione prescelto: considerato che il servizio di smaltimento dei rifiuti del

presente invito, risulta avere caratteristiche standardizzate e definite dal mercato e
considerato altresì che le modalità di esecuzione del servizio incidono in maniera irrisoria
ispetto al p ezzo i hiesto pe lo stesso, pe l affida e to sa à utilizzato il criterio del minor
p ezzo, ai se si dell a t.

o

a

lette a

del D.Lgs

/

. Il minor prezzo per

l aggiudi azio e sarà ottenuto dalla somma algebrica del prodotto dei prezzi unitari offerti in fase di
ga a pe le ua tità ife ite alla p oduzio e dell a

Tipo materiale


Prodotti tessili + materassi ecc..



Pneumatici



Leg o
o ili…
pericolose;



Plastica;



Farmaci



Toner

o

della si gola atego ia

ton/anno
25,34

e eologi a.

P.U./ton a ase di ga a €/t

4,89
o

o te e te sost.

18,97
0,07
0,09

- ve ifi a dell’a o alia dell’offe ta: l A
dell offe ta ai se si dell a t.

53,90

o

a

i ist azio e p o ede à alla ve ifi a dell a o alia
del Codi e, o l avve te za, he i og i aso l E te

procederà a valutare la conformità di ogni offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa. Si terrà conto dei limiti imposti dal o

a ° dell a t.

del Codi e e

cioè dei casi in cui non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica;
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- il te

i e di p ese tazio e dell’offe ta e il pe iodo di validità della stessa: 180 giorni dalla

scadenza fissata per la ricezione delle offerte (art. 32 c.4 D.L.vo n. 50/2016).
- soggetti ammessi: pot a o pa te ipa e tutti i o o e ti di ui all a t. , o

a

e

del D.Lgs

aprile 2016, n.50, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o
consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ai sensi degli art, 92, 93, 94 del DPR. N.207/2010, ovvero da
i p ese he i te da o iu i si o o so zia si ai se si dell a t.
operatri econo i i o sede i alt i stati

e

del D.Lgs

/

, o h gli

i dell U io e Eu opea alle o dizo i di ui all a t.

del D.P.R. n.207/2010;

- requisiti generali, di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara: possesso o
disponibilità di (o convenzione con) piattaforme autorizzate per la selezione, lo stoccaggio e
o h

la valorizzazione dei materiali oggetto del presente servizio,
atego ia
catego ie

o di a ia lasse di e sio ale E dell Al o Gesto i A
e

e ta

e dell Al o Gesto i A

dell iscrizione alla

ie tali, oppu e l is izio e alle

ie tali, lasse di e sio ale F , o l a ilitazio e al

trasporto delle categorie con i codici CER sopra elencati pe la ispettiva tipologia . Gli impianti di

destinazione devono essere autorizzati ai sensi del capo IV della parte quarta del D.Lgs.
/

,

pe

le

ope azio i

di

e upe o

di

p ovvedi e ti/is izio i devo o esse e p odotti,
appalta te. A

i

all allegato

C,

ed

i

elativi

o pleti di tutti gli allegati, all E te

aggio e ga a zia dell effettivo e upe o dei rifiuti raccolti, e per analogia con

ua to sta ilito dal
s alti e to, i

ui

o

a

dell a t.

del D.Lgs.

/

pe le ope azio i di

aso di o fe i e to ad i pia ti di solo sto aggio ope azio e R

,

essa

ise va di ifiuti , deve esse e fo nita copia dei formulari di successiva movimentazione

dei rifiuti verso impianti finali di recupero di materia e/o di energia (operazioni R1 ÷ R12
dell allegato C , pe l attestazio e dell avve uto e upe o. La Ditta Aggiudi ata ia deve
essere in possesso e/o stipulare convenzione con piattaforme ambientali di riferimento tale
da avere la capacità di ammettere un quantitativo di rifiuti pari ai quantitativi mensili previsti
per ogni singolo lotto.
-

e uisiti di

apa ità te i a ai se si dell’a t.

D.Lgs

/2016 richiesti per la

partecipazione alla gara: il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del
D..R. 445/2000 di avere una comprovata esperienza in tema di trattamento dei rifiuti e a tal
fi e l i p esa he si a dida dov à di hia are di avere svolto negli ultimi cinque anni, servizi
si ili a uelli dell oggetto dell affida e to, a favore di enti pubblici o per privati, per un
i po to pa i ad al e o €.

.

,

. A tal fi e il o o e te deve i di a e pe og i se vizio,
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pena l es lusio e, il o

itte te, oggetto, l i po to, il pe iodo di ese uzio e. I

aso di

aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici,
sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se
t attasi di se vizi effettuati a p ivati, l effettuazio e effettiva della p estazio e e di hia ata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, accompagnate da documentazione
civilistico fiscale;
-

requisiti di capacità finanzia ia ed e o o i a ai se si dell’a t.

D.Lgs

/

richiesti

per la partecipazione alla gara: il soggetto che partecipa ala gara deve autocertificare ai
sensi del D.P.R. 447/2000 di aver maturato un fatturato glo ale d i p esa
triennio di al e o €

.

