CALCOLO CORRISPETTIVO DEL “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 MESI 6 (SEI)”

Proiezioni quantità da prelevare nel 2019
LEGNO

PNEUMATICI

PR. TESSILI/INGOMBRANTI

PLASTICA

FARMACI TONER

LUCCA SICULA

TON.

17,07

3,97

9,13

11,81

0,01

0,09

VILLAFRANCA SICULA

TON.

17,75

1,99

7,00

9,17

0,05

0,01

CALAMONACI

TON.

22,40

3,61

10,98

12,89

0,01

0,01

BURGIO

TON.

28,12

6,86

11,92

21,08

0,01

0,01

TOT. ARO

TON.

85,35

16,43

39,04

54,95

0,09

0,12

STIMA RIPARTITA DEI COSTI DEL
SERVIZIO FRA ICOMUNI DELL’ARO

Proiezione stimato

2019
LEGNO

PNEUMATICI

PR. TESSILI/INGOMBRANTI

PLASTICA

FARMACI

Proiezione stimato
più IVA al 10%

TONER

LUCCA SICULA

€ 2.304,82

€ 794,18

€ 1.826,18

€ 1.594,96

€ 2,18

€ 17,45

€ 6.539,77

€ 7.193,75

VILLAFRANCA SICULA

€ 2.396,13

€ 397,09

€ 1.400,73

€ 1.238,56

€ 10,91

€ 2,18

€ 5.445,60

€ 5.990,16

CALAMONACI

€ 3.024,54

€ 722,40

€ 2.196,00

€ 1.739,88

€ 2,40

€ 2,40

€ 7.687,62

€ 8.456,38

BURGIO

€ 3.796,69

€ 1.372,36

€ 2.384,73

€ 2.845,31

€ 2,18

€ 2,18

€ 10.403,45

€ 11.443,80

€ 30.076,44

€ 33.084,08

TOT. ARO
€ 135,00

Prezzi unitari

€ 200,00

€ 200,00

€ 135,00

€ 200,00

€ 200,00

Ammanco per sottostima anno 2019
COMUNE

LEGNO

PNEUMATICI

PR. TESSILI/INGOMBRANTI

4,00

1,50

4,00

2,00

0,00

0,00

5,00

1,20

5,50

2,00

0,00

0,00

TOT. ARO
TON.
9,00
2,70
9,50
Le superiori quantità vanno aggiunte nelle proiezioni due volte, per smaltire le maggiori quantità residue del 2019

4,00

0,00

0,00

LUCCA SICULA

TON.

VILLAFRANCA SICULA

TON.

CALAMONACI

TON.

BURGIO

TON.

PLASTICA

FARMACI TONER

CAPITOLATO D’ONERI
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento 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: 8145390C75
ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA
Oggetto della prestazione è l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, selezione, 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, Villafranca Sicula, costituenti l’ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”, dove i cittadini e le attività produttive,
conferiscono in maniera differenziata i propri rifiuti all’interno di contenitori di varie dimensioni.
Il servizio prevede anche lo smaltimento dei sovvalli delle frazioni residuali non recuperabili e dei rifiuti non
conformi, accidentalmente conferiti e rinvenuti all’interno del carico, mediante conferimento ad impianti
autorizzati a carico e per il tramite dell’aggiudicatario e senza alcun onere aggiuntivo a carico dalla stazione
appaltante.
€ 63.749,15

