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Premessa
Il presente bando ha per oggetto l’affidamento in appalto mediante procedura aperta del
Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità differenziata
domiciliare nel Comune di Roccaraso ed è approvato con delibera di G.C. n. 161 del
26/10/2015, con Determinazione a contrattare n. 163 del 30/10/2015 e con successiva
determina di rettifica n. 197 del 18/12/2015.
Art. 1 – Denominazione, indirizzo, punti di contatto:
Comune di Roccaraso, Servizio responsabile: Settore Terzo Area Tecnica, con sede in Viale
degli Alberghi n. 2/A, C.A.P 67037, Roccaraso (L’Aquila), tel. 0864 6192215/213, fax 0864
6192222/221
e-mail
ufficiotecnico@comune.roccaraso.aq.it,
PEC:
edilizia.pubblica.roccaraso@postecert.it, sito: www. comune.roccaraso.aq.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Roccaraso (L’Aquila), Viale degli Alberghi n.
2/A, C.A.P 67037, Roccaraso (L’Aquila), tel. 0864 6192215/213 fax 0864 6192222/221.
Art. 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 s. m. i.
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs.163/2006 e
ss. mm. e ii.
Art. 4 - Oggetto
“Affidamento Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani con modalità
differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso”.
L’appalto, ispirato ai criteri di sostenibilità ambientale di cui al decreto interministeriale dell’11
aprile 2008, ha per oggetto i seguenti servizi:
1. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
di almeno le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e secco
non riciclabile;
2. Raccolta differenziata porta a porta dei pannolini e pannoloni;
3. Raccolta differenziata porta a porta per tutte le utenze commerciali nel settore della
ristorazione presenti sul territorio comunale ed in località Aremogna ed almeno per le
seguenti frazioni: organico, olii vegetali esausti, plastica, cartone, vetro e lattine e secco
non riciclabile;
4. Gestione eventuale della raccolta differenziata presso postazioni stradali ad hoc, di
adeguata capacità, opportunamente inserite nel contesto urbanistico ed ambientale
circostante, collocate nelle note zone di grossa affluenza turistica senza procurare
intralcio al traffico ordinario;
5. Raccolta “dedicata” di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per almeno le seguenti
frazioni di: RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ingombranti, pile,
farmaci, verde, oli vegetali esausti, inerti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati;
6. Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di pubblica fruizione, in tutto il
territorio comunale;
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7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Trasporto e avvio a recupero o smaltimento delle frazioni raccolte, presso impianti
debitamente autorizzati. Solo per la frazione secca non riciclabile è ammesso il
conferimento in impianti di smaltimento. Gli impianti di destinazione finale sono
individuati dall’E.A., salvo diversa indicazione;
Servizio di pronto intervento;
Allestimento e gestione del Centro di Raccolta Comunale esistente (ai sensi del DM 04
Agosto 2008 e ss. mm. ii.) già approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 15/05/2013, ed
individuato in prossimità dell’area del depuratore comunale (elaborati grafici disponibili
in Allegato I), compreso ogni onere relativo ad eventuali lavori necessari per l’adeguata
sistemazione dell’area;
Progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione ed allestimento di un’autorimessa per le
attrezzature e i mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, con annessi spogliatoi e servizi igienici, da realizzarsi nella zona artigianale e di
servizi in località “Fonte eremita”.
Tutti i costi relativi alla realizzazione dell’autorimessa sono a carico della S.A. con
ammortamento degli stessi in n. 8 anni.
Spazzamento stradale, svuotamento cestini, raccolta foglie;
Pulizia di un numero di caditoie indicato dalla Ditta ricomprese nel canone;
Pulizia e raccolta dei rifiuti in occasione di mercati, fiere, sagre e manifestazioni;
Sgombero neve nelle aree interessate al corretto ed efficiente svolgimento del servizio in
oggetto, ed eventualmente non effettuato dall’amministrazione comunale ovvero da
addetti terzi incaricati;
Servizio di lavaggio, disinfezione e deodorazione dei contenitori posizionati su suolo
pubblico per rifiuti di tutte le tipologie;
Fornitura e distribuzione dei sacchi ed altro materiale per la raccolta;
Campagna di comunicazione;
Realizzazione e gestione dell’Ecosportello, numero verde, sito web;
Controllo e di vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti.