,

ell ulti o

.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il plico contenente le

uste dell offe ta e della do u e tazio e, deve pe ve i e, a pe a di

esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia
di recapito autorizzata, o a mano entro il termine perentorio indicato al capoverso superiore,
a seguente indirizzo: ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA Via Covo. N°
– 92010 Lucca Sicula. È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il
suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali,
es luso il sa ato, dalle o e ,

alle e

,

, p esso l Uffi io p oto ollo del Co u e di Lu a

Sicula, sito in Via Corvo n°1:
-

i og i aso l a

issio e alla ga a, fa à fede la data e l o a di a ivo apposte sul pli o

dall addetto alla i ezio e;
-

il recapito del plico nel termine perentorio stabilito rimane sempre ad esclusivo rischio
del mittente;

-

il pli o deve e a e all este o, olt e all i testazio e del

itte te e all indirizzo dello

stesso, le i di azio i elative all oggetto della ga a e al gio o di s ade za della
medesima;
-

il pli o deve esse e hiuso e o t ofi

ato sui le

i di hiusu a, dopo l i t oduzio e del

contenuto;
Apertura delle offerte sa à effettuata i seduta pu

li a p esso i lo ali dell UTC del Co u e di

Lucca Sicula, Via Corvo n.1 primo piano, alle ore 11,00 del giorno 10 aprile 2018.
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Le sedute di gara sono pubbliche, ma è riconosciuta la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di
interloquire durante le operazioni di gara esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, munito di specifica procura scritta loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti previa auto izzazio e dell o ga o di ga a.
Modalità di p ese tazio e e o te uti dell’offe ta: il plico che la ditta presenta dovrà contenere a
pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
- due buste a loro volta chiuse e controfirmate su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli
p ei ollati e a ti l i testazio e del

itte te e la di itu a, ispettiva e te:

 Busta A – DCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ;
 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Nella BUSTA A chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante il nominativo
dell i p esa/e offe e ti e la di itu a devo o esse e o te uti:
 ista za utilizza do l allegato A, resa ai sensi del DPR 445/2000 in carta semplice e con
forma non autenticata, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore (titolare, legale rappresentante o procuratore);
Qualora la suddetta dichiarazione sia presentata a un procuratore, dovrà essere prodotta
opia o fo

e all’o igi ale della elativa p o u a;

 dichiarazione inerente le clausole di p eve zio e a ti afia allegato B , esa a i sensi del
DPR 445/00 in carta semplice e con firma non autenticata, con allegata copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale rappresentante o procuratore).
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, resa a pena d'esclusione in un unico documento,
con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
A Dichiara, l i sussiste za di u a delle ause di es lusio e di ui all a t.
Co t atti

o

a

lett. a ,

, del Codi e dei

, -bis), c), d), e), f), g); comma 2, comma 3, comma 4, comma

5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7;
-

Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e gli

estremi di residenza): del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
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dei

soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli Organi con poteri 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.
Ai se si dell a t.

o

a

del Codi e l'es lusio e e il divieto ope a o a he

ei

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;
- Dichiara per i soggetti sopra i di ati, l i esiste za delle o dizio i di ui alle lette e a), b),
b- is ,

, d , e , f , g del

o

a , del o

a

e del o

a

lett.

dell’a t.

del

Codi e ;
- Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del
/

/

, ai se si dell a t.

della L.R.

/

/

.

. Il Co o e te si o

liga

espressamente in caso di aggiudicazione:
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della ga a e/o du a te l ese uzio e del o t atto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
i di izza e l assu zio e di pe so ale, da

eggia e ti/fu ti di e i pe so ali o i

a tie e

etc..);
- Dichiara espressamente:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
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- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
- Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l i p esa ve à es lusa;
- Dichiara di esse e a o os e za dei divieti p evisti dall a t.

o

a

-ter) del D.Lgs.

165/2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive:
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
egoziali pe

o to delle pu

li he a

i ist azio i di ui all’a ti olo

, o

a ,

o

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professio ale p esso i soggetti p ivati desti ata i dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eve tual e te pe epiti e a e tati ad essi ife iti .
Gli obblighi di condotta previsti el odi e di o po ta e to dei dipe de ti dell E te e i
quello generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con
ualsiasi tipologia di o t atto o i a i o e a

ualsiasi titolo di ui si avvale l e te o

l i p esa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto.
- Di hia azio i elative all’a t. della L.R. / /
. .
Dichiara di esse e a o os e za degli o lighi p evisti dalla di ettiva del Mi ist o dell I te o
.

del

giug o

ave te oggetto Co t olli a ti afia p eve tivi elle attività

a is hio di i filt azio e da pa te delle o ga izzazio i
dello stesso Mi iste o .

/

/

del

/

/

i i ali , dalla successiva direttiva
, ave te pe oggetto

De eto
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Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice
a ti afia. P i e i di azio i i te p etative , o h dal Codi e A ti afia e A ti o uzio e
della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514
del 4 dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di
spe ifi i p oto olli d i tesa, l i p esa a etta tutti gli adempimenti in essi previsti per
l i p esa aggiudi ata ia e s i peg a ad atte e si agli o

lighi p evisti dai suddetti

documenti.
- Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. ( art. 48,
comma 7, del "Codice dei Contratti").
(Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c), del "Codice dei Contratti")

- indica per quali consorziati il consorzio concorre; è vietata la partecipazione, a pena di
esclusione, del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio concorre ai sensi degli
a tt.

e

del Codi e dei o t atti ; i

aso di i osse va za di tale divieto si appli a l a t.

353 del codice penale.
In caso di aggiudi azio e i soggetti asseg ata i dell ese uzio e della fo itu a o posso o
essere diversi da quelli indicati.
I legali rappresentanti dei consorziati indicati (Consorzi Ordinari e Stabili) devono, a pena di esclusione,
rendere le dichiarazioni di ui alla lette a A. del p ese te dis ipli a e; i soggetti di ui all’a t. 8 o
a
del Codi e dei Co t atti delle i p ese i di ate devo o e de e, a pe a di es lusio e, le di hia azio i di
ui all’a t. 8 o
a , o
a e o
a 5 lett. del Codi e dei Co t atti . I aso di aggiudi azio e i
soggetti asseg ata i dell’ese uzio e della fo itu a o posso o esse e dive si da uelli i di ati.
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora
costituito)

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE
(Gruppo europeo di interesse economico);
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già
costituito)
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Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
-

Dichiara di essere consapevole che le attività del presente servizio devono rispettare i
limiti temporali di deposito provvisorio prescritti dalla legge vigente in materia.
il concorrente produce garanzia fideiussoria, de o i ata ga a zia p ovviso ia pa i al %

-

del p ezzo ase dell appalto su €.