ARTICOLO 2 - VALORE DELL’APPALTO E RELATIVO FINANZIAMENTO
Importo complessivo del contratto: è di € 63.749,15 (euro sessantatremilsettecentoquarantonove/15), al
netto dell’I.V.A. prevista per legge, la durata dell’appalto sarà per un anno e comunque fino ad esaurimento
delle somme previste. I prezzi unitari del prelievo delle diverse categorie merceologiche sono quelli offerti in
fase di gara per l’aggiudicazione del servizio.
Per le categorie merceologiche di cui il codice CER non è stato indicato negli atti di gara, si riconoscerà un
costo del servizio uguale a quello che sarà indicato per i “prodotti tessili e materassi” dall’aggiudicatario
nell’offerta economica in fase di gara.
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Di seguito indichiamo l’ubicazione degli impianti da dove prelevare il materiale: UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI.
Isole ecologiche : Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula.
Le tipologie di rifiuto conferibili nell’isola ecologica e che sono oggetto dell’appalto sono quelle enucleate
nell’allegato I paragrafo 4 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, in capo ai
quali resta 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 sarà espletato nell’isola ecologica di competenza, assumendo l’onere gestionale dell’attività contemplate
dal servizio oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è 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 scadere del termine di cui al
secondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto). In caso di aggiudicazione con
ribasso 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 ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata,
su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne
rispondono in solido con l’impresa mandataria. 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 normativavigente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato 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’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, e dovranno
contenere:



Espressa menzione degli eventi garantiti;



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



La clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2;
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La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della

stazione appaltante, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura egenere.
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
Per tutti gli effetti derivanti dal contratto d’appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare 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’espletamento del
servizio oggetto dell’appalto.
Qualunque comunicazione della Ditta Aggiudicataria inerente il servizio dovrà essere inoltrata al
Direttore di Gestione (D.G.) individuato dall’Ente Appaltante e che verrà comunicato all’avvio del servizio.
Il Direttore di Gestione (D.G.) verificherà che il servizio oggetto dell’appalto venga effettuato secondo quanto
riportato nel presente capitolato. Il D.G. (o suo delegato) è l’unico abilitato ad impartire disposizioni relative
all’espletamento del servizio.
Il Titolare della Ditta Aggiudicataria è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio 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 scritta dell’Ente Appaltante. La
durata dell’appalto è prevista in anni uno e comunque fino ad esaurimento dell’importo dell’appalto.
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’incolumità del
personale e la salvaguardia delle strutture e dei mezzi.
L’inosservanza delle normali condizioni di sicurezza la Ditta Aggiudicataria verrà considerata responsabile per
danni arrecati a persone, a mezzi e/o a cose.
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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”. Oppure di avere stipulato convenzioni con terzi dei quali devono all’atto di partecipazione della gara 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’emissione della
fattura.
Le fatture presentate dalla Ditta per l’espletamento del servizio di prelievo, trasporto, selezione e
valorizzazione della raccolta differenziata degli impianti devono essere sempre accompagnate da relazione
individuante l’Isola Ecologica, 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’importo sarà la somma algebrica dei prodotti dei prezzi unitari offerti in fase di gara per il peso
delle categorie merceologiche di riferimento.
La mancanza di anche una sola di queste documentazioni causerà la non liquidazione della fattura fino
all’integrazione della documentazione mancante.

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 Aggiudicataria
che s’intende li avrà prodotti in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualità.
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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 sugliautomezzi, 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’applicazione di
penalità in caso di ritardi nell’esecuzione dei servizi contrattuali o esecuzione 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:



mancato

svuotamento

di

1

contenitore

situato

all’interno

delle

isole

ecologiche/C.C.R.: € 150,00/svuotamento previsto e non eseguito;



segnalazione non eseguita entro 72 ore dalla stessa, o con riscontro accertato dall’AROUNIONEDEICOMUNI“ALTOVERDURAEGEBBIA”€150/segnalazione;



mancato utilizzo da parte del personale operativo, dei dispositivi di sicurezza e di protezione
individuale DPI: € 100,00/contestazione per singolo dipendente;



cattivo stato di conservazione degli automezzi a causa dei quali possano essere causati danni di
ogni sorta alla stazione appaltante: € 100,00/automezzo individuato;



ritardo nella consegna mensile della documentazione: € 100,00/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
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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;



mancata esecuzione nel tempo previsto dall’autorizzazione allo stoccaggio in possesso dell’AROUNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” del trasporto presso gli impianti previsti dei rifiuti
pericolosi raccolti dentro l’isola ecologica: € 300,00/ogni giorno diritardo;



qualsiasi altra inadempienza ed infrazione ritenuta dall’ARO-UNIONE DEI COMUNI “ALTO
VERDURA E GEBBIA” della stessa entità di quelle sopra riportate: da € 50,00 ad € 300,00;

