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Bando di gara 

Direttiva 2004/18/CE 

ARO DEL COMUNE DI AGIRA 
PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 

SPAZZAMENTO,  RACCOLTA  E  TRASPORTO  ALLO  SMALTIMENTO  DEI  

RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  DIFFERENZIATI  E  INDIFFERENZIATI,  COMPRESI 

QUELLI  ASSIMILATI,  ED  ALTRI  SERVIZI  DI  IGIENE  PUBBLICA  ALL’INTERNO 

DELL’ARO  DI  AGIRA. 

__________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, c. 3 dell L.R. 

1/2017 la presente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare 

Appalto (U.R.E.G.A.) 

Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna 

Sede di Enna 
 

BANDO DI GARA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i) 

 

 

 

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 

- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e s.m.i., di seguito denominato”Codice”. 

- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti attive nel periodo transitorio). 

- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 201 e s.m.i. 

- Decreto Regionale del 13 settembre 2017 “Regolamento UREGA”. 

 

 

Codice Identificativo Gara CIG 

7498919FB5 

 

Codice Unico Progetto CUP 

G84H18000000004 

 

 
 

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO: 

- Delibera di CC n. 50 del 05/11/2016 

- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 104 del 03/02/2017 

- Delibera di G.C. n. 20 del 03/02/2017 (presa d'atto approvazione del Piano di Intervento) 

- Delibera di C.C. n. 10 del 06/02/2017 (presa d'atto approvazione del Piano di Intervento) 

- Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana – Commissario Delegato per  

  l'emergenza Rifiuti n. 2_Rif del 28/02/2018. 

DETERMINA A CONTRARRE: 

- Determina del Dirigente del IV Settore n° 647del 13 LUGLIO 2018 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&ei=8-HqVJS0E4W_ywOdoILYBQ&bvm=bv.86475890,d.bGQ&psig=AFQjCNF2AoGcAA79l97kdUjp2v1x8QHd9Q&ust=1424765811352227
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 

Denominazione ufficiale della S.A.: Comune di Agira 

 
 

Indirizzo postale della S.A.: Via Vittorio Emanuele n. 372 

 
 

Città: Agira  

 

 

Codice postale: 94011 
 

Paese:Italia 

 

Tel. 0935 961111 

 

 

PEC della S.A.:protocollo_comune_agira@legalmail.it 

I.1.1) Indirizzi e punti di contatti presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni 

 
 

Denominazione ufficiale: Ing. Santi Moschetti c/o il Comune di Agira 

 
 

Indirizzo postale: Via Vittorio Emanuele n. 372 

 
 

Città: Agira 

 
Codice Postale: 94011 Paese: Italia 

 

Tel. 0935 961233  Fax 0935 961226 

 

E-Mail: quarto settore@comuneagira.gov.it 

Indirizzo Internet: www.comuneagira.gov.it 

 

I.1.2) Indirizzi e punti di contatti presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la 

documentazione complementare 

 
 

Denominazione ufficiale: Ing. Alessandro Buscemi c/o il Comune di Agira –IV Settore Lavori 

Pubblici 

 
 

Indirizzo postale: Via Vittorio Emanuele n. 372 

 
 

Città: Agira 

 
Codice Postale: 94011 Paese: Italia 

 

Tel. 0935 961244 Fax 0935 961226 

 

E-Mail: quarto settore@comuneagira.gov.it 

Indirizzo Internet: www.comuneagira.gov.it 

 

I.1.3) Indirizzi e punti di contatti presso i quali inviare le offerte/domande di partecipazione 
 

 
 

Denominazione ufficiale: U.R.E.G.A.  - Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna  - sede  di  

Enna 
 

 

Indirizzo postale:Via Pergusa, 225 – 94100 Enna 
 

 

Tel. 0935/500200 

 

 

Fax.  0935/24685 

mailto:settore@comuneagira.gov.it
http://www.comuneagira.gov.it/
mailto:settore@comuneagira.gov.it
http://www.comuneagira.gov.it/
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E-Mail Urega: urega.enna@regione.sicilia.it 

PEC Urega: urega.en@certmail.regione.sicilia.it 

 
 

Indirizzo internet Urega:  http//urega.llpp.regione.sicilia.it 

Indirizzo internet portale appalti: http://www.lavoripubblici.sicilia.it 

 

- Appalto Congiunto 

Il contratto non prevede un appalto congiunto. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

□ – Ministero o qualsiasi altra autorità 

nazionalità o federale, inclusi gli uffici a livello 

locale o regionale. 

□ – Agenzia/ufficio nazionale o federale 

X – Autorità regionale o locale 

□ – Agenzia/Ufficio regionale o locale 

□ – Organismo di diritto pubblico 

□ – Istituzione/agenzia europea o 

organizzazione internazionale 

□– Altro: (specificare) 

 

I.3) Principali settori di attività 
 

 

X – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

□ – Difesa 

□ – Ordine pubblico e sicurezza 

□ – Ambiente 

□ – Affari economici e finanziari 

□ – Salute 

 

□ – Abitazione e assetto territoriale 

□ – Protezione sociale 

□ –  Servizi ricreativi, cultura e                     

religione 

□ – Istruzione 

□ – Altro: (specificare) 

 
 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  
□   sì          X   no 

 

 
 
I.5) Principali settori di attività 

 

Servizi Generali delle amministrazioni pubbliche, Ambiente. 

 

 
 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1) Descrizione 

mailto:urega.enna@regione.sicilia.it
mailto:urega.en@certmail.regione.sicilia.it
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 

dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’All.1 (Criteri 

Ambientali Minimi) approvato con Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) nell'Area di 

Raccolta Ottimale di Agira. 

 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

 

□ Lavori □Forniture X Servizi 

 

□ Esecuzione 

□ Progettazione ed esecuzione 

□ Realizzazione, con qualsiasi mezzo  

     di lavoro, conforme alle prescrizioni 

delle amministrazioni aggiudicatrici 

 

□ Acquisto 

□ Leasing 

□ Noleggio 

□ Acquisto a riscatto 

□ Una combinazione di 

      queste forme 

 

Categoria di servizi  n. 16 

 

 

Luogo principale di esecuzione, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di 

AGIRA 

 

 

Codice NUTS: ITG16 

 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 

(SDA) 

X L’avviso riguarda un appalto pubblico di servizi 

□ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

□ L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Omissis 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Il servizio, oggetto di affidamento prevede il servizio di spazzamento e diserbo/scerbamento 

stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compreso quelli raccolti in 

forma differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale o di trattamento, 

gestione del C.C.R. e delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta, lavaggio strade,   

lavaggio cassonetti e attrezzature a servizio della raccolta, svuotamento dei cestelli gettacarte, 

raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc). come meglio 

specificato nel Capitolato d’Oneri. 

Inoltre può comprendere i seguenti servizi accessori: 

-  Pulizia strade a seguito di eventi pubblici e/o opzionali (a richiesta dell’Ente): 

-  Derattizzazione e disinfestazione; 

-  Disinfestazione locali comunali e scuole. 

NOTA BENE Nelle more che la Stazione Appaltante realizzi il C.C.R., l'appaltatore dovrà farsi 

carico (a proprie spese) di individuare e mettere a disposizione della stazione appaltante un sito 

provvisoriamente attrezzato dove allestire un C.C.R. temporaneo, al fine della corretta ed ottimale 

esecuzione del servizio anche in funzione dell'obiettivo del raggiungimento delle percentuali 

minime di rifiuti R.D. previste. Tale obbligo dovrà essere assunto fino alla effettiva disponibilità 

del C.C.R. Comunale. 
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 

90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

90511000-2 Servizi di raccolta rifiuti 

90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici 

90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani  

90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti  

90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 

 

 

 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): □ sì          X no  

II.1.8) Lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti □ sì          X no 

Le offerte vanno presentate per 

□ un solo lotto                □ uno o più lotti                         □ tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti  X si          □ no  

E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, art. 95, comma 14 del 

“Codice”, che dovranno tendere a: 

- valorizzare la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei 

rifiuti; 

-  favorire l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;  

- migliorare le modalità esecutive del progetto di base e/o l’organizzazione del servizio ivi 

previsto; 

- superare gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata e lavorare sui livelli qualitativi della 

stessa; 

- ridurre i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento 

dei vari servizi. 

La proposta di variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, che 

sviluppi i singoli punti enunciati e deve essere suffragata da esempi concreti e da un 

cronoprogramma, che ne espliciti i risultati previsti. 

La proposta di variante migliorativa sarà presa in considerazione e valutata con i criteri di cui 

all’allegato disciplinare di gara. 

Si precisa che ai fini delle proposte migliorative le condizioni minime del servizio in appalto sono 

quelle indicate nel piano d’intervento e nella documentazione tecnica allegata al progetto. 
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II.2) Quantitativo o entità dell'appalto II.2.1.)  

- L’importo complessivo dell’appalto per la durata di sette anni, IVA esclusa, compreso oneri per 

la sicurezza, ammonta ad €. 6.882.542,59 (Euro seimilioniottocentoottantaduemilacinquecentoqua- 

rantadue/59), che riferito in base annua risulta essere €. 983.220,37; 

- Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per la durata di sette anni ammontano ad €. 

127.389,15  (Euro centoventisettemilatrecentoottantanove/15), che riferito in base annua risulta 

essere  €. 18.198,45; 

- L’importo posto a base di gara soggetto a ribasso per la durata di sette anni , esclusi IVA e oneri 

per la sicurezza, ammonta ad €. 6.755.153,44 (Euro seimilionisettecentocinquantacinquemilacen- 

tocinquantatre/44) di cui €. 4.793.171,46 (Euro quattromilionisettecentonovantatremilacentosettan- 

tuno/46) per manodopera (art. 23, c. 16 del “Codice”)  

- La manodopera (comprensivo di tutti gli oneri  previdenziali e contributivi)  riferita in base annua 

risulta essere € 684.738,78, fatte salve eventuali variazioni introdotte da aggiornamenti contrattuali 

e/o legislativi. 

- L’importo complessivo dell’appalto è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse 

all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale 

di supporto. 

- Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico 

del Comune dell’ARO di AGIRA. 

- Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune 

dell’ARO di AGIRA. 

- I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il 

Comune di Agira ed i Consorzi di filiera, introitati dal Comune di Agira spettano al soggetto 

gestore. 

 

 
II.2.2) Omissis 

II.2.3) Omissis 

 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata in anni: 7 (sette) anni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. L’Amministrazione 

Appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa attraverso 

l’Ufficio Comune  che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di 

prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà 

recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non dichiari la propria disponibilità ad 

adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziare.  Il contratto d’appalto non è 

oggetto di rinnovo. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all'appalto 

 

III. 1.1.) Requisiti di partecipazione 

Iscrizione C.C.I.A.A. per il settore specifico dell’appalto.  

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali D.M. 120/2014 e s.m.i. e art. 212 del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. per le seguenti classi e categorie:  

  Categoria: 1 – Classe E 

- Sottocategoria: D1 - Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multi-materiale 

- Attività di spazzamento meccanizzato; 

- Attività di gestione centri di raccolta; 

  Categoria: 4 – Classe E 

Per gli operatori economici non residenti in Italia e membro dell’UE, si applica quanto disposto 
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dall’art. 83 comma 3 del “Codice”.  

Si precisa che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali’ è da intendersi quale requisito 

di partecipazione come riportato nel Comunicato ANAC del Presidente dell’Autorità del 

27.07.2017. 

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 89 comma 10 del “Codice”. non è possibile dimostrare con 

l’istituto dell’avvalimento, il possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali. 

. 

Il requisito relativo all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui sopra 

deve essere dimostrato: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 

o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

a') nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a), l’impresa che assume la qualità di capogruppo, il 

consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, deve possedere i requisiti  di cui sopra, per la 

fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, aderenti al contratto di rete o al GEIE, 

indicate come esecutrici deve essere in possesso delle medesime iscrizioni; 

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi di cooperative e 

consorzi stabili) del Codice, l’iscrizione di cui sopra, deve essere posseduta dal consorzio e 

dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; 

b') nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi di cooperative e 

consorzi stabili), i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti direttamente dal consorzio 

per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate 

indicate come esecutrici deve essere in possesso delle medesime iscrizioni. 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83 comma 4 del “Codice”, l’operatore economico deve: 

- a) avere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 anni pari almeno a €  

1.966.440,74 (corrispondente a due volte l’importo annuale del servizio da svolgere). 