Art. 5 - Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è di 8 (otto) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio. E’ facoltà
dell’Amministrazione, qualora, ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 ne
ricorressero i presupposti, richiedere l’anticipata esecuzione del servizio. I servizi dovranno
essere avviati entro i termini di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale. Qualora sia istituito e
organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambiti o bacini territoriali da parte della
Regione Abruzzo (art. 3 bis del D. L. 138/2011 e s.m.i. e artt. 201/204 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento,
riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’Impresa
appaltatrice, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell’Ente Appaltante.
Art. 6 - Importo presunto a base di gara
L’importo complessivo presunto a base di gara ammonta ad € 4.960.000,00 - IVA di legge
esclusa - così suddiviso:
• servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani– prestazione principale:
euro 4.564.000,00, IVA di legge esclusa;
• servizi vari e lavori strumentali – prestazioni secondarie: euro 396.000,00, IVA di Legge
esclusa.
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• Oneri non soggetti a ribasso (per serv. principali e secondari):
di legge esclusa
• Importo complessivo servizi (principali e sec.) soggetti a ribasso:
di legge esclusa

€

74.400,00 IVA

€ 4.885.600,00 IVA

Art. 7 - Soggetti ammessi
I soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.163/2006 e s. m. e i. I soggetti di cui all’art. 37 del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i. si dovranno attenere alla disciplina prevista dal medesimo art. 37. I
Consorzi stabili si dovranno attenere anche alle disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs.163/2006
e s. m. e i..
Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo quanto indicato
all’art. 38 del D. lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.
Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., i concorrenti
allegheranno, alternativamente la dichiarazione di:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359
del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'
articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i
quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica.
Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs.163/2006, è consentita la presentazione di offerte
da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto,
anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
I soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 (aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete) per le modalità di partecipazione alla gara e
per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, coerentemente con le indicazioni
fornite dall’AVCP con determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, possono far riferimento a
quanto già previsto nel bando di gara per i raggruppamenti temporanei di imprese,
consorzi ordinari e GEIE (comma 15-bis art. 37 DLgs 163/2006).
Art. 8 - Requisiti di ammissione:
8.1)

Requisiti di ordine generale:
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8.2)

8.1.1) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle
condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis), m- ter), m-quater), del D.lgs.163/2006 e s. m. e i. e all’art.
32 quater del codice penale;
8.1.2) non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si sono
avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del
D.L. 25 settembre 2002, n.210 come convertito nella Legge 22
novembre 2002, n. 266, se il periodo di emersione non è ancora
concluso;
8.1.3) osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
8.1.4) insussistenza delle condizioni di divieto di cui all’art. 4, comma 33, del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione, per attività rientranti nell’oggetto del contratto, nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
della Provincia in cui l’impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro
Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel
corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2,
del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti di cui ai precedenti
punti 8.1) e 8.2), dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa
componente. Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i., i medesimi requisiti dovranno essere posseduti, a pena di
esclusione, dal Consorzio e dal Consorziato incaricato dell’esecuzione dei servizi;
8.3)

Requisiti di capacità economica e finanziaria:
8.3.1) almeno due idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi dell’art. 41, comma
1, lett. a), del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., attestanti la capacità
economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità
finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal
contratto;
8.3.2) fatturato globale di impresa complessivamente realizzato negli
ultimi tre esercizi, pari o superiore a euro 4.000.000 IVA esclusa, ai
sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c), del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.;
8.3.3) fatturato relativo a servizi di raccolta di rifiuti urbani, realizzati negli
ultimi tre esercizi pari o superiore a euro 2.800.000 IVA esclusa, ai sensi
dell’art. 41, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete:
a) ciascun requisito di cui ai precedenti paragrafi 8.3.2) e 8.3.3) dovrà essere
posseduto per almeno il 60% dall’impresa mandataria capogruppo e dalle imprese
mandanti per almeno il 20%, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente lo
dovrà possedere per il 100%;
b) il requisito di cui al precedente punto 8.3.1) deve essere posseduto dal concorrente
per il 100%, fermo restando che l’impresa mandataria capogruppo deve possedere
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almeno una referenza bancaria;
Il periodo di attività documentabile per il rispetto dei requisiti di capacità economica e
finanziaria di cui ai precedenti punto 8.3.2 ed 8.3.3, (fatturato globale e il fatturato
specifico, realizzati negli ultimi tre esercizi), è da intendersi riferito agli anni 2012, 2013 e
2014. A riguardo si precisa che l’anno 2015 non può essere considerato in quanto alla
data di pubblicazione del bando non sono stati ancora depositati i mezzi di prova
necessari per dimostrare il possesso dei suddetti requisiti (bilanci o documenti tributari
e fiscali).
I fatturati di cui ai precedenti punti 8.3.2 ed 8.3.3 devono intendersi come la somma dei
fatturati conseguiti nel triennio 2012-2014.
8.4)