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 (cinquantaeuro,00) fino 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 € 500,00 (cinquecentoeuro,00) fino ad € 2.000,00(duemilaeuro,00).
L’applicazione della sanzione sarà preceduta 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’AROUNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” valuterà la risposta della Ditta e procederà o meno all’applicazione
della penalità, tutta od in parte, a sua totale discrezione ed insindacabile giudizio. Per l’applicazione delle sanzioni
delle infrazioni gravi si esprimerà preventivamente il Consiglio Direttivodell’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’applicazione della penalità, ha diritto
alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del
maggior prezzo pagato per l’acquisto di servizi similari.
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ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva
espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi 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 per l’adempimento ad obblighi di legge o a richieste inoltrate 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 comunicazioni effettuate per l’espletamento delle
attività correlate alla gestione della raccolta differenziata e dei sovvalli.
Si prevede la risoluzione del contratto in caso di irregolarità dei requisiti autodichiarati e l’applicazione di
una penale del 10% del valore del contratto.
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto alla Ditta di cedere in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa a norma del presente atto,
nonché di conferire procure all’incasso che in nessun 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”.
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ART. 14 - RISERVATEZZA – DIVULGAZIONE
La Ditta non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento 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 nell’ambito
delle attività previste dalla presente convenzione.
Il Committente non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati relativi alla Ditta
o a soggetti dalla stessa incaricati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento 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 fini e
nell’ambito delle attività previste dalla presente convenzione.
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 rifiuti
ammessi all’impianto, con i relativi codici CER e i relativi flussi economici, con 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 economica residua di € 5.000,00.
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ARTICOLO 16- FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la stazione appaltante e l’Impresa sarà
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, 17/12/2019
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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)

IL DIRETTORE DI GESTIONE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 150.000 euro per
l’affidamento del “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: 8145390C75.

Prot. N. ........................

Data .....................................

Trasmessa la piattaformaelettronica
Spett. Ditta

...............................................................

....................................................................................
..........................................................
CIG (Codice Identificativo di Gara) 8145390C75
RdO n°_________ INSERIRE NUMERO DELLA RDO (anche nelle altre pagine della lettera d’invito, qualora sia necessario)
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di
cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art.
58 del Codice, precisamente, attraverso la piattaforma telematica “MePAL” (Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione Locale di Asmecomm), accessibile dal sito http://mepal.asmecomm.it
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- lafirmadigitalerilasciatada uncertificatore accreditatoegenerata mediante undispositivoper la creazionediuna
firmasicura,aisensidiquanto previsto dall’art.38 comma2delDPRn.445/2000;
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- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto “Registrazione degli
Operatorieconomici”.

Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Per poter partecipare alla gara in oggetto è indispensabile la registrazione e la successiva abilitazione alla
piattaforma MePAL (Asmecomm), il tutto, secondo le modalità esplicitate nel bando e nel capitolato, consultabili
e scaricabili dal sito: http://mepal.asmecomm.it cliccando sulla voce “AVVISI”.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare
l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce
senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile
all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno della piattaforma MePAL
(Asmecomm) si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del MePAL e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di
tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi
allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione
nel Sito o le eventuali comunicazioni.
L’abilitazione alla piattaforma MePAL (Asmecomm) è requisito OBBLIGATORIO, per gli operatori economici che
intendano essere invitati dall’Ente alla procedura in oggetto.
0. PREMESSA
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato, ai sensi dell’art. 36comma
2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici (laddove disponibili), da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma
telematica “MePAL” (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Locale di Asmecomm) , 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)”.
Gli
operatori
economici
invitati
alla
procedura
di
gara,
accedendo
dal
sito
https://mepal.asmecomm.it/operatore/ potranno entrare nell’account personale e prendere visione della
documentazione relativa alla gara, dei documenti richiesti per la partecipazione, inviare o chiedere chiarimenti e
predisporre ed inviare la propria offerta.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre. N. 27del 17.12.2019
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1. STAZIONE APPALTANTE:
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
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.36 comma2 lett. b) del
D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..
Procedura telematica tramite piattaforma MePAL (Asmecomm) – http://mepal.asmecomm.it .
3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Proiezioni quantità da prelevare nel 2020 per anni 1 (uno).
LEGNO

