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PREMESSA 

Il presente disciplinare di gara (d’ora in poi, per brevità, il “Disciplinare”) concorre a regolare, unitamente al 

Bando di Gara (d’ora in poi, per brevità, il “Bando”) - ed in applicazione del medesimo -, cui esso appartiene 

e che integra, per quanto non disciplinato, e specifica, per quanto disciplinato, le modalità di partecipazione 

alla gara per l’affidamento del contratto relativo all’appalto del servizio inerente il sistema integrato di: 

raccolta differenziata del rifiuto urbano con metodo “porta a porta”, trasporto dei rifiuti e gestione centro di 

raccolta comunale, spazzamento strade e altri servizi accessori come meglio descritti e individuati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi, per brevità, il “Capitolato”).  

Nella formulazione dell’offerta, i concorrenti devono tenere conto delle disposizioni contenute nel Bando, 

nel Capitolato, nel Disciplinare e, comunque, di ogni pertinente disposizione normativa, anche di carattere 

tecnico e/o di standardizzazione e/o di qualità, anche ivi non espressamente menzionata. Il Capitolato, 

composto da quanto in esso espressamente previsto e dai relativi allegati (d’ora innanzi per brevità gli 

“Allegati”), come enumerati e richiamati nel Capitolato stesso, contiene le specifiche del servizio e delle 

forniture richieste ed è pubblicato, insieme agli Allegati sul profilo della stazione appaltante al sito 

www.comune.manziana.rm.it  

 

 
– CIG: 4616563C4B  – CUP: D79E12001050004 

1-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Manziana con sede in  largo G.Fara n.1 (RM). Codice 

fiscale  02925890580 – Partita Iva 01135721007. 

Tel 06/9963672  - fax 0699674021  

Profilo :   www.comune.manziana.rm.it 

Il Punto di contatto in merito alla presente gara è l’Ufficio  del Patrimonio – Ambiente ( tel. 069963672 - fax 

0699674021 ) 

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento è  il geom Walter Amoroso 

E mail – wamoroso@comune.manziana.rm.it 

 

2. TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del  D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. 

 

4. OGGETTO 

Appalto di servizio per la  raccolta differenziata dei r.s.u. con il sistema “porta a  porta” . Servizio di igiene 

urbana e gestione C.d.R di via Canale  51 ed altri servizi accessori 

La descrizione dettagliata e completa dell’oggetto dell’appalto è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto  

4.1 L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, 

all’Appaltatore del servizio principale ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. 

163/2006 e s. m. e i., servizi complementari non compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto, ma che, a causa 

di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

 Cinque anni (sessanta mesi) dalla sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna 

del servizio (se anteriore). 

5.1  Proroga:  nel caso in cui alla scadenza del contratto, le operazioni di gara per la scelta del nuovo 

appaltatore non fossero concluse , l'Impresa,  previa richiesta del Comune, sarà tenuta alla prosecuzione del 

servizio, per il tempo strettamente necessario e comunque  non oltre sei mesi dalla richiesta , senza poter 

pretendere in aggiunta al canone vigente, alcun indennizzo per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei 

mezzi strumentali in dotazione.  
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6. VALORE TOTALE ANNUO DELL’APPALTO A CORPO  

Importo annuo a base d’asta sul quale effettuare il  ribasso: 

- €. 797.707,00 al netto dell’iva; 

Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

- €.      9.273,00  al netto  dell’iva  

 

6.1  A partire dal 2° anno contrattuale, il canone sarà aggiornato secondo quanto disposto dall’art.115 previa 

richiesta documentata dell’appaltatore. In caso contrario, il canone  sarà aggiornato  con applicazione 

dell’indice F.O.I.  stabilito dall’ISTAT e  riferito all’anno precedente. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che non 

si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38 del medesimo Decreto Legislativo. 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con 

l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per le imprese 

stabilite in altri paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i Consorzi 

nelle varie forme costitutive previste dal nostro ordinamento, di Gruppi europei di interesse 

economico.  

Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed  e)  del D.lgs 

163/2006, e s.m.i,  non ancora costituiti.  

In caso di R.T.I., l’offerta dovrà essere  sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate. 

In ottemperanza all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno essere specificate   le parti di servizio che  

saranno effettuate da ciascuna Impresa che costituirà il raggruppamento, avuto riguardo alle categorie e 

classi  di iscrizione nell’Albo Gestori Ambientali. 