.

,

, pa i ad €.

,

, ai se si dell a t.

o

a

del D.Lgs. n.50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
es ussio e del de ito e p i ipale, la i u ia all e ezio e di ui all a ti olo
comma, del odi e ivile o h l ope atività della ga a zia

, se o do

edesi a e t o ui di i gio i,

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nella BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA , chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante il
o i ativo dell i p esa e la di itu a BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA , dov à essere contenuta
a pena di esclusione:
-

l offe ta e o o i a,

edatta i

a ta se pli e, datata e sottos itta dal legale

rappresentante della Ditta. Essa dovrà essere formulata sia in lettere che in cifre, con
l avve ti e to he i

aso di dis o da za sa à te uto valido il p ezzo più asso, o e da

allegato Modello OFFERTA ECONOMICA . La mancanza della sottoscrizione comporterà la
esclusione della offerta per nullità. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre
successive alle quarte.
Si precisa che:
-

non sono ammesse, PENA L’ESCLUSIONE, offerte condizionate o con riserva incomplete o
i au e to ispetto al valo e sti ato dell appalto i di ato el a do di ga a;

-

l UNIONE DEI COMUNI - ARO ALTO VERDURA E GEBBIA , p i a e du a te le p o edu e di
aggiudicazione della gara, può revocare la stessa in autotutela, quando riscontri motivi
validi che impediscano lo svolgimento;

-

si p o ede à all aggiudi azio e a he i p ese za di u a sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
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-

in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;

-

l aggiudi ata io deve p esta e la ga a zia fidejusso ia ei

odi sta iliti dalla legge a t.

del Codice;
-

le autocertificazioni, le e tifi azio i, i do u e ti e l offe ta devo o esse e i li gua italia a
corredati di traduzione giurata;

-

nel caso di concorrenti riuniti in RTI i requisiti devono essere posseduti nella misura minima
del

% dell appalto pe la

a data ia e ella

isu a minima del 20% per le mandanti. In

og i aso il agg uppa e to deve possede e i e uisiti pe l i te o appalto
-

%;

la fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata e sarà liquidata a sessanta
giorni dall e issio e della fattu a. Le fatture, una per ogni isola ecologica da intestatre
all A i ist azio e dove i ade l isola ecologica, presentate dalla Ditta pe l espleta e to
del servizio di prelievo, trasporto, selezione e valorizzazione della raccolta differenziata
degli impianti, devono esse e se p e a o pag ate da elazio e i dividua te l Isola
Ecologica, il Centro Comunale di Raccolta e/o il comune di provenienza del materiale;

-

gli eve tuali su appalti sa a

-

I pagamenti relativi alle parti del servizio svolte dal subappaltatore verranno effettuati
dall aggiudi ata io he

o

o dis ipli ati ai se si dell a t.

del Codi e;

ligato a t as ette e, e t o ve ti gio i dalla data di ias u

paga e to effettuato, opia delle fattu e uieta zate o l i di azio e delle ite ute a
garanzie effettuate;
-

i dati a olti sa a

o t attati, ai se si del D.Lgs

/

. Es lusiva e te ell a

ito della

presente gara;
-

si prevede la risoluzione del contratto in caso di irregolarità dei requisiti autodichiarati e
l appli azio e di u a pe ale del

% del valore del contratto.

Responsabile del procedimento: è il Direttore di Gestione Ing. Pasquale Amato.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Lucca Sicula, Via Corvo n.1.
Indirizzo email: ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it;
Il portale dell ARO-U io e Alto Ve du a e Ge

ia : www.unionecomunialtoverduragebbia.it

Numeri telefonici: 0925-60693 - fax 0925 -0925/60466;

Il Direttore di gestione: Ing. Pasquale Amato
Lucca Sicula, lì__________
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UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula
– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

CAPITOLATO D’ONERI
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, SELEZIONE E PRESSATURA
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SVOLTA NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE
ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA BURGIO –
CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO)

Il Direttore di Gestione
Ing. Pasquale Amato

Lucca Sicula, lì _____________
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CAPITOLATO D’ONERI
Oggetto: P o edu a egoziata pe l’affida e to del L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO, CONFERIMENTO, SELEZIONE E PRESSATURA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA SVOLTA NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI NEI
COMUNI DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA BURGIO – CALAMONACI - LUCCA
SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO) .
CIG 7422235E12
ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA
Oggetto della prestazione

l’affida e to del se vizio di p elievo, t aspo to, selezio e,

pressatura e conferimento presso le piattaforme ambientali per il trattamento dei rifiuti
regolarmente autorizzate secondo il TUA (D.Lgs. 152/06.
Detto materiale è proveniente dai CCR/Isole Ecologiche gestite dai Comuni di Burgio,
Calamonaci, Lucca Sicula, Villaf a a Si ula, ostitue ti l’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA , dove i
ittadi i e le attività p oduttive, o fe is o o i

a ie a diffe e ziata i p op i ifiuti all’i te o di

contenitori di varie dimensioni.
Il servizio prevede anche lo smaltimento dei sovvalli delle frazioni residuali non recuperabili
e dei ifiuti o

o fo

i, a ide tal e te o fe iti e i ve uti all’i te o del a i o,

edia te

o fe i e to ad i pia ti auto izzati a a i o e pe il t a ite dell’aggiudi ata io e se za al u
onere aggiuntivo a carico dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 2 - VALORE DELL’APPALTO E RELATIVO FINANZIAMENTO
I po to o plessivo del o t atto:

di €

.

p evista pe legge, la du ata dell’appalto sa à pe u a

,

eu o ve ti ila/

, al etto dell’I.V.A.