PR.
TESSILI/INGOMBRANTI
3,97
9,13

PNEUMATICI

PLASTICA

FARMACI TONER

LUCCA SICULA
TON.
17,07
11,81
0,01
0,09
VILLAFRANCA
TON.
25,75
4,99
15,00
13,17
0,05
0,01
SICULA
CALAMONACI
TON.
32,40
6,01
21,98
16,89
0,01
0,01
BURGIO
TON.
28,12
6,86
11,92
21,08
0,01
0,01
TOT. ARO
TON.
103,35
21,83
58,04
62,95
0,09
0,12
I metalli (produzione annua 30 tonnellate) non sono quantificati nei costi, in quanto sono oggetto di offerta a
vantaggio deIl’ARO.
Categorie merceologiche da prelevare:
Tipo materiale
• Pneumatici
• Legno non contenente sost. pericolose;
• Plastica;
»

Rifiuti ingombranti/prodotto tessili (divani, mobili, ecc. )

Codice CER
160301
200138
200139
200307/200111
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3.1 Durata del servizio: anni 1 (uno) a partire dal 1 gennaio 2020.
3.2 Proroga Tecnica
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo rapportato
all’esaurimento delle somme poste a base d’appalto.
3.3 L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari 63.749,15 oltre IVA al 10% (euro
sessantatremilasettecentoquarantanove/15) più IVA al 10%, secondo il seguente elenco prezzi:

STIMA
RIPARTITA DEI
COSTI DEL
SERVIZIO FRA I
COMUNI
DELL’ARO
2020

LUCCA SICULA
VILLAFRANCA
SICULA
CALAMONACI
BURGIO

CODICI

CODICI

CODICI

CODICI

CODICI

CODICI
Proiezione
stimato

200111/200
307
PR.
LEGNO
PNEUMATICI TESSILI/INGO
MBRANTI
€ 3.414,55
€ 1.270,69
€ 3.195,82

€ 2.953,63

€ 2,18

€ 17,45 € 10.854,31

€ 11.939,74

€ 5.149,82

€ 1.595,34

€ 5.251,28

€ 3.293,63

€ 10,91

€ 2,18 € 15.303,16

€ 16.833,48

€ 6.480,80

€ 1.923,84

€ 7.693,00

€ 4.222,00

€ 2,40

€ 2,40 € 20.324,44

€ 22.356,88

€ 5.624,73

€ 2.195,78

€ 4.173,28

€ 5.269,09

€ 2,18

€ 2,18 € 17.267,23

€ 18.993,96

€ 63.749,15

€ 70.124,06

200138

160103

200139

200132

080317

PLASTICA

FARMACI

TONER

TOT. ARO
Prezzi unitari

Proiezione
stimato più
IVA al 10%

€ 200,00

€ 320,00

€ 350,00

€ 250,00

€ 200,00

€ 200,00

0.1 L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale
0.2 Luogo di espletamento del servizio è Ambito di raccolta ottimale dei comuni dell’Alto Verdura e
Gebbia: Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula e Villafranca Sicula in provincia di Agrigento.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n.
207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n.
207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
I soggetti di cui sopra devono essere presenti sul MePAL di ASMECOMM ed essere abilitati al mercato elettronico
per il bando di “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)” cui fa riferimento la fornitura oggetto di affidamento ed essere invitati tramite MePAL
secondo le modalità previste dalla presente RDO.
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5. REQUISITI D’ IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO- ORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
b)
iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)