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
8.4.1) 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.:
a) 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;
b) 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.
c) attività di gestione dei centri di raccolta e spazzamento
meccanizzato;
8.4.2) avere in corso di esecuzione da non meno di un anno il servizio di
raccolta differenziata domiciliare per almeno due comuni aventi
popolazione residente, per ciascun comune, pari o superiore agli 8.000
abitanti.
Il periodo di attività documentabile per il rispetto del requisito di cui al
presente punto 8.4.2 è da intendersi riferito all’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, ossia al periodo 05 novembre 2014 05 novembre 2015.
Il suddetto requisito deve essere soddisfatto con riferimento a due
comuni aventi singolarmente popolazione pari o superiore agli 8.000
abitanti e non può essere soddisfatto con un unico comune di
popolazione superiore a 16.000 abitanti.
8.4.3) avere ottenuto almeno il 60% di media annua nei servizi di raccolta
differenziata domiciliare in almeno due comuni, non necessariamente
coincidenti con quelli di cui al precedente punto 8.4.2, e per il periodo
minimo di un anno compreso nel triennio precedente la data di
pubblicazione del bando (triennio 2012-2014).
La media annua da considerare è quella relativa ad uno degli anni solari
precedenti la data di pubblicazione del bando, ossia con riferimento ad
almeno uno degli anni solari 2012, 2013 o 2014.
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La soglia del 60% è riferita al risultato medio conseguito per ciascun
anno del periodo di riferimento considerato e non come media dei
risultati ottenuti nel triennio.
I requisiti di capacità tecnica e professionale riportati nel precedente punto
8.4.1 (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212
del D. Lgs. 152/2006 per le categorie e classi ivi indicate) devono intendersi
come requisiti “soggettivi” necessari per assicurare il corretto espletamento
del servizio e titolo autorizzatorio al suo esercizio, a norma del D.Lgs.
152/2006 e, pertanto, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né
per essi è possibile ricorrere all’avvalimento;
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:
- ciascuna impresa partecipante dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e
professionale di cui al precedente punto 8.4.1 (Iscrizioni Albo Nazionale) per il
servizio che eseguirà, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possegga
per intero. In sede di offerta, dovranno essere indicati il/i servizio/i o loro parti
che saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente
percentuale;
- I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 8.4.2
e 8.4.3 non sono da intendersi suddivisibili in proporzione alle quote di
partecipazione nell’RTI e/o nella rete di imprese, non essendo applicabile il
principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e
quote di qualificazione ed esecuzione.
- ciascuna impresa partecipante ed esecutrice del servizio dovrà
necessariamente possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 8.4.2 e 8.4.3
per almeno un comune, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente li
dovrà possedere per il 100%;
- A norma dell’art. 277 del D.P.R. 207/2010 i requisiti economico - finanziari e
tecnico - organizzativi per la partecipazione del consorzio alla gara sono
sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
In sede di offerta, dovranno essere indicati il/i servizio/i o loro parti che
saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente
percentuale;
8.4.4) certificazione di sistema di qualità riferito all’oggetto della
procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 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. Il requisito dovrà essere dichiarato e
provato con la produzione di copia del certificato autenticata ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000;
8.4.5) certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto
della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
14000 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. Il requisito dovrà essere
dichiarato e provato con la produzione di copia del certificato
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autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
8.4.6) servizi analoghi:
a) servizi di raccolta dei rifiuti urbani, prestati negli ultimi tre anni, per
una popolazione complessivamente servita nel triennio di almeno
21.000 abitanti residenti;
b) servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, prestati negli ultimi
tre anni, per una popolazione complessivamente servita nel triennio
di almeno 18.000 abitanti residenti;
c) servizio di gestione di almeno un centro comunale di raccolta dei
rifiuti urbani, prestato negli ultimi tre anni per una popolazione
complessivamente servita nel triennio di almeno 21.000 abitanti
residenti .
Per i requisiti di cui ai punto 8.4.6), lettere a), b) e c) è richiesta la
presentazione di un elenco con l’indicazione della descrizione dei servizi, degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 42,
comma 1, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.
La popolazione servita di cui al prendente punto 8.4.6 lettere a), b) e c) è da
intendersi come popolazione residente complessivamente servita nel triennio
di riferimento, sommando tutti gli anni del triennio e, per ogni anno, la
popolazioni di tutti i comuni serviti.
Tutti i servizi analoghi di cui al precedente punto 8.4.6 devono essere stati
prestati nel triennio di riferimento e non necessariamente per ogni anno dello
stesso periodo, purché si raggiungano complessivamente i numeri di abitanti
serviti previsti nello stesso punto del bando di gara.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti di cui al
precedente punto 8.4.6), lettere a), b) e c) devono essere posseduti per almeno