 La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

“Codice” 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

 

- b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno 

degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di €. 983.220,37 IVA esclusa, (corrispondenti 

all’importo annuale del servizio di classe e categoria almeno pari a quella del servizio da svolgere). 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

“Codice”, mediante: 

- Certificazione di Regolare Esecuzione del Servizio rilasciate dalla S.A.; 

- Fatture Regolarmente vistate dalla S.A. a riprova della regolarità del servizio. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

 

- c) fornire informazioni, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del “Codice”, dei rapporti tra 



 8 

attività e passività, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi 

agli ultimi due anni.    

 

- d) possedere, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del “Codice”, un adeguato livello di copertura 

assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a n. 1,5 volte l’importo a 

base di gara. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia 

conforme. 

 

In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere 

posseduto nella misura minima del 60% (sessanta per cento) dell’importo dall’Impresa mandataria 

o dal Consorzio, la percentuale residua del 40% (quarantapercento) dovrà essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate dal Consorzio quali 

esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non dovrà avere una percentuale 

inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti 

dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali 

esecutrici dell’appalto, dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna 

impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per 

l’espletamento della propria quota di prestazione.  

In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c)  del “Codice” i requisiti di idoneità finanziaria 

dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell’art. 47 del “Codice”. 

Ai sensi dell’art. 86 del “Codice”, la capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante 

uno o più mezzi di prova indicati nell’All. XVII (Parte I) del “Codice”. 

In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c) del “Codice” i requisiti di idoneità finanziaria 

dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell’art. 47 del “Codice”. 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, si applica l’art. 48 del “Codice”. 

 

III.1.3) Capacità Tecnica e Professionale  

Ai sensi dell’art. 83 del “Codice”, la capacità tecnica è dimostrata mediante: 

- a) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni per gli 

importi specificati nel presente bando di gara e comunque almeno un contratto per servizio relativo 

ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara. 

- La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del “Codice”, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione o da committente privato contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione. 

- b) Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico 

con indicazione dei titoli di studio e qualifiche professionali, in particolare, dei soggetti 

concretamente responsabili della prestazione di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente. 

- c) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico secondo le 

caratteristiche minime indicate nel bando di cui l’operatore economico disporrà  per garantire 

l’esecuzione e la qualità del servizio. 

- d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale che 

l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto (capacità di eseguire il contratto con il 

minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno 

schema riconosciuto in sede internazionale (Regolamento CE 1221/2009-EMAS, norma ISO 14001 

o equivalente – allegato 1 D.M.13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente. del Territorio e del 

Mare). 

- La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 

ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI 
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EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 

richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure 

autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, comma 2 del “Codice” la stazione appaltante 

accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 

l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

 

Con riferimento alla lett. b) e c)  l’offerente deve disporre di personale con le competenze tecniche 

necessarie a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente formato o con 

esperienza almeno biennale nel ruolo specifico, e di almeno un dipendente o collaboratore che 

abbia specifica competenza per l’attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), come 

previsto dall’All.1 (CAM) punto 4.2, al D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente del 
Territorio e del Mare. 

 

SPECIFICHE TECNICHE (art. 68  del “Codice”) 

Per partecipare all’appalto sono richieste le seguenti specifiche tecniche, previste dall’All.1, punto 

4.3, al D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente Ministero dell'Ambiente. del Territorio 

e del Mare (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti 

Urbani, di seguito denominati CAM) sotto elencati: 

1. utilizzazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti che abbiano le caratteristiche elencate al 

punto 4.3.1 del D.M. 13.02.2014. 

2. utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di automezzi con motorizzazione non inferiore 

ad Euro 6 oppure elettrici nativi, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30%  

di  quelli   utilizzati  (punto   4.3.2   del   D.M.   13.02.2014).  Inoltre, poiché  il Piano  i Intervento 

prevede i costi di ammortamento dei mezzi, si specifica che i restanti mezzi dovranno possedere 

motorizzazione almeno pari ad Euro 5. 

3. relazione tecnico illustrativa con proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle 

quantità di rifiuti da smaltire,  della qualità dei materiali della raccolta differenziata e di 

miglioramento dei fattori ambientali come prevista dal punto 4.3.3 del D.M. 13.02.2014. 

 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Paragrafo 4.4 del D.M. 13.02.2014) 

Per partecipare all’appalto sono richieste inoltre le seguenti condizioni di esecuzione, previste 

dall’All.1 punto 4.4, al D:M. 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare sotto elencati: 

1. allestimento di un CCR temporaneo (nelle more della realizzazione del CCR da parte della 

Stazione Appaltante) finalizzato alla piena ed efficace attuazione del Piano di Intervento, alle   

condizioni previste al punto 4.4.1 del D.M. 13.02.2014, e dagli strumenti di pianificazione della 

Regione Sicilia; 

2. gestione dei centri di raccolta alle condizioni previste al punto 4.4.2 del D.M. 13.02.2014 e dal 

programma operativo regionale (Centri ecologici multimediali); 

3. effettuazione della raccolta differenziata domiciliare secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 

del D.M. 13.02.2014 e secondo le linee di indirizzo della raccolta differenziata allegate al Piano 

regionale dei rifiuti della Regione; 

4. servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità 

previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014; 

5. realizzazione di sistema automatico di gestione dati relativi al servizio come previsto dal punto 

4.4.5 del D.M. 13.02.2014; 

6. messa a disposizione delle informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014; 

7. fornitura alla stazione appaltante di rapporto semestrale sul servizio contenente i dati elencati al 

punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 

8. produzione, entro un anno dall’aggiudicazione, di una relazione contenente elementi utili alla 

riduzione dei rifiuti, alla progressione della raccolta differenziata sia sotto l’aspetto quantitativo 

che qualitativo, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014 e dalle linee guida della 
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raccolta differenziata allegate al Piano dei Rifiuti della Regione Sicilia; 

9. campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal punto 

4.4.9 del D.M. 13.02.2014; (Questo criterio non si applica nel caso in cui le attività vengano 

realizzate e/o programmate dalla stazione appaltante o da altro Ente/Organizzatore preposto e se 

non rientrano nell’oggetto dell’appalto); 

10. installazione di appositi cartelloni visibili al pubblico di informazione sul rispetto dei criteri 

ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 del CAM. 

Ai sensi dell’art. 86 del “Codice”, la capacità tecnica può essere fornita mediante uno o più mezzi 

di prova indicati nell’all. XVII (Parte II) del “Codice”. 

 

III.1.4) GARANZIA PROVVISORIA  

1) La garanzia provvisoria di €. 143.375,83 pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, può 

essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (art. 93, comma 1 

del “Codice”).  

- 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 deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice.  

- La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del “Codice” e che sia conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del “Codice”  

2) La garanzia provvisoria deve: 

- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo 

consorzio; 

- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19.01.2018 del Ministero dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;  

- prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, del 

Codice Civile; 

- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

- avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- prevedere una dichiarazione di impegno di parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 

del “Codice” qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è 

richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari  esclusivamente dalle medesime costituiti (art. 93 ,comma 8 del “Codice”). 

3) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del “Codice”, la garanzia provvisoria 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 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la 

mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della 

documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla 

gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del “Codice” non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

4) La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice”, anche le 
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dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

5) La garanzia provvisoria deve riportare l’autentica della sottoscrizione. 

6) La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) 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 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005). 

7) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 

  Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

8) In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

9) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 1° periodo del“Codice”, l’importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici in possesso della certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso 

deve essere prodotta la relativa certificazione di qualità. La riduzione del 50% si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del “Codice” 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice”, solo 

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del “Codice” si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

“Codice”, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

10) Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 1° periodo, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
  

11) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 2° periodo del “Codice”, l’importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, 

per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20% per gli Operatori Economici in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del 

suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, 

secondo, terzo e quarto del sopracitato comma 7, per gli Operatori Economici che sviluppano un 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 

climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei 

benefìci sopracitati, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 

requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

12) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

13) L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 del 

“Codice” e secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in riferimento alla normativa 

vigente in materia di lavori pubblici. 

14) L’esecutore dei lavori, altresì, deve prestare a garanzia, una polizza assicurativa ai sensi 

dell’art. 103 comma 7 del “Codice” con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato 

Speciale d’appalto. 

15) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale). 

16) È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.).  

17) Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante.  

 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia:  
- L’intervento usufruisce di un finanziamento dei fondi di Bilancio del Comune dell’ARO di 

AGIRA  

- Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del “Codice” è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione dell’importo contrattuale. 

- I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 11 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

III.1.3) Omissis 

III.1.4) Omissis 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 

1) Gli Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), del “Codice nonché gli Operatori 

Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del “Codice”, nello 

specifico: 
 

2) I concorrenti che partecipano in Consorzi Ordinari, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo 

del “Codice”, non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in Consorzio Ordinario. Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e#003.e
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disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei Consorzi Ordinari medesimi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 

in sede d’offerta. La partecipazione e la costituzione dei Consorzi Ordinari di concorrenti, 

successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui 

all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al 

Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”. 
 

3) I concorrenti che partecipano in Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

1^ periodo del “Codice”, non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo. Ai sensi dell’art. 48, comma 9, 

del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione del Raggruppamento medesimo, rispetto a quello risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta. La partecipazione e la costituzione dei Raggruppamenti 

Temporanei, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle 

condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”.Inoltre devono essere indicare le quote di 

partecipazione al raggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”. 
 

4) I Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi tra Imprese Artigiane 

indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) del “Codice”, sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, per quali Consorziati il Consorzio 

concorre. Ai Consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

Consorzio sia il Consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio fra Società 

Cooperative. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice è consentito designare ai fini 

dell’esecuzione dei lavori un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a 

condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di 

un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata. Inoltre devono essere 

indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione”. 
 

5) I Consorzi Stabili, indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del “Codice”, sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, per quali 

Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un 

Consorzio Stabile. I Consorzi Stabili, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del “Codice”, al fine della 

qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 

posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, 

mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del 

contratto. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice è consentito designare ai fini 

dell’esecuzione dei lavori un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a 

condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di 

un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata. Inoltre devono essere 

indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione”. 
 

6). Le Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

“Codice”, le quali rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di imprese in 

quanto compatibile. Al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, è 

vietato partecipare anche in forma individuale, le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

comunque presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
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dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

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

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 

23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, 

mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 

7) I soggetti indicati ai sensi dell’art. 45 lettera g) del “Codice”, che abbiano stipulato il contratto 

di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240. 
 

8) Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 

di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, purché in possesso, pena l’esclusione dalla 

gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 

122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 

14 dicembre 2010.  

9) I soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

N.B.: La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti iscritti all’albo ex 

D.M.03/06/2014 n. 120 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione 

europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti) e dall'art. 212 del D.Lgs n. 152/2006.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del “Codice”, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 
 

SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 

1) I soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del “Codice”. 
 

2) I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16ter 

del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013. 

 

III.2.2) Omissis 

III.2.3) Capacità Tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

- La certificazione relativa all’intero sistema di gestione della qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9001/2008  per i servizi di Igiene Urbana e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.  
- Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 49 del “Codice”, si 

qualificano  alla procedura di gara  producendo documentazione conforme alle normative vigenti 
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nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione 

e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 

 
III.2.4) Omissis 

 

III.3) Omissis 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 

 

 X Aperta 
 

□ Ristretta 

□ Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

□ Procedura negoziata 
Sono già stati alcuni candidati (se del caso nell’ambito di 

alcuni tipi di procedure negoziate)  □ Si      □ No 

□ Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

□ Dialogo Competitivo 

IV.1.2) Omissis             

IV.1.3) Omissis 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
 

 

X  Offerta Economicamente Più Vantaggiosa 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _______________, adottata ai sensi 

dell’art. 32, comma 2, del “Codice”.  

L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2,  del “Codice”, sarà effettuata eseguendo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 

Offerta Economica: punteggio massimo 30 

L’attribuzione dei punteggi avverrà in base ai sub-criteri, indicati di seguito nell’allegato 

disciplinare di gara. 

La congruità dell’offerta sarà valutata dalla Commissione di Gara ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 

97, comma 3 del “Codice”. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente.  

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 

 

IV.2.2) Omissis 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: 
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CUP 

CUP: G84H18000000004  

CIG 

CIG: 7498919FB5 

 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto   SI  □                          NO  X 

 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari  

Il presente Bando e Disciplinare di gara unitamente agli allegati; tutti gli elaborati progettuali sono 

visionabili presso l’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante del COMUNE di AGIRA nei giorni 

lavorativi e nelle ore d’ufficio. E’ possibile acquistare copia degli elaborati progettuali, fino a 15 

giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte presso la Stazione Appaltante del 

COMUNE di AGIRA., nei giorni feriali, sabato escluso, previo versamento di € 0,30 a facciata. A 

tal fine gli interessati dovranno fare prenotazione a mezzo fax/pec inviato almeno un giorno prima 

del ritiro alla Stazione Appaltante.  