 In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento, dovranno conferire mandato speciale 

irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese, 

deve essere costituito entro dieci  giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

I Consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) e c) del d.lgs 163/06 e s.m.i.,  sono tenuti ad indicare 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi, sia il 

consorzio sia il consorziato. 

Si precisa che, qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è necessario indicare per 

quale consorziata si intende partecipare. Anche a quest’ultima è fatto divieto di partecipare,in 

qualsiasi altra forma alla gara. 

I Consorzi stabili devono conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio o soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del d.lgs 163/06, ovvero, di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento  o consorzio, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. 

E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di gara del consorzio stabile e delle singole 

consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l’art. 353 del codice penale.  

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del 

d.lgs 163/06 e  s.m.i., é vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 
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in sede di offerta (art. 37, comma 9 del D.lgs stesso). 

L’inosservanza di tali divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del 

contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di 

concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto . 

(art. 37, comma 10, d.lgs 163/06). 

 

8. REQUISITI RICHIESTI 

8.1. Requisiti di idoneità professionale: 

Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti 

devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi 

esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

(se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia), con 

abilitazione allo svolgimento delle attività richieste dal bando; 

  essere in regola con imposte tasse e contributi .  

 iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile       

2006  n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e s. m. e i.: 

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 

406/1998] classe e): popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti [art. 

9, comma 2, lett. e), del citato DM 406/1998] o classe superiore, per le seguenti sottocategorie  

(delibera del Comitato Nazionale n.1 del 30.01.2003): 

- Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; 

- Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di   rifiuti urbani; 

-Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento 

finali; 

- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (art.184, comma 2, lett. e, del D.lgs. 

152/06); 

- Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche conferite in uno stesso 

contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti   urbani); 

- Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (delibera del Comitato  

Nazionale n.2 del 20.07.2009); 

- Spazzamento stradale meccanizzato. 

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi [art. 8, comma 1, 

lett. d), del citato DM 406/1998], classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 

3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato DM 406/1998] o classe superiore. 
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Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 

406/1998], classe f): quantità annua complessivamente  trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, 

comma 3, lett. f), del citato DM  406/1998] o classe superiore. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, le iscrizioni dovranno essere 

possedute complessivamente dal raggruppamento costituendo o già costituito. 

Ciascuna impresa associando/ associata  deve possedere le iscrizioni necessarie per il compimento 

dei servizi che eseguirà nell’appalto. 

Ulteriore requisito di idoneità professionale   

 Iscrizione al SIS.T.RI. (sistema di tracciabilità dei rifiuti),  quando  questo  diventerà                operativo 

(l’entrata in vigore del sistema, è previsto  al  31.12.2013). Tale requisito sarà richiesto  anche in caso di 

subappalto. 

 

8.2. Requisiti di carattere generale: 

I partecipanti alla presente gara non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i., di cui all’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i., ed essere in regola 

con le disposizioni di cui alla L. 68/1999. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 4 D.lgs 163/06 e s.m.i., ai fini degli accertamenti relativi alle cause di 

esclusione di cui all’articolo predetto, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, 

la Stazione appaltante potrà  chiedere  ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e 

potrà altresì essere chiesta la cooperazione delle autorità competenti.  

Ai sensi del comma 5 del predetto art. 38, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro 

Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli 

Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a 

un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale 

qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.  

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. 

Nelle ipotesi previste  all’art.38 comma 2 lett. a) – b) - c ), saranno esclusi i concorrenti per i quali 

si accerti che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale sulla base di univoci 

elementi ( art. 34, comma 2, D.lgs 163/06). La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 

l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

Parimenti, saranno esclusi dalla gara i soggetti che hanno in corso programmi di emersione fino alla 

conclusione del periodo di emersione a termini della L. 383/2001 e s.m.i., ed i soggetti nei cui 

riguardi è stata applicata la sanzione interdittiva ex art. 9, co. 2 del d.lgs 231/2001 compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del  D.L. 223/2006, conv. con mod. dalla 

L. 248/06 e s.m.i. 

I certificati dei carichi pendenti e del Casellario giudiziale che saranno acquisiti   ai sensi dell’art. 

38  del d.lgs 163/06 e s.m.i., saranno riferiti specificamente, al Legale rappresentante e direttore 

tecnico (in caso di ATI/Consorzio ordinari di concorrenti, da tutte le società in raggruppamento, 

dal consorzio e dalla consorziata esecutrice) e, quindi: 

se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e dal direttore tecnico; 

se si tratta di Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
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per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal 

Direttore Tecnico, o al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci; 

oltre che dall’eventuale soggetto/procuratore speciale delegato alla firma dell’offerta relativa alla 

presente gara. 