o e comunque fino ad esaurimento delle

somme previste.
Per le categorie merceologiche di cui il codice CER non è stato indicato negli atti di gara, si
i o os e à u

osto del se vizio uguale a

uello he sa à i di ato pe i prodotti tessili e

materassi dall’aggiudi ata io ell’offe ta e o o i a i fase di ga a.
Di seguito i di hia o l’u i azio e degli i pia ti da dove p eleva e il

ate iale: UBICAZIONE

DEGLI IMPIANTI.
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Isole ecologiche : Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula.
Le tipologie di rifiuto conferibili nell’isola ecologica e che sono oggetto dell’appalto sono
uelle e u leate ell’allegato I pa ag afo al DM Decreto 8 aprile 2008 Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare (G.U. 28 aprile 2008, n. 99).
I costi del servizio trovano copertura nei bilanci comunali dei comuni che costituiscono
l’ARO, i

apo ai uali esta l’esclusiva competenza per la sottoscrizione dei contratti, gli oneri di

pagamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed
emissione dei relativi mandati di pagamento) del servizio che sa à espletato ell’isola e ologica di
o pete za, assu e do l’o e e gestio ale dell’attività

o te plate dal se vizio oggetto

dell’appalto.
ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE
A ga a zia di tutti gli o

lighi de iva ti dal p ese te apitolato l’I p esa aggiudi ata ia

obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità
riportate dal DLgs 50/2016, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla sola fornitura
base avente validità sino allo s ade e del te
276/03 (

i e di ui al se o do o

esi dalla essazio e dell’appalto). I

a dell’a t. 9 del D. Lgs.

aso di aggiudi azio e o

i asso d’asta

superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il i asso sia supe io e al

pe

e to, l’au e to è di

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di
o o e ti, la auzio e defi itiva dov à esse e p ese tata, su

a dato i evo a ile dall’I p esa

mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido
o l’i p esa

a data ia. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione

della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale
secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la evo a dell’aggiudi azio e e
l’a uisizio e della auzio e p ovviso ia da pa te della stazio e appalta te, he aggiudi he à
l’appalto al o o e te he segue ella g aduato ia. La ga a zia op e gli o e i pe il

a ato od

inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione. Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare
l’i di azio e del u e o e dell’oggetto della ga a, e dov a

o o te e e:
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Espressa menzione degli eventi garantiti;



La clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;



La clausola di i u ia all’e ezio e di ui all’a t. 9



La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da

, o

a ;

parte della stazione appaltante, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di
qualsiasi natura e genere.
A pena di esclusione, la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero
dal procuratore del soggetto fideiussore e dovrà essere autenticata da notaio.
ART. 4 – SEDE DELLA DITTA
Pe tutti gli effetti de iva ti dal o t atto d’appalto, la Ditta Aggiudi ata ia dov à o u i a e
il proprio domicilio e comunicare un recapito telefonico e fax per inoltrare le eventuali
comunicazioni che il servizio richiede.
Dovrà inoltre essere comunicato il nominativo del responsabile o dipendente a cui devono
essere inoltrate le eventuali richieste di informazioni e qualsivoglia comunicazioni che potranno
scaturire dall’espleta e to del se vizio oggetto dell’appalto.
Qualunque comunicazione della Ditta Aggiudicataria inerente il servizio dovrà essere
inoltrata al Direttore di Gestione (D.G. i dividuato dall’E te Appalta te e he ve à o u i ato
all’avvio del se vizio.
Il Direttore di Gestione (D.G.) ve ifi he à he il se vizio oggetto dell’appalto ve ga effettuato
secondo quanto riportato nel presente capitolato. Il D.G. o suo delegato

l’u i o a ilitato ad

i pa ti e disposizio i elative all’espleta e to del se vizio.
Il Titola e della Ditta Aggiudi ata ia

l’u i o espo sa ile dell’ese uzio e del se vizio di

selezione, della sua rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e
regolamenti vigenti.
ART. 5 – INIZIO DEL SERVIZIO E DURATA DELL’APPALTO
La Ditta si impegna ad iniziare il servizio entro le 24 ore dalla comunicazione s itta dell’E te
Appaltante. La du ata dell’appalto

p evista i

a

i u o e o u

ue fi o ad esau imento

dell’i po to dell’appalto.
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ART. 6 – MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO
Le operazioni di pesa e di scarico e di tutti gli spostamenti degli automezzi dentro le isole
ecologiche e i Centri Comunali di Raccolta devono avvenire in condizioni di assoluta sicurezza,
garantendo l’i olu ità del pe so ale e la salvagua dia delle strutture e dei mezzi.
L’i osse va za delle o

ali o dizio i di si u ezza la Ditta Aggiudicataria verrà considerata

responsabile per danni arrecati a persone, a mezzi e/o a cose.
ART. 7 –SELEZIONE/VALORIZZAZIONE E STOCCAGGIO
La Ditta Aggiudicataria dovrà essere nel possesso di tutte le autorizzazioni per le attività di
trasporto, selezione, trattamento e messa in riserva dei materiali di che trattasi e l’ARO-UNIONE
DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA , resta sollevata da ogni qualsiasi responsabilità ricadente
– per contro – sulla Ditta Aggiudicataria. Oppure di avere stipulato convenzioni con terzi dei quali
devono all’atto di pa te ipazio e della ga a essere esibite le autorizzazioni previste per legge per il
trattamento dei rifiuti. La Stazione Appaltante rinuncia alla titolarità delle categorie merceologiche
cedendola alla Ditta esecutrice del servizio. In considerazione di ciò ogni beneficio economico per
la possibile vendita dei materiali recuperati e degli altri oneri scaturenti dal loro trattamento e
ricondizionamento saranno in capo alla ditta aggiudicataria.
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata a sessanta giorni
dell’e issione della fattura.
Le fattu e p ese tate dalla Ditta pe l’espleta e to del se vizio di p elievo, t aspo to,
selezione e valorizzazione della raccolta differenziata degli impianti devono essere sempre
a o pag ate da elazio e i dividua te l’Isola E ologica, il Centro Comunale di Raccolta e/o il
comune di provenienza del materiale a cui sarà inoltrata la fattura di pagamento per la
liquidazione, che potrà avvenire solo su apposto visto per accettazione dal responsabile del
servizio di controllo appositamente delegato dal Direttore di Gestione. La quantificazione
dell’i po to sa à la so