CHIARIMENTI: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, a mezzo FAX ( 0935-961226) o all’indirizzo di 

Posta Elettronica o PEC, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

Il presente Bando e Disciplinare di gara unitamente agli allegati, al Piano di Intervento ed il 

Capitolato, sono altresì, disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante 

www.comuneagira.gov.it 

 
 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 29 Ottobre 2018 Ora: 13:00. 

 
IV.3.5) Omissis 
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

□ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE 

□ Lingua o lingue ufficiali dell’UE 

X  Altro: Lingua Italiana 

 
 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “Codice” per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

“Codice”, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

http://www.comuneagira.gov.it/
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : 

Data: 5 Novembre 2018 Ora: 9:30 

Luogo: UREGA sede di Enna, via Pergusa 225 – Enna. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:  X sì                     □no 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alle sedute 

pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Ma 

soltanto i Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 

di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno effettuare 

dichiarazioni a verbale. 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di 

ogni seduta stabilirà la data della successiva senza ulteriore avviso per i partecipanti. Nel caso di 

discontinuità delle sedute pubbliche, sarà dato avviso alle ditte partecipanti nel rispetto dell’art. 29 

del “Codice”. 

 

 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Omissis 

V.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'U.E  □sì        X no 

 

 

V.3) Informazioni complementari:  

 

1) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Ai sensi dell’art.1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n.266 e della Delibera n. 1377 del 

21/12/2016 dell’ANAC, pubblicata nella G.U.R.I. n° 43 del 21/02/2017, o successiva delibera 

pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” per la partecipazione alla 

gara (pena l’esclusione) è dovuto il versamento di €. 200,00 (euro duecento). Ai fini del 

versamento del suddetto contributo le imprese partecipante debbono attenersi alle istruzioni 

operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm..  In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione 

appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il 

pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del “Codice”, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata 

dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 

procedura di gara. 
 

2) INFORMAZIONI SUL PERSONALE E SUI MEZZI 

Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito 

dalla normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di 

Intervento dell’ARO, e in particolare dell'accordo quadro sottoscritto dall' Assessorato Regionale 

dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine all'utilizzo del 

personale, oltre che quanto prescritto dal presente bando di gara.  

Deve altresì assumere, previa verifica del numero e delle mansioni, in ruolo organico le unità 

lavorative in servizio nell’attuale gestione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 16 

del CCNL -CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO dei Servizi Ambientali 

05.04.2008 (così come da Accordo di rinnovo del 21 marzo 2012) e Art. 8 della L. 148/2011 nei 

casi di passaggi di gestione, e di quanto specificato all’art. 10 del Capitolato d’Oneri. 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm
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Il concorrente, qualora la Stazione Appaltante metta a disposizione in comodato d’uso per 

l’espletamento del servizio mezzi, strutture, attrezzature e logistica, dovrà redigere la propria 

offerta sulla base di quanto reso disponibile. L’aggiudicatario, in tal caso, ne assumerà 

responsabilmente la gestione degli stessi per tutta la durata prevista dal contratto, obbligandosi ad 

adottare ogni onere per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima 

sicurezza quanto ricevuto. Detti mezzi, strutture, attrezzature e logistica verranno consegnati 

all’aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno 

restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte 

dell’Ufficio comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. 

Il concorrente dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, 

nella quale dovrà indicare il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante per la 

manutenzione degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il relativo 

importo offerto per ciascuna di esse.   

N.B.: Resta fermo quanto previsto dal punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014 (come attualizzato alla 

recente normativa Euro 6) per quanto riguarda l’utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di 

automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 6 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o 

gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati; a tal fine si informa che l’ARO non dispone 

di alcuna dotazione di automezzi. Inoltre, poiché il Piano di Intervento prevede i costi di 

ammortamento dei mezzi, si specifica che i restanti mezzi dovranno possedere motorizzazione 

almeno pari ad Euro 5. 
 

3) AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 comma 10, del “Codice”, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il  

requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lg/vo n. 152/2006. 

Ai sensi dell’art. 89 del “Codice” l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 

del “Codice”, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice” avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del “Codice”, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del “Codice”, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice”, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

comma 12 del “Codice”. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del “Codice”, al concorrente di 

sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 

assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
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concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

L’impresa ausiliata, per l’impresa ausiliaria, allega: 

- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del “Codice”, sottoscritta dall’ausiliaria, con 

la quale 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; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del “Codice” sottoscritta dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse  necessarie, 

che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto 

di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del “Codice”, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

- PASSOE dell’ausiliaria;  

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” 

- dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del D.M 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 
 

4) SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare con la 

relativa quota percentuale nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 105 del “Codice”; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 

vietato.  
 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 105 comma 6 del “Codice”, qualora il concorrente volesse 

sub-appaltare le prestazioni che riguardano le attività maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, comma 53, della Legge 6/11/2012 n. 190, dovrà 

produrre la terna dei sub-appaltatori. 
 

I predetti sub-appaltatori, dovranno essere iscritti nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti 

a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.White-List) istituito presso la Prefettura della Provincia in 

cui hanno la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 
 

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

- l’omessa dichiarazione della terna; 

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

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

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del “Codice” e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del ”Codice”, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 

del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione 

del concorrente dalla gara. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

- PASSOE del subappaltatore. 
 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

“Codice”. 

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 

Nell’ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del “Codice” la S.A. provvede alla corresponsione diretta 

al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di 

subappalto.  
 

E fatto divieto all’aggiudicatario di sub-appaltare o sub-affidare a favore di operatori economici 

partecipanti alla gara in oggetto. 
 

5) COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del “Codice”, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

“Codice”. 
 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della S.A. o dell’UREGA e all’indirizzo 

indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 

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. 
 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 
 

In nessun caso la S.A. o l’UREGA potranno essere considerate responsabili per disguidi nelle 

comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente. Si provvederà altresì, nel 

rispetto dell’art. 29 del “Codice” alle pubblicazioni di rito. 
 

6) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del “Codice”.  
 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
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requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva sono sanabili. 
 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 
 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del “Codice” è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

7) SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sul sito ARO di AGIRA, interessato al servizio è obbligatorio, tenuto conto che è 

necessario che l’offerta venga formulata, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del “Codice”, soltanto a 

seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione 

dalla procedura di gara. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’Ufficio ARO di AGIRA a mezzo Fax e/o E-

Mail entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza dell’offerta e deve riportare i seguenti dati 

dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo 

e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

L’Ufficio ARO della Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto 

e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, 

sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni 

che, saranno conferite in comodato oneroso. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 

delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 

sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario già costituiti, GEIE, Aggregazione 
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di Imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione 

al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del “Codice”, tra i diversi operatori 

economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore 

tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto 

diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti, 

Aggregazione di Imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 

munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice” il sopralluogo deve 

essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 

economico consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla 

stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del “Codice”. 
 

 

8) Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto2010 n° 136 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà indicare un 

numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto di 

che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 

compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del 

suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale. 
 

09) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

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

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o 

irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 

del “Codice”. 
 

10) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
 

11) La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del “ Codice.” 
 

12) Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le 

operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella 

medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie 

sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Se per ragioni imprevedibili si 

rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione mediante 

avviso pubblicato sul sito internet dell'U.R.E.G.A. di Enna ed avranno valore di notifica. 
 

13) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla S.A. 

ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi 

violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 

2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 

novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara. A tal uopo i concorrenti dovranno indicare: 

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; 

- per INAIL: codice Ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione 

assicurativa; 

- per INPS: matricola aziendale e sede istituto; 

- per CASSA EDILE: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 
 

14) Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i. deve essere indicato se l’impresa per 

l’esecuzione dei lavori intende avvalersi di noli a freddo. 
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15) Qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba 

essere “in corso di validità”, si intende che lo stesso deve essere “in corso di validità  alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte”. 
 

16) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 216, comma 13, del 

“Codice” attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la Delibera 

attuativa 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’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass), 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 partecipazione alla gara. In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di 

cui sopra, ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il 

collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa 

preesistente. 

17) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente bando e disciplinare. 
 

18) Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l’impresa si impegna ad 

accettare il Patto di Integrità e il Protocollo di Legalità , l’eventuale mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la risoluzione del contratto. 
 

19) ai sensi dell’art. 85, comma 1, periodo 1°, del “Codice” al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione, l’UREGA accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto 

in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione Europea 

n. 2016/7 del 5.01.2016 e secondo le linee guida dettate dalla Circolare n. 3 del 18.07.2016 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

20) Nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, la documentazione progettuale è stata 

redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 

ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 

2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017). 
 

21) Tutte le controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice” non sono 

deferite alla competenza arbitrale. 
  

22) L’Operatore Economico, in sede di offerta: 

- dichiara, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, di accettare tutti i requisiti particolari 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

- elenca, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 

rispetto alle quali, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 
  

- attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara; 

- attesta altresì di aver preso visione e di accettare l’organizzazione del centro comunale di raccolta 

nelle sue varie fasi: da provvisorio (attuale) a definitivo (in progetto). Nello specifico il concorrente 

deve dichiarare di aver preso visione del luogo e dell’organizzazione attuale del medesimo CCR 

oltre che del progetto esecutivo messo a disposizione dell’UTC. 
 

- indica, ai sensi dell’art.80, comma 3 del “Codice”, i nominativi, luogo e data di nascita, 

residenza e carica ricoperta dei soggetti” come anche specificato dal Comunicato Presidente 

ANAC del 08/11/2017, ovvero: 

a) del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

b) dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;  

c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;  

d) 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 
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vigilanza o dei soggetti muniti dei 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; 

- indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara; 

- indica e se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sia stato interessato o meno 

da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di ramo o di intere 

altre aziende ed in caso positivo, indica la relativa denominazione, sede, partita IVA e i nominativi 

dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e le carica ricoperta. 
 

23) Qualora le informazioni fornite dall’offerente, nell’ambito dell’offerta e/o a giustificazione 

della medesima fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l’onere di 

produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 

del “Codice”. 
 

24) Si procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, a norma di 

quanto disposto dall'art. 85, comma 5 del “Codice”, sul concorrente primo in graduatoria ed 

all’impresa che segue in graduatoria (e salva l'applicazione dell'art. 13, comma 4, L. n.180/11), al 

fine di consentire la verifica del requisito di capacità tecnica-professionale. 
 

25) La Commissione di Gara si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e qualora, a seguito dei controlli 

svolti, risultasse la falsità di quanto dichiarato, si applicheranno le seguenti sanzioni:  

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace,  

- denuncia all'Autorità giudiziaria per falso e denuncia all'A.N.A.C., 

- escussione della cauzione provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 

dicembre 2014 n. 34).  
 

26) Si richiamano gli obblighi stabiliti ai fini del rispetto del “Codice antimafia e anticorruzione 

della Pubblica Amministrazione” condiviso dalla G.R. con Deliberazione n. 514 del 04/12/2009, 

della direttiva del Ministro dell’Interno n. 4610 del 23/06/2010, delle vigenti disposizioni 

antimafia, di quelle sull’anticorruzione e sulla tracciabilità dei flussi finanziari vigenti. 
 

27) Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative 

alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine 

di 60 giorni dall'aggiudicazione.  
 

28) Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto. 
 

29) Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto 

Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GUCE. 

Organo competente per procedure di ricorso: TAR di Catania. 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 

processo amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante -  

www.comuneagira.gov.it -  sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 

e tecnico-professionali.  

Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante da avviso ai concorrenti, 

mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali; indicando l'ufficio (o il collegamento informatico ad accesso riservato) dove 

sono disponibili i relativi atti è il seguente: Ufficio Tecnico Comunale – IV Settore LL.PP. 
 

30) Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del “Codice”: Ing. Santi Moschetti, 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Agira. 
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31) Responsabile degli adempimenti di gara (RAG): Geom. Francesco Gervasi, Funzionario 

Direttivo dell’UREGA, Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna, - sede di Enna. 
 

32) Il presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e per estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.   

Verranno altresì pubblicati avvisi su due quotidiani di tiratura nazionale e due quotidiani di tiratura 

regionale. Infine il Bando di Gara sarà pubblicato sul profilo del Committente, sui profili dei 

Comune che costituiscono la CUC (Nicosia e Troina) , sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, sul sito dell'ANAC e sul portale dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana. 
 

. 

 
 
V.3.1) Clausole di autotutela 

Il presente bando recepisce le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità “Accordo 

Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il 

Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e 

l'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP.n° 593 del 31.01.2006 sono di 

seguito riportate: 

-“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, 

sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del 

Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra 

i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione 

Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-

contratto.” 