 

Saranno esclusi i concorrenti nei cui riguardi è stata applicata la sospensione o la revoca 

dell’attestazione da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

In caso di Consorzi Ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti generali 

devono essere posseduti da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento. 

 

8.3. Requisiti di capacità economico - finanziaria, tecnico - organizzativa 

Ai sensi dell’art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese devono 

soddisfare i seguenti requisiti: 

a. possesso di almeno due  dichiarazioni rilasciate da Istituti di Credito, attestanti la capacità 

finanziaria ed economica del concorrente, riferite esplicitamente al presente appalto. 

(in caso di ATI/Consorzi ordinari ex D.lgs 163/06 e s.m.i., le suddette dichiarazioni dovranno 

essere presentate da tutte le imprese in raggruppamento/consorzio e consorziate esecutrici)  (da 

produrre in originale o in copia conforme all’originale); 

 
b.   fatturato globale di impresa (come da bilancio approvato)  realizzato negli anni 2009-2010-2011, con 

fatturato annuo pari o   superiore a euro 1.500.000,00 (IVA di legge esclusa).  

(Art. 41, comma 1, lett. c), del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.); 
 

c.   fatturato relativo a servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (come da bilancio approvato), 

realizzati negli anni 2009-2010-2011, con fatturato annuo  pari o superiore a euro 1.000.000,00   (IVA di 

legge esclusa).  

(Art.41, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.); 

 

d. Servizi di raccolta differenziata con metodo “porta a porta”e trasporto dei rifiuti urbani  prestati 

negli anni 2009-2010-2011 in almeno tre Comuni (nei quali siano state raccolte almeno tre tipologie di 

rifiuto). 

(indicare   periodi , tipologia rifiuto, destinatari  pubblici o privati  ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a), 

del   D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.). 

In caso di RTI, costituita o costituenda, il requisito deve essere posseduto dall’insieme del raggruppamento. 

 

e. Servizi di raccolta differenziata con metodo “porta a porta”e trasporto dei rifiuti urbani  prestati 

nell’intero triennio  2009-2010-2011, in almeno  due  Comuni  aventi ognuno una popolazione residente 

complessivamente servita di almeno 8.000 abitanti, e in cui si è raggiunta (in ogni Comune),  una percentuale 

di raccolta differenziata, non inferiore  al 50% /anno.  

(in caso di RTI, costituita o costituenda il requisito deve essere posseduto dall’insieme del raggruppamento) 

 
f.          disporre di idonea attrezzatura tecnica,adeguata idoneità tecnica - organizzativa e di personale idoneo 

per il buon svolgimento di tutte le attività in gara. 

 

g. Tutte le Imprese e/o Associazioni di Imprese o Consorzi, nessuna esclusa, dovranno 

possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 in corso 

di validità. L’impresa che partecipa singolarmente e l’impresa capogruppo sia se trattasi di 
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Consorzio o Associazione di Imprese, deve possedere anche la certificazione di qualità 

conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004.  

           (Da produrre in originale o copia conforme all’originale); 

 

h. aver sostenuto nel triennio (2009-2010-2011) un costo complessivo per personale 

dipendente in misura non inferiore al 15% del fatturato dell’ultimo triennio (valgono a tale 

riguardo, le disposizioni previste all’art.79 del DPR n.107 del 2010). 
            Nel caso di riunioni di imprese,consorzi e cooperative, il suddetto requisito dovrà essere posseduto da ciascuna 

impresa associata. 

In caso di ATI/Consorzi ordinari non costituiti, i requisiti di cui alle lett. b) - c),  devono essere 

posseduti dalla mandataria in misura almeno pari al 60% e dalle imprese mandanti/Consorzi in 

misura almeno pari al 20%. 

Il raggruppamento/deve comunque soddisfare nella misura del 100% i suddetti requisiti. 

In caso di ATI o Consorzi, il suddetto requisito è soddisfatto, ovvero, l’impegno è assunto, da una 

Impresa parte del raggruppamento temporaneo, in caso di Consorzi, dalla consorziata esecutrice. 

 

Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia (art. 47 D.lgs 163/06 e s.m.i.): le Imprese in parola si 

qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 

idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione 

delle imprese italiane alla gara. E fatto salvo quanto prescritto all’art. 38, comma 5 del d.lgs 163/06 

e s.m.i., sopra richiamato.  