c)
abilitazione al MePAL per la gestione delle categorie merceologiche (CPV) che
consentano per la selezione, lo stoccaggio e la valorizzazione dei materiali oggetto del presente
servizio, essendo in possesso o avendo la disponibilità di (o convenzione con) piattaforme
autorizzate nonché dell’iscrizione alla categoria 1 ordinaria classe dimensionale ”E” dell’Albo
Gestori Ambientali, oppure l’iscrizione alle categorie 4 e 5 (entrambe) dell’Albo Gestori
Ambientali, classe dimensionale “F”, con l’abilitazione al trasporto delle categorie con i codici
CER sopra elencati per la rispettiva tipologia”. Gli impianti di destinazione devono essere
autorizzati ai sensi del capo IV della parte quarta del D.Lgs. 152/06, per le operazioni di
recupero di cui all’allegato C, ed i relativi provvedimenti/iscrizioni devono essere prodotti,
completi di tutti gli allegati, all’Ente appaltante. A maggiore garanzia dell’effettivo recupero
dei rifiuti raccolti, e per analogia con quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 188 del D.Lgs.
152/06 per le operazioni di smaltimento, in caso di conferimento ad impianti di solo stoccaggio
(operazione R13, “messa in riserva di rifiuti”), deve essere fornita 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), per l’attestazione dell’avvenuto recupero. La Ditta
Aggiudicataria 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.
5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non
inferiore a € 65.000,00, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio
della lettera d’invito, per un importo non inferiore a € 65.000,00, calcolato in relazione al periodo di
riferimento dello stesso;

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 150.000,00.
5.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
a)
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per
un importo globale non inferiore a 130.000,00;
b)

avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per
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un importo specifico non inferiore a 65.000.00;
5.4 Per il requisito relativo all’iscrizione di cui al precedente art. 5.1 lett.

a, b,

c:

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione
di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui al precedente art. 5.1 lett.

a, b,

c;

5.5 Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al
precedente punto 5.2 lett. a) e lett b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria 40%.
5.6 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 5.3. lett. a) e b) deve essere posseduto
dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario
da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cuiall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
6.3 Gli operatori economici devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “white lists” istituiti presso la Prefettura
del luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal
D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra
tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.
6.4 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. 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 contrato di rete;
6.5 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario delle
ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111
del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata
delibera, da produrre in sede di gara.
8. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE
8.1 La documentazione di gara allegata al presente disciplinare, composta come segue:
1 Nel caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa definite dall’art. 1, comma 53
della Legge n. 190/2012.

- il capitolato tecnico prestazionale,
- determinazione del corrispettivo
9. CHIARIMENTI
9.1. E’ possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento tramite la piattaforma MePAL (Asmecomm) accessibile dal sito
http://www.mepal.asmecomm.it.
L’operatore dovrà accedere al profilo personale MePAL (Asmecomm), cliccare su “Richieste d’Offerta”,
successivamente dovrà cliccare sul numero identificativo della RdO in oggetto. Accedendo alla RdO in oggetto,
avrà l’opportunità di richiedere chiarimenti attraverso l’apposita funzione, entro e non oltre 3 (tre) giorni prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
9.3 Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite sulla piattaforma MePAL (Asmecomm), entro il termine sopra indicato.
9.4 Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul
sito dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI “Alto Verdure e Gebbia” www.unionecomunialtoverduragebbia.it
10. AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione
prevista dalla norma sopra richiamata.
11. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto
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12. COMUNICAZIONI
12.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale MePAL (Asmecomm) e
all’indirizzo PEC dell’Ente, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali
modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito dellecomunicazioni.
12.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
12.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.
13. CAUZIONE
13.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente.
13.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
13.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
13.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
13.5 La garanzia deve avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
13.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
13.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art.
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo
comma 7.
13.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
13.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
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rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
N.B. La previsione dell’art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
13.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema
tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
13.11 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegata sul Sistema in una
delle seguenti forme:



in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;



copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalitàpreviste
dall’art.22,commi1e2,deld.lgs.82/2005.Intaliultimicasilaconformità del documento all’originale dovrà
esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art.22, comma2 del d.lgs. 82/2005).