-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione 

Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione 

al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del 

Decreto Legislativo n. 159/20011”. 

-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 

vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 

presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 

vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. 

L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 

documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara, anche in assenza della 

valutazione dell'Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il 

soggetto responsabile della custodia degli atti di gara, che adotterà le misure necessarie ad 

impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità”. 

- L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell’impresa sarà oggetto di 

apposita comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici. 

 

 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania 
 

 

Indirizzo postale: via Milano, 42/B 
 

 

Città: Catania 
 

Codice postale: 95125 
 

Paese: Italia 
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Fax: 095/7221318 
 

 

Tel. 095/7530411 

 

Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 
 

 

 

V.4.2) Presentazione di ricorsi: 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.204 del “Codice”. 
     

         
                       Data 

 

_____________________________ 
 

            

              Il R.U.P.                                                                                              Il DIRIGENTE 

(………………………………..)                                                               (………………………………..) 

 

_________________________                                                           ______________________ 

 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Bando di gara 

Direttiva 2004/18/CE 

                         

ARO DEL COMUNE DI AGIRA 
PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 

SPAZZAMENTO,  RACCOLTA  E  TRASPORTO  ALLO  SMALTIMENTO  DEI  

RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  DIFFERENZIATI  E  INDIFFERENZIATI,  COMPRESI 

QUELLI  ASSIMILATI,  ED  ALTRI  SERVIZI  DI  IGIENE  PUBBLICA  ALL’INTERNO 

DELL’ARO  DI  AGIRA. 

__________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, c. 3 dell L.R. 

1/2017 la presente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare 

Appalto (U.R.E.G.A.) 

Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna 

Sede di Enna 
 

DISCIPLINARE  DI  GARA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i) 

 

 

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 

- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e s.m.i., di seguito denominato”Codice”. 

- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti attive nel periodo transitorio). 

- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 201 e s.m.i. 

- Decreto Regionale del 13 settembre 2017 “Regolamento UREGA”. 

 

 

Codice Identificativo Gara CIG 

7498919FB5 

Codice Unico Progetto CUP 

G84H18000000004 

 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le 

ore 13:00 del 29 Ottobre 2018 (termine perentorio) al seguente indirizzo: U.R.E.G.A.- Servizio 

Provinciale di Caltanissetta ed Enna – Sede di Enna – Via Pergusa n. 225 – 94100 Enna. E’ altresì 

facoltà  dei  concorrenti  la consegna a mano dei plichi,  dalle ore 9:00  alle  ore 13:00  dei  giorni 

25 - 26 - 29 del mese di Ottobre anno 2018, al protocollo dell’U.R.E.G.A. della sede di Enna, sito 

in Via Pergusa n° 225 – Enna, che ne rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora 

di ricezione del plico. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, in modo da garantire l’integrità e la segretezza del 

contenuto, controfirmati e timbrati lungo i lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: 

l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, 

l’indirizzo PEC e le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&ei=8-HqVJS0E4W_ywOdoILYBQ&bvm=bv.86475890,d.bGQ&psig=AFQjCNF2AoGcAA79l97kdUjp2v1x8QHd9Q&ust=1424765811352227
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della medesima. Inoltre, nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno 

riportati sul plico le informazioni, cosi come sopra richiesto, relative a tutte le imprese partecipanti. 
 

Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà essere apposto, (non a pena di esclusione) il 

codice a barre identificativo della gara e della ditta partecipante. Per l'ottenimento del codice a 

barre, che identifica l'impresa e la gara, occorre collegarsi al sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  e dopo essersi registrati sarà 

possibile generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso in cui l'impresa si sia già 

registrata e sia, quindi, già in possesso della login e della password per l'accesso al Portale, sarà 

sufficiente autenticarsi per ottenere il codice barcode relativo alla propria impresa e alla gara alla 

quale si intende partecipare. 

Per effettuare la prima registrazione al Portale, seguire le indicazioni contenute nel manuale 

operativo nella sezione Istruzioni sull'utilizzo del Portale Appalti presente nel menù del Portale 

stesso. 

In caso di problemi relativi alla fase di registrazione e all'ottenimento delle credenziali di accesso 

per la stampa del codice a barre contattare il Supporto Eldasoft S.p.a. al numero 0422-267770 o via 

mail all'indirizzo supporto@eldasoft.it 

Considerato che i sigilli di ceralacca, sostanza cancerogena, a causa della loro vetrificazione, 

sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è consigliato utilizzare sistemi 

equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro della 

impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti che impediscano 

qualsiasi manomissione. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti, non verranno presi in 

considerazione i plichi fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con  modalità diverse da quelle 

sopra indicate (in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del “Codice”. 

In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti. 

I plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato 

recapito o danneggiamento. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con lo stesso sistema sopra 

citato, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente “Busta A – Documentazione Amministrativa”, “Busta B - Offerta Tecnica” e “Busta 

C - Offerta Economica”. 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni o integrazioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico 

recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, 

essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già 

consegnato con altro plico entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. 

Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara) tutti gli atti che 

la compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecno-amministrativi (documenti, 

dichiarazioni, attestazioni, etc.), dovranno essere aggregati per formare un solo documento 

legalmente inscindibile mediante legatura sul dorso e apposizione del timbro e della firma del 

Legale Rappresentante dell’impresa in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo. Il 

documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che lo costituiscono, 

riportati nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di 

gara. 

 

BUSTA “A”  

La  busta “A – Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti: 
 

1) Domanda di partecipazione;  

2) Dichiarazione Integrativa; 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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3) Documentazione a corredo. 

4) DGUE o Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del “Codice”  resa su propria modulistica; 

 

 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente secondo il modello di cui 

all’allegato n. 1, deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante 

(Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari poteri 

di firma e di rappresentanza), corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, 

in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità 

anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.  
 

La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, 

va allegata la relativa procura. Inoltre, la domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta dai 

Concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, Consorzi fra società Cooperative di Produzione e 

Lavoro o Consorzi Artigiani, Consorzi Stabili, Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi 

Ordinari, Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, ognuno per quanto di 

propria competenza. 
 

Nel caso di Consorzio fra società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio Artigiani, di 

Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, la domanda è sottoscritta 

dal Consorzio medesimo. 
 

Nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
 

-  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
 

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

giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
 

- 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 o l’offerta deve essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  
 

Il concorrente nella domanda deve inoltre fornire le seguenti informazioni: 

- La forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (Impresa Individuale, 

Consorzio, RTI, Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, GEIE). 
 

- I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio 

ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE.  
 

- Indicare il Consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara, nel caso di Consorzio fra 

Società Cooperative di Produzione e Lavoro o di Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzio 

Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, qualora il Consorzio non indichi per 

quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 

 

2) DICHIARAZIONE  INTEGRATIVA 

Dichiarazione integrativa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, 

per i concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la Legislazione dello Stato di 

appartenenza, resa preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 2, sulla cui autenticità e 

fidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità, con la quale: 
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2.1) – dichiara di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, documentazione idonea 

equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo  per Concorrenti stabiliti in 

altri stati diversi dall’Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli 

importi in Euro); 
 

2.2) – dichiara le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in 

situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; (Tale dichiarazione deve essere 

resa anche se negativa, con riferimento a tutte le imprese e non limitatamente alle sole di cui si ha conoscenza che 

partecipano alla gara); 
 

2.3) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice” di non partecipare alla gara 

in più di un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere a 

conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, 

commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. 

Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.4) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, di non partecipare alla gara 

in più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese. Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del 

“Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le 

condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al 

Raggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.5) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, di non partecipare alla gara, 

in più di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 

Artigiane, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra 

Imprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 

7-bis del “Codice. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.6) – dichiara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, di non partecipare alla 

gara, in più di un Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a 

conoscenza di quanto indicato dell’art. 47, comma 2 e dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. 

Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.7) – dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice” di partecipare alla gara 

medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina 

prevista per i Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di 

essere a conoscenza di non partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al 

Contratto di Rete, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete; 
 

2.8) – dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice di partecipare alla gara mediante 

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al  D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 
 

2.9) – dichiara di aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante 

relativo al rilascio della stessa, sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima 

garanzia mediante accesso ai siti internet; (così come specificato nel bando) 
 

2.10) – dichiara, in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità 

previste dall’art. 103 del “Codice” e secondo quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla 

normativa vigente in materia di lavori pubblici; 
 

2.11) – dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le 

procedure di affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto;  
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2.12) – dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad 

accettare quanto previsto nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità; e di essere a conoscenza 

che l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto, 

comporta la risoluzione del medesimo, resi preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 

4 e n. 6; 
 

2.13) – dichiara di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari  

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
 

2.14) – dichiara di aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
 

2.15) – dichiara, a seguito del sopralluogo effettuato, di essere perfettamente edotto e di non avere 

pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza 

del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che, saranno 

conferite in comodato oneroso; 
 

2.16) – dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 

78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero; ( caso di Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. black list) 
 

2.17) – dichiara di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile 

giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la procedura di gara/affidamento, di 

prorogarne i termini o la riapertura della gara/procedura già conclusa e l'eventuale ripetizione delle 

operazioni di essa, o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto/affidamento e che la S.A. si 

riserva, inoltre, di applicare la disposizione di cui all’art. 94 comma 2 del “Codice”, senza che ciò 

comporti alcuna pretesa da parte dell’impresa;  
 

2.18) – dichiara di aver reso dichiarazione ai sensi della Circolare n. 4610 del Ministero 

dell’Interno del 23/06/2010 con oggetto: Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di 

infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali; (Allegato 9)  
 

2.19) – dichiara  di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore specifico 

dell’appalto e di essere  e dell’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali D.M. 120/2014 e s.m.i. 

e art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le classi e categorie previste dal bando; (Allegato 7) 
 

2.20) – attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 

n. 196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 
 

2.21) – attesta di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, 

in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

e del DGUE di cui all’art. 85 del “Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 

e tecnica potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del “Codice”; (così come specificato nel bando); 
 

2.22) – attesta di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n 

39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di 

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei 

propri confronti; 
 

2.23) – attesta, in caso di avvalimento, che il Concorrente al fine di soddisfare i requisiti di 

partecipazione prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 

del “Codice” di una impresa Ausiliaria e allega tutta la documentazione prescritta dal medesimo 

articolo anche con riferimento all’impresa Ausiliaria stessa. Allega altresì, il relativo contratto di 
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avvalimento, che deve contenere, a pena nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria medesima; (così come specificato nel bando)  
 

2.24) – attesta, di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto 

nella documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, 

(Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 

28/01/2017); 
 

2.25) – attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie derivanti dal 

contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, non sono deferite alla competenza arbitrale. 
 

2.26) – attesta di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, 

e dell’art. 216, comma 13, del “Codice” ,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 
 

2.27) – attesta di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 

11 del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di 

gara, sono rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico 

dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;  
 

2.28) – attesta di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel 

caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che 

sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in 

sede di gara fino alla medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione 

appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 
 

2.29) – attesta di aver preso visione e di accettare l’organizzazione del centro comunale di raccolta 

nelle sue varie fasi: da provvisorio (attuale) a definitivo (in progetto). Nello specifico il concorrente 

deve dichiarare di aver preso visione del luogo e dell’organizzazione attuale del medesimo CCR 

oltre che del progetto esecutivo messo a disposizione dell’UTC. 
 

2.30) – indica, di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 

2010 n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le 

somme relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 

consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale; 
 

2.31) – indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del “Codice” come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC del 

08/11/2017 , ovvero: 

- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;  

- 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 dei 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; 
 

2.32) – indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;   
 

2.33) – indica se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa concorrente 

sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi 
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titolo di ramo o di intere altre aziende ed in caso positivo, indica altresì la relativa denominazione, 

sede, partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e le 

carica ricoperta;  
 

2.34) – indica i servizi che intende subappaltare con la relativa quota percentuale nei limiti del 30% 

dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del “Codice”; 
(così come specificato nel bando)  
 

2.35) – indica la terna dei sub-appaltatori; (caso in cui il concorrente volesse sub-appaltare le prestazioni che 

riguardano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, comma 53 

della Legge 6/11/2012 n. 190, in ossequio a quanto disposto dall’art. 105 comma 6 del “Codice”. I predetti sub-

appaltatori, dovranno essere iscritti nell’elenco per esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa(c.d. White-List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria sede, oppure devono aver 

presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, cosi come specificato nel bando) 
 

2.36) – indica, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, che in caso di aggiudicazione, 

intende avvalersi di noli a freddo;  (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo di 

esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori) 
 

2.37) – indica l’indirizzo PEC; (al fine di inviare, ai sensi dell’art. 76, comma 6 del “Codice”, eventuali  

comunicazione inerenti la gara, così come specificato nel relativo bando di gara) 
 

2.38) – indica ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto 

collettivo nazionale di lavoro applicato; 

- per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa); 

- per INPS: (matricola aziendale e sede istituto); 

- per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza); 
 

2.39) – indica di essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di gestione della 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008  per i servizi di Igiene 

Urbana e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.; 
 

2.40) – indica di essere in possesso della Certificazione ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” 

della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o di essere in possesso 

della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o di essere operatore 

economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067 o ancora di essere di essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano 

almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 

qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; (Il mancato possesso di tali 

certificazioni non costituisce motivo di esclusione); 
 

2.41) – indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;(solo in caso in cui il concorrente si trova in stato di 

concordato) 
 

2.42) – indica, con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ 

periodo, del “Codice”. 