9. AVVALIMENTO  

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49 del D.lgs 163/06 e s.m.i..  

In relazione a ciò, l’Impresa ausiliata dovrà allegare alla documentazione di gara, le 

dichiarazioni/documentazione indicate al comma 2 dell’art. 49 cit., lett. a), c), d), e), f)  quindi: 

 dichiarazione sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

 dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso l’Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il 

concorrente. 

 contratto in originale o copia autentica ex art. 18  DPR 445/2000, in virtù del quale 

l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e del Comune a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata 

dell’appalto. 

 Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che, appartiene al medesimo gruppo,  in 

luogo  del contratto può essere presentata  dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale 

rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

          L’Impresa ausiliaria  dovrà presentare quanto segue: 

1) dichiarazione sostitutiva in carta semplice sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, 

corredata da copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore, attestante: 

a. l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.lgs 163/06 e s.m.i.; 
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b. di aver adempiuto all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza ai sensi del 

D.lgs 81/2008;  

c. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, 

oppure che l’impresa si è avvalsa dei predetti piani individuali di emersione, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

d. l’assoggettabilità o meno alla L. 68/99  art. 17; 

e. la regolarità ai fini degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

f. che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ex art. 34 del 

D.lgs 163/06 e s.m.i. , né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 34, 

comma 2 del D.lgs stesso con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

g. che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 

carica soggetti aventi poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico; 

       oppure 

che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, soggetti 

aventi poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06;  

         oppure 

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, 

soggetti aventi poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico, nei cui confronti è stata 

pronunciata  sentenza di  condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06, e che di 

conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, 

descrizione delle misure adottate ed allegazione della relativa documentazione; 

2) dichiarazione sostitutiva in carta semplice, corredata da copia di un valido documento di 

identità, del sottoscrittore, del titolare, soci, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, nonché dei direttori tecnici, attestante l’inesistenza delle condizioni indicate 

all’art. 38 comma 1, lett. b) e  c) del D.lgs 163. 

 

10.  GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una garanzia  pari al 2% 

dell’importo complessivo posto a base d’asta. 

La garanzia può essere prestata esclusivamente sotto forma di fideiussione. 

A scelta del concorrente la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

(Qualora la cauzione venga rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria), dovrà essere 

allegata, a pena d’esclusione, dichiarazione o documentazione, attestante che l’Istituto è iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 

Programmazione Economica. 
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I contratti fidejussori o, i contratti assicurativi potranno essere redatti, sulla base della scheda 

Tecnica 1.1., schema di polizza tipo 1.1 di cui  al D.M. n. 123/12.3.2004, integrata con le 

modifiche apportate dall’art. 75 del D.lgs 163/06 e s.m.i..  

La fideiussione deve prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; 

- l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice; 

La fideiussione deve: 

- avere validità di almeno 180 giorni dal termine per la consegna delle offerte; 

- coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; 

- essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva. 

La mancata presentazione di detta garanzia oppure la previsione della stessa per un importo 

inferiore a quello richiesto comporta l’automatica esclusione del concorrente dalla gara. 

In caso di avvalimento, la suddetta cauzione provvisoria deve essere cointestata. 

In caso di Soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ex art. 37 comma 8 del D.lgs 163/06 e 

s.m.i.,  la cauzione provvisoria, deve essere intestata, a tutti gli Operatori Economici che intendono 

costituire il raggruppamento o il consorzio di concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui 

all’art. 37, comma 5 del D.lgs 163/06 e s.m.i., e con responsabilità pro quota nel caso di cui all’art. 

37, comma 6 del D.lgs stesso. 

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE , di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, f, del 

D.lgs 163/06 e s.m.i., costituiti, la garanzia fidejussoria dovrà essere intestata alla sola mandataria. 

 

Riduzione dell’importo della garanzia 

Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i 

concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000 rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI ISO EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 che abbiano oggetto e natura 

congrua con l’oggetto della prestazione.  In tal caso i concorrenti devono allegare il relativo 

certificato in originale o copia conforme ex DPR 445/2000.  

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, per potersi avvalere della 

riduzione di cui al precedente punto, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie ISO 9000 deve essere posseduta da tutte le imprese. 

La fideiussione,  deve essere sottoscritta  da un  Funzionario dell’istituto abilitato al rilascio della 

stessa. 

 

 Garanzia definitiva 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto dall’art 

.113 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto 
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adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare  

esecuzione. 