a alge i a dei p odotti dei p ezzi u ita i offe ti i fase di ga a pe il peso

delle categorie merceologiche di riferimento.
La mancanza di anche una sola di queste documentazioni causerà la non liquidazione della
fattu a fi o all’i teg azio e della do u e tazio e

a a te.
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ART. 9 – REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo mensile sarà determinato sulla base delle quantità prelevate, trasportate,
selezionate e valorizzate e andranno giustificate dalla Ditta esecutrice del servizio tramite la
presentazione di documentazione idonea, certificante fascia, quantità e tipo di materiale raccolto
per ogni singola isola ecologica, Centro Comunale di Raccolta e/o raccolta nei comuni.
I prezzi praticati sono quelli unitari offerti in sede di gara dalla ditta appaltatrice, ditta
Aggiudi ata ia

he s’i te de li av à p odotti i

ase a al oli di sua p op ia o ve ie za, a suo

rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
ART. 10 – PENALITA’
La vigilanza sui servizi competerà all’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA ,
per tutto il periodo contrattuale.
L’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA , potrà conseguentemente disporre
in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l'ispezione e controlli sugli automezzi,
attrezzature, ecc... e su quanto faccia parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare
l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte quelle altre norme
conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni azione diretta o
provvedimento che possa competere all’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA ,
potranno essere poste a totale carico della Ditta tutte le spese sostenute dall’ARO-UNIONE DEI
COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA , per ispezioni, controlli e perizie necessarie.
L'azione di controllo e vigilanza da parte dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E
GEBBIA , non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento
ed alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato: ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà
sempre ed esclusivamente a carico della Ditta.
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto
all’appli azio e di pe alità i

aso di ita di ell’ese uzio e dei se vizi o t attuali o ese uzio e

non conforme alle modalità indicate nel contratto o capitolato.
Nello specifico, ma solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i casi di inadempienza
sono previste ammende con gli importi di seguito indicati:
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a ato



svuota e to

ecologiche/C.C.R.: € 5 ,


di

o te ito e

situato

all’i te o

delle

isole

/svuotamento previsto e non eseguito;

segnalazione non eseguita entro 72 ore dalla stessa, o con riscontro accertato
dall’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA € 5 /segnalazione;



mancato utilizzo da parte del personale operativo, dei dispositivi di sicurezza e di
protezione individuale DPI: €



,

/contestazione per singolo dipendente;

cattivo stato di conservazione degli automezzi a causa dei quali possano essere
causati danni di ogni sorta alla stazione appaltante: €



,

/automezzo individuato;

ritardo nella consegna mensile della documentazione: €

,

/per ogni giorno di

ritardo;


svuotamento dei cassoni scarrabili collocati presso le stazioni ecologiche e/o C.C.R.,
eseguito per contenitore non ancora totalmente riempito: € 200,00/contenitore;



mancata presentazione del Responsabile Tecnico o di quello della Qualità, ad incontri
e sopralluoghi richiesti dall’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA
presso la sede aziendale o sul territorio, anche a seguito di solo preavviso telefonico:
€ 200,00/ogni giorno di mancata presentazione;
a ata ese uzio e



el te po p evisto dall’auto izzazio e allo stoccaggio in

possesso dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA del trasporto
p esso gli i pia ti p evisti dei ifiuti pe i olosi a olti de t o l’isola ecologica: €
300,00/ogni giorno di ritardo;


qualsiasi altra inadempienza ed infrazione ritenuta dall’ARO-UNIONE DEI COMUNI
ALTO VERDURA E GEBBIA della stessa entità di quelle sopra riportate: da € 5 ,
€

,

ad

;

Per ogni altra infrazione di media rilevanza, quali ad esempio la mancata corretta pesatura
e/o suddivisione per singola isola ecologica o C.C.R.. la penalità andrà da € 50,00
(cinquantaeu o,

fi o ad € 500,00 (cinquecentoeuro,00).

Per le infrazioni gravi, quali ad esempio la mancata esecuzione dei servizi indispensabili in
occasione di scioperi, il miscelamento di rifiuti di diversa tipologia con conseguente perdita della
finalità di raccolta differenziata, ecc., il mancato svotamento entro il tempo limite previsto per il
deposito temporaneo la misura della penale sarà stabilita tra € 5
ad € .

,

,

i

ue e toeuro,00) fino

duemilaeuro,00).
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L’appli azio e della sa zio e sa à p e eduta dalla contestazione di inadempienza che dovrà
essere inoltrata via posta e/o fax e/o mail alla Ditta appaltatrice, la quale avrà facoltà di
presentare con le stesse modalità le proprie contro deduzioni entro il termine di 5 gg. dalla
ricezione della contestazione; successivamente l’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E
GEBBIA valuterà la risposta della Ditta e p o ede à o

e o all’appli azio e della pe alità, tutta

od in parte, a sua totale discrezione ed insindacabile giudizio. Pe l’appli azio e delle sa zio i
delle infrazioni gravi si esprimerà preventivamente il Co siglio Di ettivo dell’ARO.
Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, nel capitolato o nella
comunicazione di servizio, l’ARO-UNIONE DEI COMUNI

ALTO VERDURA E GEBBIA , oltre

all’appli azio e della pe alità, ha di itto alla isoluzio e del o t atto, o i a eramento della
auzio e e adde ito al o t ae te i ade pie te del

aggio p ezzo pagato pe l’a uisto di

servizi similari.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della
lausola isolutiva esp essa ai se si dell’a t.