 

3) DOCUEMTAZIONE A CORREDO 

Dichiarazione resa preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 3,  sottoscritta secondo 

le modalità di cui alla domanda di partecipazione, con la quale il Concorrente trasmette a corredo 

della domanda di partecipazione alla presente gara, gli allegati di seguito riportati: 
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3.1) – Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 

della quota di partecipazione al raggruppamento nonchè delle quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti. (Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito)  
   

3.2) – Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. (Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già 

costituiti)   
 

3.3) – Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei 

o Consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del “Codice” conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 

nome e per conto delle mandanti/consorziate, nonché le quote di partecipazione e di esecuzione, che 

verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati, (Caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzi 

Ordinari o GEIE non ancora costituiti di cui all’allegato n. 5) 
 

3.4) – Garanzia Provvisoria  con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.  

93, comma 8 del “Codice”; 
  

3.5) – Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
 

3.6) – Dichiarazione del Protocollo di Legalità  resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto 

Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005. secondo il modello di cui all’allegato n. 4 
 

3.7) – Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice”  cosi come specificato nel relativo 

bando di gara. (Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento) 
 

3.8) – Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99. 
  (Caso di Concorrente soggetto agli obblighi di assunzione dei disabili.)  
 

3.9) – PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n. 157/2016, del 

Concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 

del “Codice”, anche il PASSOE dell’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice; 
 

3.10) – Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 

del 6/11/2012. (secondo il modello di cui all’allegato n. 6; 
 

3.11) – Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del D.L. n° 10 del 

10/02/2009 convertito in Legge n° 33 del 09.04.2009: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica:) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 

07/03/2005 con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di 

imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 

della rete; 

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

soggettività giuridica: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n° 

82 del 07/03/2005,. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale 

di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Qualora il contratto di 
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rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82 

del 07/03/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005; 

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

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

richiesti : Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 

07/03/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso 

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei e la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e  l e  quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 

della rete.  
 

3.12) – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'iscrizione 

alla Camera di Commercio territorialmente competente per lo specifico settore oggetto dell'appalto 

e di essere in possesso di certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per classi e 

categorie previste nel bando; (Allegato7). 
 

3.13) – 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 e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il 

concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiarare:  

- di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 

08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dell’ARO, e in particolare dell'Accordo Quadro 

sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 

06/08/2013 in ordine all'utilizzo del personale. 

- di assumere, previa verifica del numero e delle mansioni, in ruolo organico le unità lavorative in 

servizio nell’attuale gestione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 16 del CCNL -

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO dei servizi ambientali 05.04.2008 

(così come da Accordo di rinnovo del 21 marzo 2012) e art. 8 della L. 148/2011 nei casi di 

passaggi di gestione, e di quanto specificato all’art. 10 del Capitolato d’Oneri. (Allegato 8)  
 

3.14) – Dichiarazione resa ai sensi della Circolare n. 4610 del Ministero dell’Interno del 

23/06/2010 con oggetto: Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da 

parte delle organizzazioni criminali; (Allegato 9)  
 

3.15) – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il 

possesso della capacità economico finanziaria di cui al punto III.1.2 del bando di gara. 
 

3.16) – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il 

possesso della capacità tecnica di cui al punto III.1.3 del bando di gara. 
 

3.17) – Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Ufficio ARO della Stazione Appaltante. 
 

3.18) – Dichiarazione di aver preso visione del luogo e dell’organizzazione attuale del CCR oltre 

che del progetto esecutivo messo a disposizione dell’UTC. 
 

3.19) – Copia fotostatica di un documento d’identità. 
 

3.20) – Altro 
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4) DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO  EUROPEO 
Il Concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1 del “Codice”, può produrre il DGUE su supporto 

informatico, ovvero il CD ROM non modificabile in formato PDF, compilato e firmato 

digitalmente (firma ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale) di 

cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 

s.m.i, che, fino all’aggiornamento dello stesso al Decreto Correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 

n. 56, dovrà essere integrato con una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5, lett. f-bis e f-ter del “Codice”.  In alternativa, il Concorrente 

può produrre il modello di cui all’allegato n. 11 in formato word editabile, secondo quanto di 

seguito indicato: 
 

- Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

- Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, il concorrente indica 

la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, il concorrente, pena 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica quanto richiesto nel bando al punto 3 del paragrafo 

V. 

- Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle sezioni A-B-C-D. 

- Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale. 

- Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti  

 

AVVERTENZE 

1) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, il DGUE di cui al punto 4) e la Dichiarazione 

Integrativa di cui al punto 2) del presente disciplinare devono essere rese e sottoscritte: 
 

- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti 

di necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredate da fotocopia di documento d’identità del 

sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento d’identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
 

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 

- nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto 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 fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 

Artigiane e di Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio 
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concorre; 

- nel caso di subappalto, dal relativo Operatore Economico subappaltante; 
 

- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria; 
 

- nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente 

bando, qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale 

Rappresentante dell’impresa concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l’indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è 

rilasciata; 

-  solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive 

dell’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del “Codice” anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 

dell’art. 80 del “Codice”, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione dell’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del “Codice,” allegando copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità; 
 

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del “Codice”, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del “Codice” che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 

- le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso va 

allegata la relativa procura. 
 

2) Si consiglia ai fini delle dichiarazioni di cui all’art 80 del “Codice” la produzione del DGUE 

come specificato al punto 4) del presente disciplinare, in subordine, le stesse, potranno essere rese 

su propria modulistica. 
 

3) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione), al Contributo alla Autorità  e 

il Mandato Collettivo Irrevocabile, deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 

concorrente. 
 

4) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora 

costituito, la Garanzia (cauzione o fideiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 

costituiranno il predetta Raggruppamento o Consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come 

Capogruppo.  
 

5) I soggetti che intendono partecipare in associazione per “Cooptazione”, ai sensi dell’art. 92 

comma 5 del “Regolamento di Esecuzione” devono specificarlo espressamente nella domanda di 

partecipazione alla gara. 

 

 

 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

(elementi qualitativi) 

 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

- Una Relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente il servizio 

offerto. 

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dall'art. 4 del 

Capitolato Speciale di appalto e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione 

appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione.  

In particolare, nell’offerta tecnica dovranno essere indicati: 

1) Sistema di Raccolta; 

2) Modalità Organizzative, distinto per: 

- Spazzamento 

-  Raccolta 
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-  Trasporto 

3) Utilizzazione Risorse Trasferite, distinte per: 

-  Personale 

-  Mezzi 

4) Modalità di erogazione del Servizio 

- Spazzamento; 

- Raccolta e trasporto; 

- Servizi Accessori; 

- Servizi Opzionali. 

5) Performance Obiettivi 

6) Varianti Migliorative 

7) Piano di sicurezza 

L'offerta tecnica dovrà prevedere il rispetto delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.3 del 

D.M. 13.02.2014 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58  serie generale ed in particolare il rispetto 

delle seguenti condizioni: 

a) l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti (punto 4.3.1) 

mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di 

parte terza; 

b) l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e il 

trasporto dei rifiuti (punto 4.3.2)  e delle ulteriori specifiche previste nel bando di gara mediante la 

presentazione delle carte di circolazione e/o delle schede tecniche del costruttore di scheda tecnica 

del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza; 

c) l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di miglioramento della 

gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, dei livelli quantitativi e qualitativi della 

raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali (punto 4.3.3) mediante la produzione 

di relazione tecnico-metodologica; 

L'offerta tecnica dovrà altresì prevedere il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 

4.4 del D.M. 13.02.2014 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il 

rispetto delle seguenti condizioni: 

d) ove previsto, in sede di offerta l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, di impegno alla realizzazione/adeguamento dei centri di raccolta alla 

normativa vigente secondo le modalità di cui al punto 4.4.1 del D.M. 13.02.2014 e secondo gli 

strumenti di pianificazione della Regione Sicilia (Centri ecologici multimediali); 

e) ove previsto, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, di impegno a gestire i centri di raccolta secondo le modalità di cui al punto 4.4.2 del D.M. 

13.02.2014 e con professionalità adeguate a gestire un centro ecologico multimediale; 

f) l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno ad effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le indicazioni 

di cui al punto 4.4.3 del D.M. 13.02.2014; 

g) l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno ad effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) 

con le modalità previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014; 

h) ove previsto, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, di impegno alla realizzazione ed utilizzo di un sistema automatico di gestione dei dati 

relativi al servizio alle condizioni previste dal punto 4.4.5 del D.M. 13.02.2014; 

i) l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno a mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 

13.02.2014; 

j) l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno a fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i dati 

elencati al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 
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k) l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno a produrre, entro un anno dall’aggiudicazione, una relazione contenente elementi utili 

all’obiettivo riduzione dei rifiuti, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014; 

l) l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno a realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle 

condizioni previste dal punto 4.4.9 del D.M. 13.02.2014. Questo criterio non si applica nel caso in 

cui le attività vengano realizzate e/o programmate dalla stazione appaltante o da altro 

Ente/Organizzatore preposto e se non rientrano nell’oggetto dell’appalto. 

m) l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno a realizzare apposita pubblicità consistente in cartelloni visibili al pubblico di 

informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 

del D.M. 13.02.2014. 

Nel caso di RTI o Consorzio l’Offerta Tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del 

lavoro che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del “Codice”. 

La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmata in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale 

autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi, dal Legale Rappresentante dell’Impresa 

mandataria o del Consorzio, ovvero  in caso di RTI o di Consorzi, da tutti i rappresentanti legali 

delle imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale 

autenticata da un notaio.  

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere: 

- prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle 

pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad 

esempio, Pag. 3 di 50), 

- la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: 

font size: 12, 

interlinea: 1,5. 
 

 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
(elementi quantitativi) 

Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

 

- Una dichiarazione della propria offerta economica, in bollo, di cui all’allegato 10, secondo le 

modalità qui di seguito indicate:  
 

- L’offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di 

gara  pari ad €. 6.755.153,44 al netto dell’I.V.A. al 10%, nonché degli oneri per la sicurezza pari a 

€. 127.389.15. 
 

- L’indicazione dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del “Codice”, ai 

fini della verifica di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d del “Codice”. 
 

- La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del “Codice”. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 

dell’appalto.  
 

L'offerta non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate. La percentuale 

di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10) 

La percentuale del ribasso e il risultato de ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere, in 

caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso, prevale il risultato del 

ribasso. La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando due 
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decimali, con arrotondamento del secondo decimale al Centesimo di Euro superiore se il terzo 

decimale sarà pari o superiore a cinque, rimanendo invariato il secondo decimale se il terzo 

decimale sarà inferiore a cinque. 

- L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un 

notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del 

Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle 

Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata 

da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire di aver valutato e verificato 

tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il corrispettivo è 

remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che  lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola 

d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio. 

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o di non aggiudicare se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12 del “Codice”). 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97, comma 3 del  

“Codice”. 