Ispezioni e verifiche  dello  stato dei   luoghi. 

Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio, prendere visione di tutti  i luoghi oggetto 

dell’appalto ivi compreso il centro di raccolta di via Canale  n.51. 

L’impresa  dovrà  attestare di aver  effettuato sopralluogo e di aver verificato lo stato e la 

consistenza degli impianti dell’ecocentro. 
 

11 - TERMINI E MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo pena 

l’esclusione. 

I partecipanti alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Manziana entro  le ore 

12,00 del giorno 30/11/2012,  un  plico chiuso  e controfirmato sui lembi di chiusura  che dovrà riportare 

oltre all’indicazione del mittente, all’indirizzo e al numero di fax, anche la dicitura: 

“Gara d’appalto per il servizio di raccolta differenziata dei r.s.u. con il sistema “porta a 

porta” . Servizio di igiene urbana e gestione C.d.R di via Canale  51 ed altri servizi accessori” 

 

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme.  

 

Si precisa che: 

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile 

- non farà fede la data del timbro postale, ma solo ed esclusivamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo 

della Stazione Appaltante 

- in nessun caso il Comune di Manziana risponde del mancato o ritardato recapito del plico stesso 

- non saranno ammesse alla gara le domande che perverranno oltre il termine fissato. 

 

Nel suddetta busta,  dovranno essere inseriti n. 3 distinti plichi chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura 

recanti all’esterno,oltre alla ragione sociale , l’indirizzo del concorrente e  la dicitura dell’appalto, le 

seguenti rispettive diciture: 

 

 

“BUSTA N. 1 – DOCUMENTI”  

“BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA”  

“BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA”  

 

 

A) “BUSTA N. 1 – DOCUMENTI” 

 

Il PRIMO PLICO contrassegnato dalla dicitura “BUSTA N. 1 – DOCUMENTI” dovrà contenere a pena 

di esclusione: 

 

Istanza di ammissione all’appalto ( come da  Allegato n.1) completa dei relativi obbligatori allegati ivi 

riportati  tra i quali: 

-autodichiarazione del  possesso dei requisiti generali ,di capacità economico - finanziaria, tecnico - 

organizzativa  (come da Allegato n.2) ;  
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- ricevuta originale del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art.1, comma 65 e 67 della Legge 23 

dicembre 2005 n° 266 per l’anno 2008 .  

Gli offerenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno allegare la ricevuta di versamento della 

propria quota di partecipazione di importo pari a  Euro  140,00 (centoquaranta/00),  

CIG: 4616563C4B. 

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle modalità indicate nell’avviso del 31 

Marzo 2010 “Istruzioni in vigore dal 1° Maggio 2010”  pubblicato dall’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture all’indirizzo: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione:  

allegando a comprova la documentazione indicata. 

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e 

deve essere effettuato dall’impresa Capogruppo. 

 

B) “BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA” 

 

Nel  SECONDO  PLICO contrassegnato dalla dicitura “BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA” dovranno 

essere inseriti: 

 

1. relazione tecnico-illustrativa sulle modalità di gestione dei servizi oggetto dell’appalto dalla quale 

risulti la qualità della proposta organizzativa, il corretto dimensionamento tecnico, il numero delle 

risorse umane impiegate a tempo pieno e stagionali, i mezzi tecnici (mezzi e utensili  ) dei quali dovrà 

essere fornita specifica documentazione tecnica; 

2. relazione tecnica sulla sicurezza, monitoraggio e controllo dei servizi erogati, con particolare 

riferimento al numero degli addetti ed alle qualifiche del personale che sarà reso disponibile per la 

gestione operativa dei servizi ed i rapporti con l’Amministrazione Comunale, nonché agli strumenti 

informatici per garantire il controllo e la gestione dei dati relativi ai servizi; 

3. relazione tecnico-illustrativa sulle modalità di svolgimento del “progetto permanente di 

comunicazione e sensibilizzazione ” rivolto all’utenza per incrementare la buona pratica  della  raccolta 

differenziata  e del compostaggio domestico; 

4. relazione tecnica sulle eventuali proposte e offerte tecniche migliorative e/ o innovative offerte 

dall’impresa e che abbiano attinenza con i servizi oggetto dell’appalto. 

 

C) “BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA” 

 

Nel TERZO PLICO contrassegnato dalla dicitura “BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA” il 

concorrente dovrà inserire la propria offerta economica che dovrà essere sottoscritta per esteso e con firma 

leggibile dal Legale Rappresentante o da un suo delegato munita di specifica procura. 