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)
c)
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
L’Amministrazione aggiudicherà le attività di prelievo e conferimento per singola categoria merceologica (CER
160301, 2001387, 200139, 200307/200111) al miglior offerente, potendo quindi essere selezionati più aggiudicatari,
ognuno per la singola categoria merceologica per cui avrà prodotto il minor prezzo a carico dell’Amministrazione.
La selezione distinta naturalmente sarà adottata anche nella scelta del contraente che produrrà il prezzo più alto per
il ritiro dei metalli (CER 200140).

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il
procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Appaltante
può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
(oppure)
non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.. Saranno tuttavia sottoposte a verifica di congruità, della stessa norma, commi 1 e 2, le offerte che
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superino detta soglia.
N.B. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. solamente in presenza di almeno cinque operatori economici ammessi così come indicato dal
comma 3 bis della norma sopra richiamata. Qualora non pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere
comunque come indicato al successivo periodo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP chevista
la particolare complessità dell’appalto vista la specificità delle competenze richieste potrà avvalersi della
struttura di supporto istituita ai sensi dell’art 31, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 di Commissione ad hoc
nominata.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
16.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016
e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
16.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto
ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara.
16.3 A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza
di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.

17. ADEMPIMENTI
RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nella RDO e al
successivo punto 19, le offerte sul sito http://www.mepal.asmecomm.it secondo le indicazioni previste dalle regole
della piattaforma MePAL (Asmecomm).
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la
procedura prevista per la valutazione delle offerte sulla piattaforma MePAL (Asmecomm).
L’offerta sarà composta da due buste virtuali e precisamente:
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- Busta “A – documentazione amministrativa”;
- Busta “B – offerta economica”
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
Nella busta virtuale “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione (con bollo virtuale) alla gara, contenente una dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso
dell’allegato modello ”ALL. A)” redatto dalla Stazione Appaltante) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazionedellostato diappartenenza, conlaquale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico prestazionale;
b) attesta di essersi recato nel luogo dove verrà espletato il servizio oggetto di affidamento;
c)

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo
dove verrà espletato il servizio;

d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio,
sia sulla determinazione della propria offerta;
e) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta
di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.(soccorso istruttorio) e qualsiasi
altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
f)

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure

g) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati;
h) 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
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procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
(nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

i)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)indica le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
D.lgs. 50/2016;

j) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs.
50/2016 s.m.i. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati;
Si precisa che:
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione,

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) 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 della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste
le funzioni di organo comune;
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, a pena di esclusione, dal legale rappresentate 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;
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia
del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema
di domanda).
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese
artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione
accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione
prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
N.B.3 Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore
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(generale o speciale), il concorrente allega sul Sistema anche copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura ovvero copia della visura camerale.
N.B.4 Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I,
dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013,
n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite,
alternativamente, le seguenti modalità:
- Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto,

corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e
firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione
5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice , nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero
del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella
sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.
Oppure
- attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario, caricata a
sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.
2. Dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia secondo l’allegato modello ”ALL. B)” (redatto dalla
Stazione Appaltante) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in attuazione dell’art. 59
direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) compilando il modello presente sul Sistema, secondo
quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all’interno
della busta “Documentazione amministrativa”.
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente
all’art. 80 e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6
gennaio 2016;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun altra sezione
della parte medesima così come previsto dalla Circolare del MIIT sopra richiamata.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.
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4. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;
5. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 13 della lettera d’invito con allegata la dichiarazione, di
cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

6. [in caso di avvalimento] L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con
l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di
avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla
sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'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;
b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il 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. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente.
1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

7. (solo nel caso in cui la Stazione Appaltante preveda l’obbligo di presa visione dei luoghi, vista la
particolare complessità dell’oggetto del contratto)
dichiarazione confermata dal Responsabile del Procedimento, …………………………………………. (o suo delegato)
con la quale si attesta che l’operatore economico ha preso visione dei luoghi dove verrà espletato il servizio
oggetto di appalto (vedi allegato “ .........”).
8 Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo;
Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
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n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al
presente disciplinare (vedi allegato ALL. A).