- Alla Dichiarazione dell’offerta economica dovrà essere applicata la marca da bollo in conformità 

alle norme vigenti, la mancanza di detta marca sull’offerta non costituirà causa di esclusione della 

gara, ma la circostanza sarà segnalata all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo 

bollo con oneri e spese a carico dell’impresa partecipante. .(art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642) 
 

 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 

dall’art. 95, comma 2 del “Codice”, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 

Tipo di offerta Punteggio Massimo 

Offerta Tecnica 70 

Offerta Economica 30 

TOTALE 100 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati 

nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 
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SERVIZI CRITERI DI VALUTAZIONE 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

SUB-CRITERI  

DI VALUTAZIONE 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

P
A

R
Z

IA
L

E
 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

M
A

S
S

IM
O

 

Per rispondenza e coerenza del 
progetto tecnico proposto dal 

concorrente agli obiettivi e alle 

esigenze dell’Amministrazio 
ne previsti nel Capitolato 

d’Oneri, all’efficienza del 

sistema organizzativo, miglio- 
ria dei servizi proposti dal 

concorrente e limitazione 

impatto ambientale 

Per organizzazione del progetto tecnico 

offerto e rispondenza alle specifiche del 

Capitolato d’Oneri e relativi allegati, 
coerenza ed aderenza agli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale 

Fino a 

5 

punti 

  

32 

Per proposte migliorative aggiuntive 

rispetto alle prescrizioni minime previste   
dal Capitolato Speciale d’Appalto e 

relativi allegati, si intenderanno quelle 

che apporteranno incrementi negli 
obiettivi di qualità e di quantità di 

raccolta differenziata e migliorativi 

rispetto a quelli minimi previsti dalla  
norma.  Di ogni servizio migliorativo,  

dovranno essere descritte ed   evidenziate 

nell’offerta  tecnica   le caratteristiche e 
le modalità che concorreranno a 

migliorare   i servizi. 

Costituiranno parametro di valutazione il 

numero e la tipologia delle migliorie 

proposte, la rilevanza dei servizi oggetto 

di appalto interessati dalle proposte di 
miglioramento, il livello di miglior amen- 

to dei servizi ed il livello di dettaglio del 

progetto di miglioramento. 
Le proposte migliorative devono essere 

esclusivamente attinenti al servizio 

oggetto del presente appalto. 

 

Fino a 

15 

punti 

Per incremento dell’obiettivo di qualità e 

quantità di raccolta differenziata rispetto al 
minimo previsto. 

Fino a 

7 

punti 

Per incremento delle frequenze e zone di 
spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a 

quelle di capitolato.  

Fino a 

5 
punti 

Per migliorie e/o incremento   delle forniture di 

attrezzature, e   mezzi per lo svolgimento dei 

servizi previsti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e relativi allegati. 

Fino a 

3 
punti 

Automezzi per la raccolta e il trasporto 

dei rifiuti 

Fino a 

12 
punti 

Per l’impiego di veicoli con alimentazione 
elettrica, ibrida o a metano o a GPL. In 

particolare, saranno attribuiti quattro punti ai   
progetti che prevedranno che almeno il 50%   

del totale dei veicoli abbiano alimentazione 

elettrica o a metano o a GPL. 
 

Fino a 
5 

punti 

Per l’impiego di veicoli con   recupero 

dell’energia   in   frenata. In   particolare,   

saranno attribuiti   due   punti   ai progetti   che 
prevedranno   che almeno   il   50%   del totale  

dei veicoli per i predetti   servizi   che siano   

dotati   di dispositivi   di   recupero dell’energia   
in   frenata. Agli   altri   che   non 

raggiungeranno   tale valore saranno attribuiti 

punteggi proporzionalmente inferiori. 
 

Fino a 
2 

punti 

Per l’impiego di veicoli almeno   per   il   50% 

equipaggiati   con dispositivi   di   lettura 
automatica dell’identificazione dell’utente   e   

pesatura del rifiuto. 

 

Fino a  
5 

punti 

Fase di star up (indagini, 

consegna dei contenitori e 
avvio dei servizi) 

Per la progettazione e conduzione della 
fase   di   consegna   dei   contenitori   e   

di concertazione   della   localizzazione   

e gestione   dei   mastelli   nei   grandi 
condomini  nel primo  anno di  vigenza 

del contratto. 

 

Fino a 

2 
punti 

 

 5 

Per la progettazione e conduzione di una 
campagna   di   comunicazione   e 

sensibilizzazione   di   accompagnamento 

all’avvio   dei   nuovi   servizi   oggetto 
dell’appalto nel primo anno di vigenza 

del   contratto,   da   eseguirsi   prima 

dell’effettivo   avvio   dei   servizi. 
Costituiranno oggetto di valutazione le 

modalità di organizzazione del servizio di 

comunicazione, il numero di operatori 
impiegati,   il   numero   di   punti   di 

informazione, il numero di giorni della 

campagna. 

 

Fino a 

3 

punti 
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Per controlli e monitoraggio 
del servizio 

Per  miglioramento della quantità e della 

qualità dei materiali differenziati 

Fino a 

3 
punti 

Per la programmazione e conduzione di Analisi 
Merceologiche   annue condotte   sui   rifiuti 

indifferenziati prodotti dalle  utenze domestiche. 

 

Fino a 

1 
punto 

8 

Per   monitoraggi   annui della   qualità   dei 

materiali   quali     carta, cartone,   vetro,   

plastica e lattine conferiti dagli utenti. Dell’esito 

di tali monitoraggi sarà fornita apposita   
relazione all’Ufficio   comunale corredata   dalle 

indicazioni   sui correttivi     che   si possono   

introdurre   per migliorare la qualità dei 
materiali da destinare al riciclo.   Report   sulle 

utenze   indisciplinate. (costituiranno   oggetto 

di valutazione  le ore ed il   numero   annuo 
proposto   dei monitoraggi). 

Fino a 

2 

punti 

Progetto   di   campagne   di   educazione 

permanente e di informazione agli utenti 
sulle corrette modalità  ad effettuare una 

raccolta differenziata di qualità. 

Fino a 

5 

punti 

 

 

Per estensione dell’orario di 
gestione dei centri di raccolta 

comunali 

Per estensione dell’orario di apertura dei 

centri di   raccolta   oltre   che   nell'orario 
minimo   definito   anche   il   sabato   per 

l'intera   giornata   e   la   domenica   per 

almeno mezza giornata. 

Fino a 
5 

punti 

 

 5 

Esecuzione dei servizi Compostiere domestiche e di comunità 

Fino a 

10 

punti 

Progettazione, esecuzione e diffusione del 

progetto “compostaggio domestico”. 

Fino a 

7 

punti 
10 Progettazione, esecuzione e diffusione del 

progetto “compostaggio di comunità”. 

Fino a 

3 

punti  

Ulteriore varianti migliorative 

PER ESEMPIO: Individuazione di altri  
siti idonei e/o soluzioni alternative al 

CCR in progetto individuato nel Piano di 

Intervento. Ovvero individuazione di un 
CCR provvisorio mediante indicazione 

di: 

- Planimetria dell’area; 
- Piano di gestione indicante le categorie 

merceologiche di rifiuti conferibili,  

attrezzature e personale da utilizzare per 
il funzionamento, etc.; 

- Indicazione della tempistica per  

l’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni; 

- Eventuale schema di contratto di 

affitto/comodato d’uso del sito. 
Le aree individuate ed i siti dovranno 

essere conformi al D.M. 08/04/2008. 

Fino a 
10 

punti 

 

 10 

Totale  70 

 

 

L’offerta   economicamente   più   vantaggiosa   sarà   determinata   in   base   alla   seguente 

formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a)   = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n        = numero totale dei requisiti  

Wi     = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i  = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

∑n      = sommatoria dei requisiti. 
 

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 

α) tra coefficienti  V(a)i  di natura qualitativa (offerte tecniche) e  

β) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche). 
 

α) per quanto riguarda i coefficienti  V(a)i di natura qualitativa (offerte   tecniche), l’allegato P del 

DPR 207/2010 stabilisce, tra l’altro, che tali coefficienti saranno determinati effettuando la media 

dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno)   attribuiti   discrezionalmente   da   ciascun   
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commissario.   Successivamente   si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra 

zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la eguente 

formula:  

 

V(a)i = Mi/Mmax  

dove: 

Mi =  media attribuita al requisito (i) 

Mmax =  media più alta 

 

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti 

criteri motivazionali: 

-  il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 

-  il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 

-  il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 

-  il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 

-  il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 

-  il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 
 

β) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), l’allegato P 

del DPR 207/2010 stabilisce, per l’attribuzione del punteggio al solo elemento prezzo, 

l’applicazione della seguente formula: 

(per Ai ≤ Asoglia)  V(a)i =  X*Ai / Asoglia 

(per Ai >Asoglia)     V(a)i =   X + [ (1,00  - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]   

dove: 

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i); 

Asoglia   =   media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei concorrenti   

X  =  0,80  

Amax =  valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente. 

 

COMMISSIONE DI GARA - APERTURA DELLA BUSTA “A”  

La Commissione di Gara costituita, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 e s.m.i, nel giorno fissato 

per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 

offerte presentate, procede: 

- a verificare l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata. 

 - ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del “Codice” e alla 

esclusione del concorrente stesso in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione. 

- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c) del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 

forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara; 
 

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, 

GEIE, aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o 

Consorzio Ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

- alla comunicazione delle irregolarità alla S.A. cui spetta provvedere all’escussione della cauzione 

provvisoria e la segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12 del “Codice”ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 

applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
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stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. 

- a trasmettere al RUP, per il tramite del RAG, dopo la verifica della documentazione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del “Regolamento UREGA”, la documentazione 

necessaria per le verifiche di cui all’art. 81 del “Codice”; 

- a trasmettere al RUP, per il tramite del RAG, dopo l’ammissione ed esclusione dei concorrenti 

all’esito del soccorso istruttorio, il relativo provvedimento per gli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1 e art. 76, comma 5 del “Codice”. 

- a trasmettere al RAG i plichi contenenti l’Offerta Tecnica ed Economica delle  Imprese ammesse, 

affinché provveda a rimetterli alla Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’ art. 9,  commi 

22 e 23 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE – APERTURA DELLE BUSTE “ B”  e “C” 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, nominato ai sensi dell’art. 9, comma 22, della L.R. 

12/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, ricevuta la comunicazione di 

conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di Gara, da parte del Responsabile 

degli adempimenti di gara (RAG), fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica. 
 

La Commissione Giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti, il primo giorno, in seduta pubblica, provvede, per i soli concorrenti ammessi, 

all’apertura della busta “B – Documentazione Tecnica”, procedendo alla verifica  della presenza dei 

documenti richiesti dal presente disciplinare.  
 

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate procede a valutare nel merito l’Offerta 

Tecnica, e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di valutazione 

indicati nel bando e nel presente disciplinare. 
 

Ultimate le operazioni in sedute riservate per la valutazione dell’Offerta Tecnica, la Commissione 

Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo PEC ai concorrenti 

ammessi, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole Offerte Tecniche, dà atto delle eventuali 

esclusioni dalla gara dei concorrenti. Procede, nella medesima seduta, alla apertura della busta “C - 

Offerta Economica”, e data la lettura dei ribassi, procede ad attribuire il punteggio relativo. 

Successivamente procede a sommare i punteggi relativi all’Offerta Tecnica ed all’Offerta 

Economica, secondo la formula indicata nel presente disciplinare e a formulare la graduatoria delle 

offerte valide. 

Per quanto non riportato si fa riferimento alla L.R. 1/2017 e al D.A. Assessorato Infrastrutture 

Regione Sicilia del 13/09/2017. 
 

 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Qualora una o più offerte risultino anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del “Codice”, la 

Commissione Giudicatrice richiede le relative giustificazioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 97 del 

“Codice” e ne dà comunicazione al RUP. 
 

Il RUP, ricevute le giustificazioni, procede, ai sensi dell’art. 97 del “Codice”, a valutare la 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale, avvalendosi, ove lo ritenga, 

dell’ausilio della Commissione Giudicatrice (Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, Par. 5.3). 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni 

fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
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Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del “Codice”, le 

offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 

inaffidabili . 

 

AGGIUCAZIONE DELL’APPALTO  
 

Ultimate le operazioni per la valutazione della congruità delle offerte, la Commissione  

Giudicatrice, in seduta pubblica la cui ora e data  sarà comunicata via PEC, darà lettura dei verbali 

relativi agli esiti di valutazione di congruità dell’offerte, dei nomi relativi ai concorrenti esclusi per 

eventuale accertata non congruità e delle relative motivazioni. 
 

La Commissione Giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla Commissione di Gara, ai sensi 

dell’art. 9 comma 25 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, un 

verbale contenente l’esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.  
 

Ai sensi del comma 33 dell’art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della 

L.R. 1/201, la Commissione di Gara adotta la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha 

totalizzato il punteggio complessivo più alto e, chiudendo le operazioni di gara, trasmette alla S.A., 

a cura del Responsabile degli Adempimenti di Gara, tutti gli atti e i documenti della gara ai fini del 

successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e le comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del “Codice”. 
 

Prima dell’aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell’art. 85 comma 5 del “Codice”, richiede al 

Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

“Codice”, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”(ad 

eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 del medesimo “Codice”. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass. 
 

La S.A, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5 e 33, comma 1 del “Codice”, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, la Commissione di Gara procederà ad individuare un 

nuovo concorrente collocatosi al primo posto ed a formulare una nuova proposta di aggiudicazione 

provvisoria, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla 

nuova eventuale aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica 

amministrativa entro quaranta giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del “Codice”, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

“Codice”. 
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Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla 

pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine di 60 

giorni dall'aggiudicazione.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del “Codice” la durata del contratto prevista in anni sette, potrà 

essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

per l'individuazione di un nuovo contraente. 
 