il 60% dall’impresa mandataria capogruppo e dalle imprese mandanti per
almeno il 20%, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente lo dovrà
possedere per il 100%.
8.4.7) I concorrenti dovranno ottenere, a pena di esclusione, un
Certificato attestante di aver effettuato un sopralluogo nel corso del
quale hanno preso visione dei luoghi in cui dovrà essere effettuato il
servizio. A tal fine, per partecipare alla gara, il legale rappresentante del
concorrente, o suo delegato, dovrà eseguire detto sopralluogo con il
tecnico comunale, Il sopralluogo potrà essere effettuato, dal quinto
giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito internet del
comune all’ultimo giorno previsto per la presentazione delle offerte,
previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0864 6192.215 /
.213, 348 3801631 o previa comunicazione PEC all’indirizzo
edilizia.pubblica.roccaraso@postecert.it.
A sopralluogo effettuato, il tecnico comunale rilascerà detto Certificato
che andrà allegato alla documentazione di gara. Nel caso di
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, Consorzi, GEIE, sia già
formalmente costituiti sia da costituire, il Certificato di sopralluogo da
allegare ai documenti di gara sarà quello rilasciato all’impresa
mandataria capogruppo.
Le imprese che hanno già effettuato il sopralluogo prima della
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pubblicazione della rettifica del bando di gara potranno allegare
all’offerta il certificato già rilasciato dall’Ente, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari: di aver
esaminato le rettifiche apportate al bando di gara e al disciplinare
tecnico a seguito dell’avviso prot. 10188 del 18/12/2015 e di confermare
quanto dichiarato nel “CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI E DEI
LUOGHI” prot. n. _____ del ______ , rilasciato dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Roccaraso, anche con riferimento alle rettifiche apportate e
pubblicate.
Art. 9 - Garanzia provvisoria
Per la partecipazione alla gara, è richiesta la prestazione di una garanzia provvisoria nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del D.lgs.163/2006 e s. m. e i. L’importo è pari al 2%
della base di gara e cioè di euro 99.200,00.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., l’importo della garanzia sarà
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
segnalerà in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenterà nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Il predetto Certificato dovrà essere presentato in copia autenticata ai
sensi dell’art. 18 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i.
La garanzia provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., la cauzione provvisoria sarà
escussa qualora il concorrente o l’aggiudicatario non forniranno la prova o non
confermeranno le dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di capacità economico
– finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti.
La garanzia, a pena di esclusione, dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. In qualunque modo sarà prestata la
garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., l’offerta
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, per l’importo e secondo le modalità
previste dall’art. 113 del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., qualora l’offerente risultasse affidatario.
La tesoreria dell’Amministrazione è: Banca San Paolo Banca dell’Adriatico, Ag. di Roccaraso
IBAN: IT 93 F 05748 40750 100000046061.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti o di
GEIE non ancora formalmente costituiti, la garanzia dovrà essere intestata, a pena di
esclusione, a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, il Consorzio, il
GEIE.
Art. 10 - 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 adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
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regolare esecuzione.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.,
le garanzie fideiussorie definitive e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità
solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. Nel caso di cui
all’articolo 37, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. la mandataria presenta, unitamente al
mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie
assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Art. 11 - Criterio di aggiudicazione. Punteggi
L’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs.163/2006 e s. m. e i, sarà effettuata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti i
seguenti punteggi determinati con arrotondamento al decimo superiore in caso di seconda
cifra dopo la virgola maggiore o uguale a cinque e al decimo inferiore in caso di seconda cifra
dopo la virgola minore di cinque.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio
complessivo più alto determinato dalla somma dei punteggi delle offerte tecnica
(riparametrata) ed economica.
Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo
della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta
Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella
ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei
singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a
quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi,
e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma
dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica;
la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente
basse.
In caso di offerte con pari punteggio, si darà precedenza, nell’ordine, alla offerta:
a) che avrà riportato il maggior punteggio per l’offerta tecnica;
b) presentata per prima in base a data e ora di arrivo attestate dall’ufficio protocollo
dell’Amministrazione.
11.1) Offerta tecnica. Punteggio massimo attribuibile 80 punti così composti:
N.