L’offerta economica dovrà essere redatta (come da Allegato 3) , con l’indicazione dell’importo del canone 

annuo offerto e della corrispondente percentuale di ribasso sul canone annuo posto a base di gara.  

In caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre e in lettere e fra imposto e percentuale, sarà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore a quello posto a base di gara. 

Per concorrenti che si presentano in raggruppamenti d'impresa l'offerta economica, ai sensi dell' articolo 37, 

comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, deve essere sottoscritta da tutti i prestatori raggruppati. 

Non sono ammesse le offerte mancanti della firma del Legale Rappresentante e/o dell’indicazione in lettere 

dell’offerta, nonché quelle che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto o prive della 

relativa controfirma. 
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12 -  OPERAZIONI  DI  GARA 

 

Il Comune provvederà, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs n. 163/2006 e all’art. 282 del D.P.R. 207/2010, alla 

nomina di una Commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

con il compito di esaminare le offerte presentate e formularne la graduatoria. 

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese 

partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da iscrivere a verbale.  

 

FASE 1 (pubblica) – La Commissione procede  a dichiarare aperte le operazioni di gara; esamina l’integrità 

dei plichi pervenuti e la presenza negli stessi delle tre buste. Procede all’apertura della “BUSTA N. 1 – 

DOCUMENTI” con verifica della documentazione in essa contenuta e procede all’ammissione dei 

concorrenti aventi diritto. In  questa seduta, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a 

richiedere ad un numero di offerenti, pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, 

scelti mediante sorteggio pubblico, di comprovare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta 

medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel 

Bando, mediante la presentazione della relativa documentazione. Quando tale prova non sia fornita, ovvero 

non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all’esclusione 

del concorrente dalla gara ed all’escussione della relativa cauzione provvisoria.  

 

FASE 2 (pubblica)   

 La Commissione comunica l’esito della verifica della documentazione presentata dalla Ditta sorteggiata di 

cui alla fase 1 e procede in seduta pubblica, all’apertura della “BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA” 

presentato dalle sole ditte ammesse alla gara, verificando che il contenuto sia conforme a quanto richiesto dal 

Disciplinare di Gara.  

 

FASE 3  (segreta) 

La Commissione esamina in tale fase il contenuto della “BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA” presentato 

dalle sole ditte ammesse alla gara, procedendo all’attribuzione del punteggio.  

 

FASE 4 (pubblica) – La Commissione procede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e  

dopo, all’apertura della “BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA” dando lettura dei ribassi espressi in 

lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse. La Commissione conclude i lavori con l’aggiudicazione 

provvisoria, applicando l’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e 121 del D.P.R. 207/2010 per la 

determinazione della soglia delle anomalie dell’offerta. La Commissione procede ai sensi dell’art. 284 del 

D.P.R. 207/2010 (offerte anomale). 

In caso di offerte con identico punteggio economico e tecnico, si aggiudicherà l'appalto a mezzo di sorteggio. 

Ai sensi dell’art.  48, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, la richiesta di comprovare i requisiti di capacità 

economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione 

delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi 

non siano compresi tra i concorrenti precedentemente sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la 

prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 1 del medesimo 

articolo 48 e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente 

eventuale nuova aggiudicazione. 

 

13 -DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI 

 

Le Imprese sorteggiate dovranno produrre: 

 

1. Copia dei Bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano 

(articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di 

deposito, ovvero Dichiarazioni Annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione, 
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riguardante gli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del Bando, dai quali possa desumersi il 

fatturato dell’Impresa relativo ai servizi oggetto dell’appalto. 

2. Certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni che dimostrino i servizi svolti come dichiarato per 

l’attestazione della capacità economica e finanziaria, e tecnica e professionale, nei documenti di gara, ai 

sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006. 

3. Certificato di Iscrizione all’Albo dei Gestori rifiuti per le dichiarazioni e classi dichiarate. 

 

14 -PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

83 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

 

 

15- CRITERI  DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L’offerta tecnica 

Sulla base della serie di punteggi relativi ai singoli argomenti che devono essere trattati nell’offerta tecnica e  

attraverso il confronto diretto tra le proposte dei vari concorrenti, verrà attribuito a ciascun concorrente e per 

ciascun argomento uno specifico punteggio. La Commissione di gara farà ricorso alla procedura prevista 

all’allegato “P” lett. a) punto 1  del D.P.R .n. 207 del 05.10. 2010 (confronto a coppie), attribuendo agli 

elementi costituenti la coppia i seguenti gradi di preferenza: 

 preferenza massima = 6; 

 preferenza grande = 5; 

 preferenza media = 4; 

 preferenza piccola = 3; 

 preferenza minima = 2; 

 parità = 1. 