Nel presente appalto non sono individuabili prestazioni secondarie stante la natura omogenea del 

servizio. 

 

                 Data 

 

      ___________________ 

 

              Il R.U.P.                                                                                            Il DIRIGENTE 

(………………………………..)                                                              (…………………………………) 

 

 

_________________________                                                           ______________________ 
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

      

 Spett.le U.R.E.G.A. 

       Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 

Sezione Provinciale di Caltanissetta ed Enna 

Sede di Enna 

Via Pergusa,225 

94100 E N N A 

 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto  €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

___________________________ 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Ditta ……………………………………………………………...…………………….……….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono …………………………………………….. Fax …………………………………………... 

E-Mail ………………………………………………. Pec …………………………………………... 

CHIEDE 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa al servizio indicato in oggetto come: 
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□  impresa individuale;  

□  società in nome collettivo s.n.c.  

□  società in accomandita semplice s.a.s.  

□  società per azioni s.p.a.  

□  società a responsabilità limitata s.r .l .  

□  consorzio 

    □ impresa indicata ………………………………….  

    □  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  

    □ consorzio fra imprese artigiane  

    □ consorzio stabile  

    □ consorzio ordinario di cui agli artt. 2602 e segg. del  C.C.  

□ raggruppamento temporaneo di imprese  

    □ orizzontale  □ verticale  □ mista□  

    □ capogruppo □ associata 

□ aggregazioni di imprese aderenti al  contratto di rete  

□ soggetti  che abbiano st ipulato il contratto di gruppo europeo di interesse  

    economico (GEIE)  

□ altro …………………………………………………………………………………..  

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 
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Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

___________________________ 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Ditta ……………………………………………………………...…………………….……….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono ………………………………………… Fax ………………………………..……………... 

E-Mail …………………………………………… PEC……………………………….…………….. 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

2.1) □ - di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto e la relativa 

documentazione idonea equivalente (solamente per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi 

dall’Italia di cui  con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire 

tutti gli importi in Euro). 
 

2.2) – di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese:  
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IMPRESA PARTITA IVA SEDE 

   

   

   

   

 

OVVERO 

□ - di non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, con nessuna impresa. 
 

2.3) □- – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice” di non partecipare alla 

gara in più di un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, 

di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto 

dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del 

“Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.4) □- – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, di non partecipare alla 

gara in più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese. Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del 

“Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le 

condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al 

Raggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.5) □- – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, di non partecipare alla 

gara, in più di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra 

Imprese Artigiane, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o 

Consorzio tra Imprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato 

dall’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di 

cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.6) □- – dichiara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, di non partecipare alla 

gara, in più di un Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a 

conoscenza di quanto indicato dell’art. 47, comma 2 e dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. 

Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione” di cui all’allegato 5; 
 

2.7) □- ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice” di partecipare alla gara medesima in 

Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i 

Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di essere a 

conoscenza di non partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto 

di Rete, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete; 
 

2.8) □- ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice di partecipare alla gara mediante 

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al  D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 
 

2.9) di aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante relativo al 

rilascio della stessa, sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima garanzia 

mediante accesso ai siti internet;  
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2.10) – in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste 

dall’art. 103 del “Codice”e secondo quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla normativa 

vigente in materia di lavori pubblici; 
 

2.11) – di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le procedure di 

affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto; 
 

2.12) – di aver reso la dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 

6/11/2012, relativa al Patto di Integrità, e Protocollo di Legalità di seguito allegati; (all. n. 4 e all. 

n. 6) 
 

2.13) – di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari  nell’ipotesi 

in cui risulti aggiudicatario; 
 

2.14) – di aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
 

2.15) –  a seguito del sopralluogo effettuato, di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto 

alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del 

territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che, saranno conferite in 

comodato oneroso. 

2.16) □  – di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, 

conv. in L. 122/2010)  

□  – oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; ( caso 

di Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list) 
 

2.17) – di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, 

la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la procedura di gara/affidamento, di prorogarne i 

termini o la riapertura della gara/procedura già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di 

essa, o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto/affidamento e che la S.A. si riserva, inoltre, 

di applicare la disposizione di cui all’art. 94 comma 2 del “Codice”, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa da parte dell’impresa; 
 

2.18) – di aver reso dichiarazione ai sensi della Circolare n. 4610 del Ministero dell’Interno del 

23/06/2010 con oggetto: Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da 

parte delle organizzazioni criminali; (vedi all. 9) 
 

2.19) – di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore specifico dell’appalto e di 

essere  e dell’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali D.M. 120/2014 e s.m.i. e art. 212 del 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le classi e categorie previste dal bando; (vedi all. 7) 

 

ATTESTA 

2.20) – di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 

s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 
 

2.21) – di essere a conoscenza dell’art.83, comma 9 del “Codice”e che pertanto le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del “Codice”, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio; 
 

2.22) – ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001 di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n 39/2013) che 

hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio 
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hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri 

confronti; 
 

2.23) – in caso di avvalimento, che il Concorrente al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione 

prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del “Codice” 

dell’impresa: ……………………………………… (Ausiliaria) e allega tutta la documentazione 

prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento a detta impresa Ausiliaria; allega altresì, il 

relativo contratto di avvalimento, che deve contenere, a pena nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria medesima; 
 

2.24) – di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella 

documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, 

(Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 

28/01/2017); 
 

2.25) – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie derivanti dal contratto, ai sensi 

dell’art. 209 del “Codice”, non sono deferite alla competenza arbitrale; 
 

2.26) – di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 

216, comma 13, del “Codice” ,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 

2.27) – di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

“Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sono 

rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico 

dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;  
 

2.28) –  di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso in cui 

alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 

indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 

gara fino alla medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, sarà 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 
 

2.29) – di aver preso visione e di accettare l’organizzazione del centro comunale di raccolta nelle 

sue varie fasi: da provvisorio (attuale) a definitivo (in progetto). Nello specifico il concorrente 

dichiara di aver preso visione del luogo e dell’organizzazione attuale del medesimo CCR oltre che 

del progetto esecutivo messo a disposizione dell’UTC. 

 

 

 

 

INDICA 

 

2.30) – in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme 

relative all’appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni 

relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 

consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale. 
 

2.31) – di seguito i Nominativi, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita, la Residenza e la Carica 

Ricoperta dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del “Codice”: 
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Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

     

     

 

2.32) □- di seguito i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando: 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

 

OVVERO 

□ - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla 

carica nessun soggetto; 

2.33) □ - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa 

concorrente non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a 

qualsiasi titolo di ramo o di intera altra impresa. 

OVVERO 

□ - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente ha 

acquisito□ , affittato□ , incorporato□ ,  ramo di impresa□ ,  intera impresa□ dall’impresa di 

seguito riportata: 

 

Denominazione Impresa Partita IVA Sede 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ed i soggetti interessati in seno all’impresa erano: 
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Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

     

 

2.34) □ – i seguenti servizi comprese tra il servizio oggetto dell’appalto, che ai sensi dell’art. 105, 

comma 4, lett.b) del “Codice”, intende, subappaltare o concedere a cottimo : 

Categoria………………………………………………..……….……      Percentuale % ………… 

Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % ………… 

□  – che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna servizio. 

 

2.35) □  – indica la terna dei sub-appaltatori: 

 

Denominazione Impresa Partita IVA Sede 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2.36) □ – che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e 

s.m.i.).  

OVVERO 

□  – in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e 

s.m.i.).  

2.37) – l’indirizzo PEC al fine di inviare tutte le comunicazione inerenti la gara:  

…………………………………………………………………… 

2.38) – il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ……………………………………...….. 

- l’INAIL – sede territoriale …………………….…………. codice Ditta  ……………….………… 

  numero e posizione assicurativa …………………..…………………………………………….….. 

- l’INPS – sede territoriale ……………………………. matricola aziendale ………………….….… 

- la CASSA EDILE –  sede territoriale …………………………………………………………..…..  

  Codice Impresa………………………………………………………………………………………. 
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2.39) – di essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di gestione della qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008  per i servizi di Igiene Urbana e 

alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.; 
 

2.40) □  – di essere in possesso, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione; 

OVVERO 

□ – di non essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS). 
 

□  – di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e 

ne allega relativa copia; 

OVVERO 

□ – di non essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001. 
 

□  – di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067 e ne allega relativa documentazione. 

OVVERO 

□  – di non essere di non essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto 

serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
 

□  – di essere di essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e ne allega relativa documentazione: 

OVVERO 

□  – di non essere di non essere in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 
 

2.41) □ – gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
 

- estremi del concordato: ………………………………………………………………………..…….. 
 

 

 

2.42) □  – con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo, 

del “Codice”: 

 

 

 

Denominazione Impresa Partita IVA Sede 
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OVVERO 

□  – di volere eseguire in proprio il servizio avvalendosi della propria struttura d’impresa.  

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 

 

 

 

  



 57 

Allegato 3 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

___________________________ 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Ditta ……………………………………………………………...…………………….……….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono ………………………………………… Fax ………………………………..……………... 

E-Mail …………………………………………… PEC……………………………….…………….. 

trasmette a corredo della domanda di partecipazione alla presente gara, gli allegati di seguito 

riportati: 

3.1) □ –  Mandato collettivo irrevocabile nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito;  

 

3.2) □ –  Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata nel caso di 

Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti.  

 

3.3) □ –  Dichiarazione di cui all’Allegato 5; 

 

3.4) –  Garanzia sotto forma di: □ –   cauzione □ –   fideiussione. 
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3.5) □ –  Ricevuta di pagamento comprovante l’avvenuto versamento del Contributo all’Autorità.  

 

3.6) □ –  Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità.  

 

3.7) □ –  Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice” .  

 

3.8) □ –  Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99. 

 

3.9) □ –   PASSOE del Concorrente. 

 □ –  PASSOE Altri……………………………….  

3.10) □ –   Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità.  

 

3.11) □ –  Copia del contratto di rete nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 

              di rete.  

3.12) □ . –  Dichiarazione di cui all’Allegato 7. 

 

3.13) □ –  Dichiarazione di cui all’Allegato 8. 

 

3.14) □ –  Dichiarazione di cui all’Allegato 9. 

 

3.15) □ –  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il 

possesso della capacità economico finanziaria di cui al punto III.1.2 del bando di gara. 

 

3.16) □ –  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il 

possesso della capacità tecnica di cui al punto III.1.3 del bando di gara. 

 

3.17) □ – Attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

3.18) □ – Dichiarazione di aver preso visione del luogo e dell’organizzazione attuale del CCR oltre 

che del progetto esecutivo messo a disposizione dell’UTC. 

 

3.19) □ – Copia fotostatica di un documento d’identità. 

 

3.20) □ –  Altro: …………………………………………………………………………….... 

 

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 
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Allegato 4 

D I C H I A R A Z I O N E 

resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 

dell’Assessore Regionale per il Lavori Pubblici 

 

Dichiarazione resa ai sensi de protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture 

dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL 

(Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006). 

-------------------------------------- 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

Importo complessivo dell’appalto €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

________________________ 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto……………………………...…………………………... 

nato a  ……………………………………………... il …………………...………………………….. 

e residente a ……………………………………... via …………………………………....…………. 

in qualità di …………………….……………………………………….…………………...……..… 

della ditta …………………………………………………………………………………………..… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n
° 
…………………………………………... 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 

…………………………………………………..… partecipante all’asta pubblica sopra indicata. 
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Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla stazione 

appaltante e all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento del servizio, 

l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le 

forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 

occupare; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, 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 indirizzare l’assunzione 

di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere etc.); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole 

che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

Pertanto dichiara espressamente ed in modo solenne 

- 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 alla gara; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna 

a conformare il proprio comportamento 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; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di  turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);  

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto 
(1)

 , 

nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni  e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione 

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 

 
______________________________________________ 

(1)
 La dichiarazione è, ovviamente, vincolante se sia espresso l’intendimento di ricorrere ai 

subappalti con le modalità e nei limiti di cui al bando. 
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             Allegato 5 

 
D I C H I A R A Z  I O N E 

per i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie 
  

 

Spett.le U.R.E.G.A. 

       Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 

Sezione Provinciale di Caltanissetta ed Enna 

Sede di Enna 

Via Pergusa, 225 

94100 E N N A 
 

 
 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

________________________ 

1) Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n
° 
…………………………………………….. 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

2 Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
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nato a ……………………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n
° 
…………………………………………….. 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

3) Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n
° 
…………………………………………….. 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

4) Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n
° 
…………………………………………….. 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 
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consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARANO 

 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai servizi indicati in oggetto ed a tal fine 

intendono riunirsi in: 

    □  Raggruppamento Temporaneo  □  orizzontale 

      □  verticale 

   □  Consorzio Ordinario 

   □  GEIE 

 

Con le seguenti quote di partecipazione 
 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di esecuzione …….………% 

Cat ………. quota di esecuzione ……….……% 

 

 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di esecuzione …….………% 

Cat ………. quota di esecuzione ……….……% 

 

 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di esecuzione …….………% 

Cat ………. quota di esecuzione ……….……% 

 
 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di esecuzione …….………% 

Cat ………. quota di esecuzione ……….……% 

 

Dichiarano altresì che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all'impresa ………………………………………………………………………… 
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- Assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e GEIE; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del Raggruppamento 

Temporaneo, Consorzio Ordinario e GEIE; 

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 
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Allegato 6 

D I C H I A R A Z I O N E 

resa ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 

 

P A T T O     D I     I N T E G R I T A’ 

 

Spett.le U.R.E.G.A. 

       Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 

Sezione Provinciale di Caltanissetta ed Enna 

Sede di Enna 

Via Pergusa,225 

94100 E N N A 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto  €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

___________________________ 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………..………………… 

nato a ……………………………….….…… il ………………………………...…………………… 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………… 

dell’impresa 

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

con sede in …………………………………   Via ……………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………………..….. P. IVA n
° 
………………………………… 

Tel. …………………………………….…….…………….. .Fax ………………………………………… 
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E-Mail ……………………………………………..……. PEC ………………………………………….. 

dichiara e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

- a sottoscrivere con la S.A.  il “Patto di Integrità”, secondo lo schema di seguito riportato, firmato dallo 

stesso, in segno di presa visione, conferma e preventiva accettazione di quanto in esso contenuto; 

- a conformare al rispetto del predetto “Patto di Integrità” i comportamenti propri e del personale addetto, 

tecnico-amministrativo ed operativo, nonché di qualsiasi altro soggetto, operante in nome e per conto 

della sottoscritta impresa aggiudicataria ed esecutrice dei servizi. 

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicchè, qualora, nel corso dell’espletamento dei 

servizi, l’eventuale accertamento da parte della S.A. di una violazione sostanziale delle clausole di cui al 

predetto “Patto di Integrità”, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, sarà causa di rescissione del 

relativo contratto di appalto per colpa e in danno dell’impresa appaltatrice.  

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 
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SCHEMA PATTO DI INTEGRITA’ 

 

Tra la S.A. e l’Impresa ………………………………………………………………… con sede 

legale in via ………………………………….……… n. ………, C.F. ……………………………… 

Partita IVA …………………………………… in persona del Sig. ……………………………….… 

nato a ……………………… il ………………………, in qualità di …………………………...…… 

per tale qualità, munito dei relativi poteri di rappresentanza; 

Premesso che: 

- la S.A.,per il tramite dell’UREGA di Enna, ha esperito la gara con procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

- a seguito dell’esperimento di tale gara, i servizi suddetti sono stati aggiudicati all’Impresa su 

menzionata. 

Considerato che:  

- al fine di garantire il rispetto della legalità ed il corretto agire della Pubblica Amministrazione, si 

ritiene necessario incentivare e valorizzare l’utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di 

appositi strumenti per prevenire e/o reprimere il manifestarsi di fenomeni di illecito che possano 

determinare anche lo sviamento dell’azione amministrativa dai suoi fini propri; 

- analogamente si ritiene opportuno obbligare l’Impresa, quale esecutore dei servizi, che intende 

instaurare rapporti contrattuali con la S.A., attraverso la sottoscrizione di un apposito patto di 

integrità, ad adottare analoghe iniziative anche per responsabilizzarle sulle conseguenze interdittive di 

determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cosiddette situazioni a rischio, che, sebbene 

non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar 

luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; 

- un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni Pubbliche, per 

operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza, di 

individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri 

atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento - clausole di tutela - tese a 

responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di 

comportamenti illeciti; 

Ritenuto 

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da 

possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale 
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concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato nonché 

specifici impegni per salvaguardare i livelli occupazionali; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti suddette concordano e stipulano quanto 

segue : 

Articolo 1 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto. 

Articolo 2 

II Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Stazione Appaltante, e l'Impresa su 

menzionata, appaltatrice dei servizi indicati in epigrafe, a conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza, l'espresso impegno anticorruzione e antimafia nonché 

quello finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali meglio specificati nei successivi articoli del 

presente Patto. 

Articolo 3 

La S.A. si impegna a rendere pubblici i dati riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore 

economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del 

procedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è 

insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti; si impegna 

inoltre a semplificare le procedure amministrative, a renderle trasparenti e a rispettarle, così come  

previsti dalle vigenti norme per tutti gli adempimenti a proprio carico. L'Impresa appaltatrice si 

impegna a rendere pubbliche tutte le informazioni finalizzate ad individuare il personale impegnato 

nei procedimenti di che trattasi. 

Articolo 4 

L'Impresa si impegna a: 

- ispirare la propria attività ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; 

- adottare uno specifico codice etico affinchè la condotta dì tutti coloro che, ai vari livelli di 

responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della complessiva  attività 

dell'Impresa sia improntata sui seguenti valori: 

 

- integrità morale, onestà personale e correttezza nei rapporti interni ed esterni; 

- trasparenza nei confronti dei dipendenti, dei portatori di interessi correlati e del mercato; 

- rispetto dei dipendenti e impegno a valorizzarne le capacità professionali; 

- impegno sociale; 

- tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente; 

 

- favorire la massima diffusione del Codice Etico, provvedendo al suo approfondimento ed 

aggiornamento, e a garantirne il rispetto; 

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di 

competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, 

di lingua e di sesso; 

- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indébita 

interferenza o condizionamento, molestia sessuale; 
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- rappresentare i fatti gestionali in modo completo, trasparente, veritiero, accurato e tempestivo, anche 

al fine di agevolare il processo contabile nel suo complesso e nel rispetto delle procedure previste; 

- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione economica e transazione 

finanziaria; 

- conservare adeguata documentazione di ogni operazione e transazione, in modo da rendere 

agevole la verifica del processo decisionale e di autorizzazione; 

- consentire l'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell'operazione; 

- fornire alla S.A.  e/o ad altri organi delle Pubbliche Amministrazioni competenti le informazioni 

necessarie, prescritte e/o richieste, in modo veritiero e completo; 

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, in relazione all'esperimento della 

gara d'appalto o al fine di distorcere l'espletamento corretto delle connesse attività o valutazioni 

da parte della S.A. e/o di ogni altro Organo competente in materia di esperimento dell'appalto e/o di 

gestione del servizio in appalto; 

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 

ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei suoi 

confronti o nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di loro familiari o di eventuali soggetti 

legati all'Impresa da rapporti professionali; 

- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di € 

1.000,00 (Euro mille/00) esclusivamente per il tramite di Istituti di credito o Poste Italiane S.p.a. e 

custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto 

del citato obbligo; 

- comunicare ogni variazione delle informazioni concernenti la compagine sociale; 

- non attribuire al personale dipendente dell'Impresa incarichi di responsabilità di qualsiasi genere 

qualora ricorra una delle condizioni di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 235/2012 e/o sia 

accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la 

criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione dell'Impresa, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati; 

- non instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro 

disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né a conferire incarico di 

componente di organi di controllo o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le 

condizioni dì cui al punto precedente. 

Articolo 5 

Fatte salve specifiche disposizioni normative nazionali e/o regionali poste a salvaguardia 

dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, le parti si impegnano 
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reciprocamente nel caso concreto e ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze a evitare la 

sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di lavoro o di consulenza, 

collaborazione, studio, ricerca, anche occasionali instaurati con parenti entro il quarto grado o affini 

entro il terzo di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici della 

Pubblica Amministrazione esercitanti competenze aventi refluenze nel settore del servizio oggetto 

dell’appalto. A tal fine le partì si impegnano ad adottare ogni misura idonea a rimuovere la situazione 

di conflitto 

Articolo 6 

L'Impresa prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo 

Patto di Integrità, la S.A recederà dal rapporto. 

Articolo 7 

L'Impresa è consapevole che la S.A., al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi 

nell’esecuzione del servizio, oggetto dell'appalto di che trattasi, nonché per verificare il rispetto degli 

obblighi assunti con il presente Patto, oltre ad utilizzare uffici interni, si avvarrà anche della 

collaborazione delle Forze dell’Ordine. 

Articolo 8 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.  

 

       per la Stazione Appaltante          per L’impresa 

 

_______________________________   ____________________________ 
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            Allegato 7 

 

 

DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A. E ALBO NAZIONALE GESTORI 

AMBIENTALI 

 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

 

Importo complessivo dell’appalto  €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

 

___________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n
° 
…………………………………………….. 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
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DICHIARA 

 

di essere iscritta al n. _________________ della C.C.I.A. di __________________  per lo specifico 

settore oggetto dell'appalto e di essere in possesso di certificato di iscrizione all'Albo Nazionale 

Gestori Ambientali n. __________ del ____________ per classi _______e categorie __________ 

nel rispetto di quando richiesto dal bando di gara (ex D.M. 120/2014 e s.m.i.). 

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 
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Allegato 8 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO NORME CCNL 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

___________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n
° 
…………………………………………….. 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

-  di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 

08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dell’ARO, e in particolare dell'accordo quadro 

sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 

06/08/2013 in ordine all'utilizzo del personale. 
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- di assumere, previa verifica del numero e delle mansioni, in ruolo organico le unità lavorative in 

servizio nell’attuale gestione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 16 del CCNL -

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO dei servizi ambientali 05.04.2008 (così 

come da Accordo di rinnovo del 21 marzo 2012) e art. 8 della L. 148/2011 nei casi di passaggi di 

gestione, e di quanto specificato all’art. 10 del Capitolato d’Oneri. 

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 
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Allegato 9 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  

Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4610 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

Importo complessivo dell’appalto  €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

___________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n
° 
…………………………………………….. 

Tel. …………………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 4610 del 23/06/2010 di impegnarsi a: 

1) comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento  

con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all’allegata scheda tecnica, nonché ogni eventuale 

variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 
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2) interrompere, conseguentemente, ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici 

controindicati, ossia nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. 

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

                  Firma e Timbro 

        _________________________________ 
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        Allegato 10 

OFFERTA ECONOMICA 

(in bollo) 

 

Spett.le U.R.E.G.A. 

       Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 

Sezione Provinciale di Caltanissetta ed Enna 

Sede di Enna 

Via Pergusa,225 

94100 E N N A 

 

Oggetto: – Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Agira. 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.2 – art. 97, c.3  del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 

___________________________ 

 

Importo complessivo dell’appalto €. 6.882.542,59 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.127.389,15 

Manodopera €.684.738,78 

Importo del servizio  a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 6.755.153,44 

Stazione Appaltante: Comune di Agira 

      CIG: 7498919FB5       CUP: G84H18000000004 

 

___________________________ 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Ditta/Consorzio.………………………………………………………...…………………….…. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..…….. 

 

 

OFFRE/OFFRONO 
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Per l’appalto dei servizi in oggetto, il ribasso unico e incondizionato del ____________________ %   

dicasi ___________________________________________________________________________ 

sull’importo posto a base di gara determinato in €. 6.755.153,44 (dicasi Euro 

seimilionisettecentocinquantacinquemilacentocinquantatre/44) esclusi IVA ed oneri per la 

sicurezza, riferito all’intera durata dell’appalto oltre ad eventuale rinnovo. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

- che il prezzo è remunerativo rispetto alle condizioni contrattuali ed ai luoghi ed alle circostanze 

che caratterizzano il servizio da espletare; 

- che il prezzo, al netto del ribasso offerto, è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e delle  

spese per imprevisti; 

- che i costi aziendali in materia di salute e sicurezza ammontano a  €. _______________________ 

(dicasi Euro ____________________________________________________________________ ) 

- che i costi della manodopera ammontano a €. __________________________________________ 

(dicasi Euro ____________________________________________________________________ ) 

  

___________________, lì ___________________ 

 

                  Firma e Timbro 

 

        _________________________________ 

 

 

In caso di R.T.I. o Consorzio da costituirsi l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai 

Legali Rappresentanti di ciascun operatore economico componente il futuro consorzio/R.T.I., a 

pena di esclusione. 

___________________, lì ___________________ 
 
 

Firma e Timbro 

 

_________________________________ 

 

 

Firma e Timbro 

 

_________________________________ 

 