1

Criteri di valutazione

Sub-criteri

punteggio

SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO

macchine che si intendono utilizzare per lo
spazzamento del territorio, con riferimento alle
caratteristiche tecniche, alle ridotte emissioni
rumorose, al basso impatto ambientale ed alla
dotazione di apparecchiature che risultino idonee
a garantire un significativo incremento della
pulizia del territorio ottimizzando i tempi di
esecuzione anche sotto il profilo della frequenza,
nonché organizzazione del circuiti di raccolta in
modo da ottimizzare e contenere il traffico

fino a 4
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2

CAPACITA' GESTIONALE

3

CAPACITA' GESTIONALE

4

OPERATIVITA ED
ESPERIENZA

5

INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI

6

INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI

7

INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI

8

QUALITA’ DEI
SERVIZI

9

QUALITA’ DEI
SERVIZI

10

QUALITA’ DEI
SERVIZI

11

QUALITA’ DEI
SERVIZI

12

QUALITA’ DEI
SERVIZI

13

QUALITA’ DEI
SERVIZI

veicolare
poter disporre, in caso di imprevisti, guasti o
emergenze, di personale e mezzi in misura
sufficiente a garantire la continuità del servizio
nelle condizioni contrattuali per qualsiasi causa
non imputabile all'Amministrazione

Iscrizione A.N.G.A. Categoria 4 – classe f
attività dell'impresa nel settore dell'igiene
urbana, senza soluzione di continuità, in ciascuno
degli anni trascorsi tra la data di costituzione
dell'impresa alla data
della gara
utilizzo di strumenti elettronici /meccanografici
(codice a barre) che consentano l'individuazione
dell'utenza e al quantitativo del rifiuto riciclabile
frazione di carta e cartone e multi materiale
aumento dei passaggi e degli orari di raccolta di
rifiuti differenziati e non al sistema Porta a Porta,
con particolare attenzione alle stagioni turistiche
e all’utenza fluttuante.
servizi aggiuntivi alla cittadinanza con particolare
riguardo alle utenze che necessitano di servizi
personalizzati (disabili ecc.)
ideazione della strategia di comunicazione e
sensibilizzazione sotto i profili (i) della
conformità agli obiettivi richiesti dal Capitolato
Speciale, (ii) della chiarezza e della esaustività dei
messaggi e dei contenuti, (iii) della
completezza e dell’articolazione del media
planning inteso come numero e tipologia di
strumenti comunicativi utilizzati
qualità ambientale dei veicoli impiegati per i
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
sotto i profili (i) del contenimento dei consumi,
(ii) delle minori emissioni di gas inquinanti e
(iii) della minore rumorosità
progetto di gestione del centro comunale di
raccolta sotto i profili (i) delle modalità di
identificazione degli utenti, (ii) dell’organizzazione
dell’accoglienza e della registrazione qualitativa e
quantitativa dei conferimenti e dell’abbinamento
ai relativi utenti conferenti, (iii) del
potenziamento del centro di raccolta e delle ore
di apertura
Migliorie alla gestione della raccolta porta a porta
dedicata alle utenze commerciali
Soluzioni tecniche per il ritiro dei rifiuti alle
utenze condominiali (eventuali isole dedicate
opportunamente inserite nel contesto urbano e
relativi sistemi di controllo e gestione.
Sistemi di controllo del corretto conferimento dei
rifiuti da parte delle utenze, con particolare
attenzione a quelle condominiali e fluttuanti.