del Codi e Civile, p evia diffida da o u i a si

con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:


gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in seguito a diffida formale
da parte del Committente;



adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente Capitolato;



arbitraria sospensione non dipendente da cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi
oggetto del Capitolato;



divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro
utilizzo non conforme;



cessazione o fallimento del Contraente.
Tra le cause di risoluzione sono incluse le comunicazioni che la Ditta o che soggetti incaricati

dalla stessa dovranno effettuare pe l’ade pi e to ad o

lighi di legge o a i hieste i olt ate da

Enti ed Organi adibiti a controlli o ad attività di monitoraggio istituzionale nonché le comunicazioni
effettuate periodicamente ai Consorzi di filiera o a soggetti ad essi incaricati ed ancora tutte le
o u i azio i effettuate pe l’espleta e to delle attività o elate alla gestio e della a olta
differenziata e dei sovvalli.
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Si prevede la risoluzione del contratto in caso di irregolarità dei requisiti autodichiarati e
l’appli azio e di una penale del 10% del valore del contratto.

ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto alla Ditta di ede e i

ualsiasi fo

a i editi de iva ti alla stessa a o

p ese te atto, o h di o fe i e p o u e all’i asso he i

a del

essun caso avranno efficacia per

l’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA .
ART. 13 – COMUNICAZIONE DATI
Con cadenza mensile la Ditta dovrà comunicare all’ARO-UNIONE DEI COMUNI ALTO
VERDURA E GEBBIA :


le quantità raccolte per ciascuna frazione merceologica su ciascuna Isola Ecologica
e/o C.C.R. in ciascun comune;



eventuali altre comunicazioni interessanti il servizio a richiesta dell’ARO-UNIONE DEI
COMUNI ALTO VERDURA E GEBBIA .
ART. 14 - RISERVATEZZA – DIVULGAZIONE

La Ditta non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà
a o os e za du a te l’espleta e to delle attività.
La Ditta si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i
principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed
in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali,
patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in
conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali
trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
La Ditta del servizio si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché
tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
La Ditta si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e
ell’a

ito delle attività p eviste dalla p ese te o ve zio e.
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Il Committente non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati relativi
alla Ditta o a soggetti dalla stessa i a i ati dei uali ve à a o os e za du a te l’espleta e to
delle attività.
Il Committente si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto,
tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati
personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni
personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a
conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate
riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Il Committente del servizio si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale
affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
Il Committente si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai
fi i e ell’a

ito delle attività p eviste dalla p ese te o ve zio e.
ART. 15 – COMUNICAZIONE SETTIMANALE ED ESAURIMENTO SOMME

La ditta è onerata, entro otto giorni dai rilievi effettuati di trasmettere il report riguardanti i
flussi dei ifiuti a

essi all’i pia to, o i elativi odi i CER e i elativi flussi e o o i i, o

allegato apposito report riepilogativo dello stato economico del servizio affidato.
La ditta comunque rimane onerata a dare comunicazione urgente di esaurimento somme,
raggiunta la soglia e o o i a esidua di € 5.000,00.
ARTICOLO 16- FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Pe tutte le o t ove sie de iva ti dal p ese te appalto t a la stazio e appalta te e l’I p esa sa à
competente in esclusiva il foro di Sciacca (AG), ai sensi e per gli effetti degli art. 28 e 29 del c.p.c. .
ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in
materia.

Lucca Sicula lì, 20/03/2018
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UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni

Al Presidente della Commissione di Gara
P esso l’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
Via Corvo, 1 - 92010 LUCCA SICULA (AG)
Oggetto: gara aperta ex art. 60 del d.lgs. /
pe l’affida e to del SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO, SELEZIONE, PRESSATURA E CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SVOLTA NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE
ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA BURGIO –
CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO)
Codice CIG: 7422235E12
Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato in
__________________________________ il ______________C.F.: _______________________
In qualità di __________________________________________________________________
Dell’i p esa __________________________________________________________________
Con sede in ___________________________________________________________________
Alla Via /Piazza ________________________________________________________________
C.F. e P.IVA: __________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla gara in oggetto:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
_____________________________________________________________________
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UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

_____________________________________________________________________
Oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea c di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
In caso di avvalimento aggiungere:
quale ditta concorrente, che si avvale, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dei requisiti
dell'impresa ausiliaria di seguito indicata:
Impresa: _____________________________________con sede in __________________________
Via/Piazza ______________________________________ C.F./ P. IVA _____________________
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UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

In caso di avvalimento occorre integrare la documentazione con quanto previsto dall'art. 89 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, artt. 46 e 47.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, in possesso dei requisiti richiesti
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per lavori, servizi, e
forniture pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- di avere u volu e d’affa i glo ale, ell’ulti o t ie

io, di al e o € 40.000,00;

- di aver svolto, negli ultimi cinque anni, servizi di natura equipollente, a favore di enti pubblici o
pe p ivati, pe u i po to pa i ad al e o €.

.

,

;

- di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a
suo carico e dei propri conviventi, di procedure in corso per l'applicazione di misure di prevenzione
o di una delle cause ostative all'iscrizione negli Albi degli appaltatori o fornitori di cui all'art.7,
comma 9, della legge n.55/90;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all'art.3 dei D.L. 17.09.1993, n. 369 convertito in legge il 15.11.1993, n. 461.
- di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazioni, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di essere consapevole che le attività del presente servizio devono rispettare i limiti temporali di
deposito provvisorio prescritti dalla legge vigente in materia;
- che l’i presa

a tie e le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i

relativi versamenti (nel caso di iscrizioni in più sedi indicarle tutte)
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Posizione I.N.P.S


Imprese con lavoratori dipendenti

Matricola _________________ sede ___________Lav. Dip. N. ______ (media degli ultimi
sei mesi)
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della
contribuzione dovuta a tutto il ____________________


Imprese individuali

P.I. _________________ Coll. Fam. ___________________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
__________