- la documentazione di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente;
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di
partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un
procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.

la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

4, 5, 6 e

7 a pena di esclusione,

20. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e- procurement per
le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata con il massimo ribasso.
Le offerte saranno esaminate dal RUP o da un seggio di gara appositamente istituito. Il risultato definitivo della
gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.
Tuttavia l’aggiudicazione sarà vincolante per la ditta sin dal momento della redazione del verbale di gara mentre per
l’ente sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati tramite AVCPASS.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento: I° Fase:
valutazione adempimenti formali.
Nel giorno e ora stabiliti nella RdO l’autorità che presiede la gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei
plichi e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
La seduta sarà finalizzata alla verifica della documentazione richiesta e alla sua conformità alle norme prescritte
per l’ammissibilità alla gara e quindi:.
a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa;
b) verifica della presenza della documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara – Condizioni
particolari di RdO;
c) in caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a
richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti
assegnando ai destinatari un termine non superiore a 3 giorni e a sospendere la seduta fissando al data della seduta
successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma MePAL. Nella seduta successiva,
si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione
o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice,
dal Regolamento e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.
II° Fase apertura buste offerta economica:
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Alterminedellaprecedente fasedigarasiprocederàconl’aperturadellebustecontenentil’offerta economica
relativamente alle sole ditte ammesse.

1. lettura dei ribassi contenuti nelle offerte economiche degli operatori economici partecipanti.
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non troverà
applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della medesima norma sopra
richiamata;
(oppure)
Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8 s.m.i., del D.Lgs. n. 50/2016 troverà
applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della medesima norma sopra
richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la Stazione
Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa
può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Il contratto verrà stipulato attraverso il MePAL con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con
Firma Digitale. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere
alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese
sostenute per l’effettuazione dell’offerta. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro
che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia
giurisdizionale definitiva.

21. ULTERIORI DISPOSIZIONI

a) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 90 giorni dal termine decorrente dal termine di
scadenza della presentazione dell’offerta, ossia dal 17.05.2019

b) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
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c) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;

d) In caso di offerte uguali si procederà a norma del 2 comma dell’art. 77 del R.D. 23/5/24 n.827.
e) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi
1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

d)

la presente lettera d’invito prevede l’applicazione della clausola compromissoria, la quale è stata
preventivamente e motivamente autorizzata da …………………… con atto n. ……… del ……………
Si rammenta che ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il soggetto aggiudicatario ha,
tuttavia, la facoltà di ricusare la predetta clausola compromissoria che in tale caso non verrà inserita all’interno
del contratto d’appalto;
oppure
la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
m) Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale Amato; tel. 3663130656 fax 0925/60466; PEC
ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
22. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: ARO-UNIONE DEI COMUNI “Alto Verdura e Gebbia” – Via Corvo, 1 – 92010 Lucca Sicula (AG) P. IVA/C.F. 92014110842 Tel 3663130656 fax 0925/60466 – PEC:
ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
Posta
elettronica:
ingpasqualeamato@gmail.com;
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Direttoredigestione
dell’ARO-UNIONEDEICOMUNI“AltoVerduraeGebbia”,consedeinviaCorvo, 1 – 92010 Lucca Sicula (AG) P. IVA/C.F.
92014110842 _ PEC
ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it. _ E-mail ingpasqualeamato@gmail.com;
Responsabile del trattamento:
dirigente
DEI COMUNI “Alto Verdura e Gebbia”.

funzionario del Settore/ Servizio dell’ARO-UNIONE
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ALL. A)

Alla Stazione Appaltante
ARO-UNIONE DEI COMUNI
Alto Verdura e Gebbia”
Via Corvo, 1
92010 – LUCCA SICULA (AG).

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 150.000 euro
per l’affidamento “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: 8145390C75.
Importo a base di gara euro 63.749,15 (euro sessantatremilasettecentoquarantanobve/15). Istanza di
ammissione alla gara e connesse dichiarazioni
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................ nato/a a
................................................................ il ............................................ in qualità di
......................................................................dell’impresa .........................................................con sede
.......................................................... con codice fiscale n...............................

con

in

partita IVA

n.