Al termine del confronto a coppie, si sommano i punteggi ottenuti da ciascuna offerta da parte di 

tutti i commissari. 

La somma più alta verrà riportata ad 1 (uno) e le altre somme verranno riproporzionate a tale 

somma massima in modo da ottenere i coefficienti definitivi. 
 

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE 

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle 

varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi Tabella Confronto a Coppie ultra), 

ove con le lettere A, B, C, D, E, F,G…, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni 

concorrente. 

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, 

tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un 

punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 

5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi 

intermedi. 

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo 

grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in 

confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
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Tabella Confronto a  Coppie 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La somma dei due punteggi parziali (merito tecnico e prezzo) per ciascuna azienda darà il punteggio finale, 

sulla base del quale verrà redatta la graduatoria. 

All’interno del progetto Tecnico, non dovranno comparire riferimenti di natura economica. 

A – VALUTAZIONE QUALITATIVA – TECNICA - max punti 70 

 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  TECNICO  QUALITATIVA  

 

La valutazione qualitativa tecnica verrà operata in base ai seguenti criteri: 

1) qualità del progetto organizzativo, risorse umane e mezzi tecnici disposizione:  punti 40 

2) qualità del monitoraggio e del controllo:       punti  9 

3) qualità del “Progetto permanente di comunicazione” per il  servizio di raccolta 

 differenziata del rifiuto        punti   9 

4) qualità delle proposte tecniche migliorative, innovative e complementari:   punti 12 

 

I criteri di cui sopra, sono a loro volta suddivisi in sub criteri  ai quali  è stato  attribuito il punteggio parziale 

attinente.  

 

N.B. - Le  relazioni  tecnico- illustrative,  dovranno  essere  strutturate  in  modo tale  che sia 

presentata una  proposta  chiara e  puntuale per  ognuno dei  sub - criteri   considerati , tenendo 

presente l’ ordine  alfanumerico sotto riportato .   

Le  relazioni tecnico-illustrative dovranno essere presentate  ognuna con un numero massimo di  100  pagine 

in formato A4  (comprendenti anche gli eventuali allegati) 

E’ consentito l’utilizzo del formato A3 solo ed esclusivamente per riportare eventuali schemi e disegni (in tal 

caso ciascun foglio A3 vale come due fogli A4). 
 

A1) -  QUALITÀ DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E MEZZI TECNICI A 

DISPOSIZIONE 

 

punteggio massimo: punti  40 

 

Valore tecnico del progetto organizzativo  del servizio inteso nella sua globalità (zone, potenziamento  di 

giorni e orari di raccolta/pulizia, organizzazione delle emergenze ect ), delle risorse umane impiegate , della 
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qualità e quantità dei mezzi impiegati  

Il criterio di valutazione sarà pertanto articolato nei sotto elencati sub parametri cui corrispondono i relativi 

punteggi parziali:   

 

 

 Sub criteri Punti max 

A1.1 progetto organizzativo  della  logistica  e dei turni di lavoro (zone, potenziamento 

giorni e orari di raccolta/pulizia, anche rispetto a diverse categorie di utenze, 

stagionalità, articolazione delle squadre di raccolta e di spazzamento) approntamento 

ufficio relazioni pubblico e magazzino, modalità  gestione  ecocentro 

25 

A1.2 qualifica e numero delle risorse umane impiegate (ore/anno - operai per livello) 5 

A1.3 quantità e qualità dei mezzi impiegati (funzioni , ore/anno per tipo di mezzo) 4 

A1.4 pianificazione in caso di interventi urgenti (rimozione materiale per ragioni di 

decoro, igiene e pubblica sicurezza). Reperibilità 
6 

 Totale 40 

 

 

 

A2) QUALITÀ DEL MONITORAGGIO E DEL CONTROLLO  

 

punteggio massimo: punti 09 

 

Valore tecnico e qualitativo del monitoraggio e controllo dei servizi erogati, con particolare riferimento ai 

servizi di raccolta “porta a porta” . In particolare sarà valutato il sistema di gestione informatica dei dati 

inerenti i servizi e la fruibilità degli stessi da parte dell’Amministrazione Comunale e da parte dell’utenza.  