Imprese artigiane in forma societaria

P.A. ________________________ P.A. ________________________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
________
Posizione I.N.A.I.L.
Cod. Cliente ________________________ Pat. ____________________________
Den. Retrib. Anno prec. (mod. 10 SM) Euro ___________ Retrib. Presunte annua in corso
Euro ________________
Paga e to ateale □ SI □ NO Mod. F

: i po to a de ito ve sato il ____________ pe la

posizione di cui sopra.
- che l’i presa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai
sensi della Legge 68/1999.
oppure
- che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
o e disposto dall’a t.

della legge 12.3.1999, n. 68 avendo alle dipendenze un numero di

lavoratori inferiori a quindici;
oppure
- che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non
avendo proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato
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l’o ga i o, o è attual e te o

ligata a p ese ta e il p ospetto i fo

ativo di ui all’a t.

della

L. 68/99 (questa alternativa non oltre 60 giorni dopo la seconda assunzione successiva al
18/1/2000);
- di impegnarsi a mante e e valida e vi ola te l’offe ta pe

gio i dalla data di espe i e to

della gara;
- di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in situazioni di controllo o collegamento ai sensi
dell’a t.

del . . sia o e o t olla te o o e o t ollata) e che non si è accordata e non si

accorderà con altre partecipanti alla gara;
- di aver preso visione del Capitolato d'Appalto, dell’i vito, con relativi allegati e di accettare
incondizionatamente tutte le norme e disposizioni in essi contenute e si impegna a comunicare,
pena risoluzione del contratto, ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi
societari o dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub
affidamenti;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- che NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
- che essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
agg avati ai se si dell’a ti olo

del de eto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha de u iato i fatti all’auto ità giudiziaria,
- che essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
agg avati ai se si dell’a ti olo

del de eto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino ave de u iato i fatti all’auto ità
giudiziaria, in quanto ricorro o i asi p evisti dall’a ti olo

, pi o o

a, della legge
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novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di ri vio a giudizio fo

ulata ei o f o ti dell’i putato ell'a

o a te ede te alla

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
o esso la p edetta de u ia, dal p o u ato e della Repu
all’a ti olo , la uale u a la pu

li a p o ede te all’Autorità di cui

li azio e della o u i azio e sul sito dell’Osse vato io;

- Ai sensi della Legge n. 327/2000, di hia a di ave te uto o to, el fo

ula e l’offe ta ife ita

all’appalto di ui t attasi, del osto del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili
dalla

o t attazio e

ollettiva e di ave

o etta e te ade piuto all’i te o della p op ia

impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;
DICHIARA INOLTRE:
- che l’i presa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ………………………
e attesta i seguenti dati:


l’i p esa è esatta e te de o i ata…………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………....






u e o di is izio e ……………………………………………………………………..
fo

a giu idi a ..…………………………………………………………………………..

odi e attività elativa e te alla p i ipale …………………………………………..
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
in carica (indicare i nominativi, le qualifiche, le dare di nascita e la residenza):

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….


titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le dare di nascita e la residenza):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(per le Società cooperative):

- Che l’i presa è iscritta el iscrizio e Registro Prefettizio…………………………………… o oggetto
sociale dei servizi in appalto e di tutte le altre categorie corrispondenti alle attività da svolgere
ell'Appalto i

oggetto, de o i azio e della so ietà

oope ativa ……………………………………

…………………………….… o e, og o e luogo e data di as ita della pe so a a ilitata ad i peg a e
e quieta za e i
composizione

o e e pe
nominativa

o to di essa ………………………………………………………………………
degli

organi

di

amministrazione

in

carica

………………………………………………………………………………………………………………
- che l'impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di
amministrazione controllata, ovvero di qualsiasi situazione equivalente e che tali eventi non si
sono verificati negli ultimi 5 (cinque) anni.
- di aver eseguito nell'ultimo triennio, servizio di conferimento di rifiuti ingombranti e/o di
frazioni differenziate dei rifiuti oggetto del presente appalto, per un quantitativo di rifiuti
trasportati e trattati non inferiore a 100 Tonnellate nel triennio (per contratti non ancora conclusi
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nello stesso periodo sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta con buon esito nel
triennio).
Nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal
raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza nel possesso dei requisiti
di qualificazione e quota di esecuzione della prestazione richiesta.
- che l'impianto autorizzato dove dovranno essere conferiti i rifiuti è sito in _________________
alla Via ____________________________
- di attestare la regolarità Fiscale della società alla data di pubblicazione del presente bando di
gara; Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del
raggruppamento a pena di esclusione;
- che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, di liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente, né
risultano procedure di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la
gara;
- di essere in regola con gli adempimenti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
territorialmente competente;
- di autorizzare espressamente l'invio a mezzo Posta Elettronica o FAX delle comunicazioni ufficiali
eseguite dalla Stazione Appaltante, indicando di seguito l'indirizzo di e-mail. ed il numero di utenza
fax:
E-mail: _______________________________ Fax numero: ______________________________
Pec: __________________________________
Luogo _______________________________ data ____________________
Firma del dichiarante _______________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
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ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. autorizza al trattamento dei dati
personali.
Luogo _________________________________________________ data ____________________
Firma del dichiarante _______________________________
N.B. La domanda - dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del/dei
documento/i di identità del/dei sottoscrittore/i e firmata in ogni pagina.
La mancata dichiarazione e/o la sua incompletezza sono causa di esclusione
In caso di raggruppamenti di imprese, costituito o costituendo, i requisiti di carattere generale
devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa aderente al raggruppamento.
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Modello B