fino a 4
fino a 2
fino a 4

fino a 4

fino a 8

fino a 3

fino a 4

fino a 4

fino a 6

fino a 6
fino a 4

fino a 4
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14

QUALITA’ DEI
SERVIZI

15

QUALITA’ DEI
SERVIZI

16

QUALITA’ DEI
SERVIZI

17

INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI

18

INTEGRAZIONE DEI
SERVIZI

Potenziamento e razionalizzazione del centro di
raccolta nella Frazione Pietransieri e della relativa
gestione e controllo.
Potenziamento e razionalizzazione delle isole di
prossimità nel bacino sciistico e relativi sistemi di
gestione e controllo.
Potenziamento del servizio di raccolta nelle
località “Pratone”, “Ombrellone”, “campetto
degli Alpini” e “Palaghiaccio”.
Offerta di servizi alternativi nei periodi di ridotta
affluenza turistica e/o di minore impiego delle
risorse dedicate al servizio.
Migliorie da apportate nel Progetto esecutivo
dell’autorimessa da realizzare, strumentale al
servizio di gestione integrata dei rifiuti

fino a 6
fino a 4
fino a 4
fino a 5
fino a 4

11.2) Offerta economica. Punteggio massimo attribuibile 20 punti:
Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso (Vmin) rispetto all’importo a
base di gara (Vmax), saranno attribuiti venti punti. Agli altri concorrenti saranno
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori applicando la seguente formula:
Punteggio = 20 x [(Vmax-Vi)/(Vmax-Vmin)], dove:
o Vmax è il prezzo a base di gara;
o Vi è l’offerta iesima
o Vmin è l’offerta più bassa
Ai concorrenti che presenteranno offerte in aumento saranno attribuiti zero (0)
punti.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere espressa in cifre e in lettere
e, in caso di difformità, prevale l’importo espresso in lettere.
Art. 12 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di
Roccaraso (AQ), all’indirizzo indicato al paragrafo 1, entro le ore 12:00 del 18 / 02 / 2016.
La data e l’orario di arrivo, apposti dall’ufficio protocollo, faranno fede ai fini della
verifica dell’osservanza del termine utile per la presentazione delle offerte. Le offerte che
perverranno dopo tale termine non saranno prese in considerazione neppure se sostitutive,
integrative e/o modificative di offerte già presentate in tempo utile.
Il recapito dell’offerta potrà avvenire con raccomandata postale, con corriere o con consegna
a mano. In ogni caso, esso avverrà a esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi
motivo, l’offerta non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno ammessi reclami.
L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso, i cui lembi di
chiusura (tutti) dovranno essere, a pena di esclusione, firmati dal concorrente e sigillati con
ceralacca o nastro adesivo (sulla ceralacca dovrà essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo
la firma del concorrente). All’esterno, il plico dovrà recare, a pena di esclusione: il mittente,
l’indirizzo dell’Amministrazione di cui all’art.1, l’oggetto, la data della gara e il C.I.G. – codice
identificativo della gara: “Affidamento Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei
Rifiuti Urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso. Data
07/03/2016 - C.I.G. 6453685556”
Il predetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti tre buste.
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12.1)