................................................................................................................................................
PEC …………………………………………… mail …………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila .................................................................................. della aggregazione tra
imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5
convertito
con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese
aggregate
….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e
segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate
….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
:
a)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nel capitolato tecnico prestazionale;
b)
di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento;
c)
l’offerta economica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove deve essere
effettuato il servizio;
d)
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
e)
accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte al punto 3.6 della lettera
d’invito;
f)
accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla
Stazione
Appaltante con ....................................... in data ..................... allegato alla documentazione di gara;
g)
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante
approvato con atto ……………………… n ........................... del ................. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
h)
che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo;
i)
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
l) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
europea n. 679/2016, inserita all’interno del disciplinare di gara;
m)
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a
……………....……………………………………………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………………….....................;
n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi
dell’art.
48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

o) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi
dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

p) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le

seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

q) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. sull’importo della

garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in possesso dei seguenti
requisiti
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
u) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale …………………………………………………………………… ai fini della
determinazione del costo della manodopera;
v)

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c –bis), c-ter), f-bis) e fter) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Data ........................................
FIRMA ..................................................................
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità

UNIONE DEI COMUNI – ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

Modello B

AlPresidente dellaCommissionedi Gara Presso
l’UNIONE DEI COMUNI- ARO “ALTO VERDURA
E GEBBIA”
Via Corvo, 1 - 92010 LUCCA SICULA (AG)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 150.000
euro per l’affidamento del “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)”
CIG: 8145390C75

DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA
Il sottoscritto ………………………………………………………………
nato il …………………………….. a ………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell'impresa …………………………………………………………………………………............
con sede in ………………………………………………………………………………………….
Telefono / Fax . …………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. .................... ………………………………………………………………….
numero codice attività ……………………………………………………………………………..
e con Partita IVA n. ……………………………………………………………………………….
partecipante al pubblico incanto indicato in oggetto come (barrare la casella che interessa): IMPRESA SINGOLA;
OPPURE

Modello B) Dichiarazione clausole prevenzione antimafia - “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)”
Pag. 1

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……………………………………………………………………titolare/rappresentante 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……………………………………………………………………titolare/rappresentante 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……………………………………………………………………titolare/rappresentante 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 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……………………………………………………………………titolare/rappresentante legale dell’impresa dichiara di conoscere e di accettare
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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……………………………………………………………………titolare/rappresentante 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
Il sottoscritto……………………………………………………………………titolare/rappresentante 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
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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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ALL. C

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

DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 150.000 euro
per l’affidamento “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: 8145390C75.
Importo a base di gara euro 63.749,15 (euro sessantatremilasettecentoquarantanobve/15).

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………nato a ………………………………………………
il ……………………. in qualità di legale rappresentante della ditta
………………………………………………………
con
sede
in
…………………………….……………
Via
………………………………………………………………. P.I. ........................................................................................... in riferimento all’appalto del

“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)” d’importo a base d’asta di Euro 63.749,15

OFFRE
per l’esecuzione del servizio PER SINGOLA CATEGORIA MERCEOLOGICA I SEGUENTI PREZZI UNITARI:
STIMA RIPARTITA DEI
COSTI DEL SERVIZIO FRA I
COMUNI DELL’ARO
2020
CATEGORIE
MERCEOLOGICHE
Prezzi unitari/ton a
BASE DI GARA

CODICI

CODICI

CODICI

CODICI

CODICI

CODICI

200138

160103

200111/200307

200139

200132

080317

LEGNO

PNEUMATICI

PR.
TESSILI/INGOMBRANTI

PLASTICA

FARMACI

TONER

€ 200,00

€ 320,00

€ 350,00

€ 250,00

€ 200,00 € 200,00

Prezzi unitari OFFERTA

Prezzo unitario offerto per ritiro metalli € _______
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 90 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.
……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante
............................................................