Al Presidente della Commissione di Gara
P esso l’UNIONE DEI COMUNI- ARO
ALTO VERDURA E GEBBIA
Via Corvo, 1 - 92010 LUCCA SICULA (AG)
Oggetto: gara aperta ex art.60 del d.lgs. 50/2016 pe l’affida e to del SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO, SELEZIONE, PRESSATURA E CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SVOLTA NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI
NEI COMUNI DELL’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA
- VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 UNO
Codice CIG: 7422235E12
DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
Il sottoscritto ………………………………………………………………
nato il …………………………….. a ………………………………………………………………
i

ualità di …………………………………………………………………………………………

dell'i p esa …………………………………………………………………………………............
co sede i ………………………………………………………………………………………….
Telefo o / Fax . …………………………………………………………………………………….
co codice fiscale . .................... ………………………………………………………………….
u e o codice attività ……………………………………………………………………………..
e co Pa tita IVA . ……………………………………………………………………………….
partecipante al pubblico incanto indicato in oggetto come (barrare la casella che interessa):
IMPRESA SINGOLA;
OPPURE
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CAPOGRUPPO di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE; o MANDANTE di
una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE.
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ex DPR
n. 445/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
DICHIARA
Di accettare espressamente le seguenti clausole:
Clausola n 1
Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa si
impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di GEIE non ancora costituiti sarà
necessario che ciascun partecipante produca la presente dichiarazione.
Clausola n 2
Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa si
impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente
clausola 1 e ciò al fine di consentire nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica Sicurezza,
l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n 3
Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa
dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dei l'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi
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di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni
del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto della informativa interdittive successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante,
del relativo importo dalle somma dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 4
Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa
dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata
ed automatica dei contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 5
Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa
dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a
favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazione
altamente specialistiche.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica dei contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il
maggior danno - nella misura dei 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni ai momento eseguite, qualora
venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli
intermediari di cui al decreto legge 143/91.
Clausola n. 7
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Il sottoscritto……………………………………………………………………titola e/ app ese ta te legale dell’impresa
dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore
ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso
un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale
obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura dei 10%
del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce detraendo
automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Data, ____________________
FIRMA ____________________

___________________________________
NB: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VA ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
La dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia dovrà essere riferita:
 ai proprietari di ditte individuali;
 per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, Sezione II, del
Codice Civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
 per i consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
 per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 per le società di cui all'art. 2506 del Codice Civile. a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
 a tutti i procuratori speciali.
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Modello C

Fac-simile di Offerta da produrre munita del prescritto bollo
Marca da Bollo
€ 6,

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DEI COMUNI -ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"
Offerta per la gara del 10 aprile 2018 relativa alla fornitura del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO,

CONFERIMENTO, SELEZIONE E PRESSATURA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SVOLTA NEI
CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO ALTO VERDURA E
GEBBIA BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER ANNI 1 (UNO)” .
Codice CIG: 7422235E12
I po to o plessivo dell’appalto: € 20.000,00 (oltre IVA al 10%)
Oneri di si urezza o tro i ris hi d’i terfere za o soggetti a ri asso : Pari a zero – (Trattasi di
servizio con meno di 5 uomini/giorno)
OFFERTA ECONOMICA
Io sottos itto ……………………………………………………………..………………………………………………...
ato a …………………………………….…………….……….. il ………………………………….…………………….
ella

ia ualità di ……………………………………………………………………………………………..………..…

(eventualmente) giusta p o u a ge e ale/spe iale °……………..………del ………………..…………………..…
auto izzato a app ese ta e legal e te l’/ So ietà ave te:
Ragio e So iale ……..……………………………….………………………..………………………………………….
Codi e fis ale …………….……..……………., pa tita IVA ……………………….……………..
(spe ifi a e i dati di olui / olo o he fi

a o l’offe ta ed i dati di tutte le i p ese pe le uali è p ese tata

Che partecipa alla gara in oggetto:
☐in forma singola
☐quale capogruppo a dataria dell’associazio e te pora ea di i prese già costituita con
s ittu a p ivata aute ti ata u ita, i opia o fo e, alla do u e tazio e allegata all’offe ta;
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☐quale capogruppo a dataria dell’associazio e te pora ea di i prese che si a drà a
costituire, i fo za dell’i peg o a o fe i e a dato, sottos itto da tutte le imprese, e unito alla
do u e tazio e allegata all’offe ta, ai se si dell’a t . , o
a , del D. Lgs
/
;

Pe l’espleta e to del se vizio di ui all’appalto, te uto o to delle ua tità i to ellate/a o
per le categorie merceologiche i di ate ell’avviso da utilizza e pe la dete i azio e del più
asso p ezzo d’appalto si off o o i segue ti p ezzi u ita i/to ellata
ton/anno P.U./ton a base di gara €/t

Tipo materiale


Prodotti tessili + materassi ecc..

25,34

€ ________



Pneumatici

4,89

€ ________



Legno

53,90

€ ________



Plastica;

18,97

€ ________



Farmaci

0,07

€ ________



Toner

0,09

€ ________

o ili… non contenente sost. pericolose;

Totale €________
Il totale rapportato al valore complessivo stimato di € 6.
, in rapporto alle quantità conferite
nel 2016 e utilizzate per il calcolo del ribasso nella superiore tabella, cioè la scrivente ditta

OFFRE
____________%
Dicesi (in lettere) ___________________________________________________
Il ribasso percentuale os’ al olato sarà appli ato sull’i porto posto a ase di gara di €

.

,

Data, ………………………..
Firma del Legale Rappresentante

____________________________

(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore . Apporre il timbro
dell’i p esa acca to alla fi a.
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
dei sottoscrittori, leggibile ed in corso di validità.)
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Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui al Codi e dei o t atti, l’offe ta
deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese facenti parte del
consorzio/raggruppamento/GEIE, pe a la ullità dell’offerta.
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituita formalmente, in luogo della presente
dichia azio e deve esse e p ese tato l’atto ota ile co il uale si è costituita l’associazio e ed è stato
co fe ito il a dato collettivo speciale all’i p esa capog uppo, co te e te la uota di pa tecipazio e
di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso
non è necessa ia la sottosc izio e dell’offe ta da pa te di tutte le i p ese.
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