Busta A – documentazione amministrativa. La busta A, a pena di esclusione,
dovrà:
a) recare all’esterno il mittente, la dicitura “Busta A – Documentazione
Amministrativa”, l’oggetto, la data della gara e il C.I.G. – codice identificativo
della gara: ““Affidamento Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei
Rifiuti Urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di
Roccaraso. Data 07/03/2016 - C.I.G. 6453685556”;
b) essere chiusa e tutti i lembi di chiusura dovranno essere firmati dal
concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (sulla ceralacca dovrà
essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del concorrente).
Nella busta A dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:
12.1.1) Domanda di ammissione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
20 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., nella quale il soggetto offerente
attesterà (con dichiarazione unica o con dichiarazioni separate):
1) che l’impresa … è iscritta al registro delle imprese di … (Provincia di
…), o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione
Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro
dello Stato di residenza, e che dalla predetta iscrizione risulta:
denominazione: …; numero di iscrizione: …, natura giuridica: …;
codice fiscale: …; partita IVA …; data di iscrizione: …; data di termine
dell’impresa: …; oggetto dell’impresa: …; attività esercitata: …;
2) che, per il recapito delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs.12
aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., recante “Informazioni circa i mancati
inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”, il proprio numero di fax, email, PEC, sono … e che il domicilio a tale scopo eletto è ………..;
3) di partecipare come ……… [indicare il tipo di soggetto di cui all’art. 34,
comma 1, del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., specificando, per i soggetti
di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), se si tratta di
Raggruppamento, Consorzio, GEIE costituiti o da costituire e i singoli
soggetti componenti [ditta, sede legale, codice fiscale e partita IVA,
ruolo di mandatario/mandante]. I consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lettere b) e c), del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., sono tenuti
a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
4) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,
istituito ai sensi dell’art. 212 del D.lgs.152/2006 e s. m. e i., per le
seguenti categorie e classi, previste dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e s. m. e i.: ……………;
5) che l’impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità
riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 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
come da copia allegata autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.
445/2000;
6) che il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,
i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
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rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società, sono: … (indicare nome e
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica);
7) che sono assenti le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs.
163/2006 e s. m. e i. (ciascuna causa è da indicare espressamente in
elenco; la presente dichiarazione deve essere corredata delle seguenti
dichiarazioni: (i) di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs.
163/2006 e s. m. e i. per tutti i soggetti ivi indicati; (ii) di cui all’art. 38,
comma 1, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. per i soggetti ivi
indicati cessati dalla carica; (iii) di cui all’art. 38, comma 1, lettera mquater), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.);
8) ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, … (indicare la voce
che interessa: la regolarità con gli obblighi posti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o la non assoggettabilità a
tali obblighi in quanto … [indicare i motivi della non
assoggettabilità]);
9) che a suo carico non sussistono le condizioni di divieto di cui all’art.
4, comma 33, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
10) di aver preso esatta conoscenza dell’oggetto del contratto e di essere
in condizione di effettuare il servizio in conformità alle
caratteristiche richieste e alle specificità del territorio;
11) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere
eseguiti i servizi e i lavori strumentali previsti in appalto e di aver
preso esatta conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le
circostanze, generali e particolari, che possono influenzare la
determinazione dei prezzi nonché delle condizioni contrattuali, e di
avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire l’offerta che sta per fare;
12) di essere in grado di disporre, nel caso di aggiudicazione, di
personale, di attrezzature e di mezzi adeguati per l’esecuzione del
contratto;
13) che i servizi, le parti dei servizi e i lavori strumentali all’esecuzione
del servizio che intende eventualmente subappaltare, sono ……..…..
(indicare la descrizione e la corrispondente percentuale);
14) che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto
previsto dall’art. 212 del D.lgs.152/2006 e dal D.M. 28 aprile 1998 n.
406, è il seguente: ………..;
15) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative:
a)INPS: sede di …, matricola n. … (nel caso di iscrizione presso più
sedi indicarle tutte)
b) INAIL: sede di …, matricola n. … (nel caso di iscrizione presso
più sedi indicarle tutte)
16) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria
azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai
sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i.;
17) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via
d’urgenza e nelle more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11,
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comma 12, del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.;
18) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti
dalla L. 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di
emersione (PIE) previsti dalla L. 383/2001 dando atto che gli stessi si
sono conclusi;
19) che è a conoscenza che la stazione appaltante, nel caso che il
provvisorio aggiudicatario, a seguito degli eventuali accertamenti
d’ufficio, risultasse non avere i requisiti di legge, provvederà a
aggiudicare l’appalto al concorrente che seguirà in graduatoria con
conseguente incameramento della cauzione provvisoria e a
richiedere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti;
20) che è in regola con la normativa antimafia;
21) che ha preso conoscenza e accetta senza condizione o riserva alcuna
la disposizione di cui al paragrafo 20), lettera b), del bando di gara,
cioè che “la stazione appaltante si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio
insindacabile giudizio e che si riserva, altresì, per qualsiasi causa
legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara,
senza che i concorrenti possano nulla pretendere a qualsiasi titolo.
Non sono previsti rimborsi per la presentazione delle offerte”;
22) che non avanzerà richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la
partecipazione alla gara, anche in caso di mancata aggiudicazione o
annullamento della gara stessa;
23) di autorizzare i trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.30
giugno 2003, n. 196 e s. m. e i.;
24) (nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, di Consorzio, di GEIE o di aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ), che i servizi che saranno eseguiti dai
singoli soggetti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, del
Consorzio, del GEIE o dell’aggregazione (cassare la voce che non
interessa) sono ………….. (indicare la descrizione, il soggetto esecutore
e la corrispondente percentuale);
25) (nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non
ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere, altresì, a pena
di esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
operatori economici (che costituiranno il Raggruppamento o il
Consorzio ordinario o il GEIE):
a) conferiranno mandato speciale collettivo con rappresentanza a
uno di essi (indicando quale), qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
b) che si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i.
26) di avere un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi
(specificare quali), con bilancio d’esercizio approvato ai sensi di
legge, non inferiore, complessivamente, a …… euro, IVA esclusa;
27) di avere un fatturato relativo a servizi di raccolta e trasporto di
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rifiuti urbani, realizzato negli ultimi tre esercizi (specificare quali),
con bilancio d’esercizio approvato ai sensi di legge, non inferiore a
euro …….., IVA esclusa;
28) di avere prestato, negli ultimi tre anni:
a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, prestati negli ultimi
tre anni, per una popolazione complessivamente servita nel
triennio di almeno …..… abitanti;
b) servizi di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani, prestati
negli ultimi tre anni, per una popolazione complessivamente
servita nel triennio di almeno ………. abitanti;
c) servizio di gestione di almeno un centro comunale di raccolta
dei rifiuti urbani, prestato negli ultimi tre anni per una
popolazione complessivamente servita nel triennio di …… abitanti;
29) che la seguente tabella contiene l’elenco dei servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, prestati negli ultimi tre anni, per una
popolazione complessiva servita nel triennio di ……….… abitanti (con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati):