Il criterio di valutazione sarà pertanto articolato nei sotto elencati sub parametri cui corrispondono i relativi 

punteggi parziali: 

 

 

 Sub criteri Punti max 

A2.1 Monitoraggio e controllo dei servizi erogati con particolare attenzione al servizio 

“porta a porta”. 
6 

A2.2 Sistema di gestione informatica dei dati inerenti i servizi e loro fruibilità da parte 

dell’Amministrazione Comunale e dell’utenza. 
3 

 Totale 9 

 

A3) EFFETTUAZIONE DEL “PROGETTO DI COMUNICAZIONE E  SENSIBILIZZAZIONE     
PERMANENTE” 

 

punteggio massimo: punti 09 

 

Valore tecnico relativo alla realizzazione del “Progetto di comunicazione e sensibilizzazione ” riguardante  

In primis,  il servizio di raccolta differenziata  cd “porta a porta” e per far conoscere  la pratica del 

compostaggio domestico. 
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                                                        Sub criteri Punti max 

A3.1 Illustrazione della tipologia delle attività  i periodi previsti ed il materiale  che si 

intende predisporre (brochure, opuscoli ect). La relazione dovrà essere completa ed 

articolata per le diverse categorie di utenze.  

 

    6 

A3.2 Attività per  incrementare  e  sostenere  la  pratica del compostaggio domestico     3 

 Totale  9 

 
 

A4) QUALITÀ DELLE PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE, INNOVATIVE E 

COMPLEMENTARI 

 

punteggio massimo:  punti 12 

 

 Sub criteri Punti max 

A4.1 Relazione dettagliata di ciascuna proposta offerta  ( *) 12 

 

(*) Il Concorrente nell’ambito delle attività previste per la tipologia del Servizio che l’Amministrazione intende 

appaltare, potrà proporre ulteriori servizi, attività e prestazioni  che senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione 

appaltante, possano consentire alla stessa di usufruire di ulteriori possibilità atte a migliorare i servizi resi al Cittadino o 

all’Amministrazione stessa. 

  Esempio : servizi aggiuntivi o implementativi  di raccolta differenziata volti a diversificare ulteriormente i 

flussi di rifiuti, incremento di frequenze delle varie raccolte e/o servizi di spezzamento, servizi aggiuntivi o 

implementativi  del servizio di igiene e del decoro urbano ect;  

L’Impresa dovrà produrre una relazione descrittiva con allegate schede sintetiche descrittive dei servizi 

migliorativi e/o innovativi proposti. 

 

All’interno dell’offerta tecnica, non dovranno comparire riferimenti di natura economica. 

 
 

B – VALUTAZIONE  ECONOMICA - max punti 30 

 

 

Al concorrente che avrà offerto l’importo minimo (riferito alla componente soggetta a ribasso), saranno 

attribuiti trenta punti. Agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori 

applicando la seguente formula:  

PPrezzo = ( Rmin* 30)/Ri 

essendo: 

PPrezzo, il punteggio che verrà attribuito alla ditta i-esima per il parametro prezzo; 

Ri, il prezzo offerto dalla ditta i-esima (riferito alla componente soggetta a ribasso); 

Rmin, il prezzo minimo tra le offerte ammesse (riferito alla componente soggetta a ribasso). 

 

La somma dei due punteggi parziali (merito tecnico e prezzo) per ciascuna azienda, darà il punteggio finale, 

sulla base del quale verrà redatta la graduatoria. 
 

16 -VARIANTI 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 163/2006, non sono ammesse varianti rispetto alle indicazioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando, del presente Disciplinare e degli altri  atti di gara.  
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17- AGGIUDICAZIONE 

Espletate le operazioni di gara e la verifica del possesso dei requisiti sia in capo all’aggiudicatario che al 

secondo classificato,  si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione la cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, ai 

sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché D.U.R.C. valido ed aggiornato ed ogni altra 

documentazione che sarà richiesta nella lettera. 

 

18- SUBAPPALTO 

La disciplina del subappalto è regolata dall’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006, e dal comma 28 dell’articolo 

35 del D.L. n. 223/2006. 

I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del servizio 

che eventualmente intendono subappaltare. 

E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

19 -NORME FINALI 

Il Bando integrale con relativi allegati, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio, 

il Disciplinare tecnico prestazionale con relativi allegati sono pubblicati sul sito www.comune.manziana .it.  

 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

  

 