Committente

destinatario e n.
di abitanti serviti

descrizione del
servizio (specificare quando
si tratta di raccolta
domiciliare e di gestione di
centri comunali di raccolta)

importo in euro
IVA di Legge esclusa

data

(inserire eventuali righe aggiuntive)
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari,
GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, la predetta
domanda dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, da ciascuna impresa
componente. Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c),
del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., la predetta dichiarazione dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, dal consorzio e, per le parti riferite ai requisiti
di ordine generale, ai requisiti di idoneità professionale e di iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, anche dal/i consorziato/i
incaricato/i dell’esecuzione dei servizi in appalto.
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere datate e sottoscritte in
ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto offerente. La sottoscrizione
potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal
caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale
o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate, a pena di esclusione,
di copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per le suddette dichiarazioni è possibile utilizzare i modelli allegati (Modello “A”,
Modello “B”, Modello “C”, Modello “D”, Modello “E”, Modello “F”, Modello
“G”, Modello “H”)
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Dichiarazioni a corredo della domanda degli altri soggetti indicati
all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs.163/2006.
Le predette dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere
prodotte:
a) nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi
ordinari, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, da ciascuna impresa componente;
b) nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i., dal consorzio e dal/i consorziato/i
incaricato/i dell’esecuzione dei servizi in appalto.
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere datate e sottoscritte in
ogni pagina; quelle sostitutive dovranno essere corredate di copia fotostatica
del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

12.1.2)

12.1.3) Garanzia provvisoria prestata secondo quanto indicato al paragrafo 9.
12.1.4) Idonee dichiarazioni bancarie di cui al paragrafo 8.3.1).
12.1.5) Ricevuta, o copia autenticata ai sensi della normativa vigente,
del versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. L’importo del
contributo è di euro 140,00. Il concorrente sarà tenuto a seguire
le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e
privati. Tali istruzioni sono riportate sul sito Internet dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture all’indirizzo
web:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi

12.1.6) Certificato di sopralluogo e presa visione, rilasciato dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune.
12.1.7) Copia fotostatica dei documenti d’identità dei sottoscrittori.
12.2)

Busta B – Offerta Tecnica. La busta B dovrà, a pena di esclusione:
a) recare all’esterno il mittente, la dicitura “Busta B – offerta tecnica”,
l’oggetto, la data della gara e il C.I.G. – codice identificativo della gara:
“Affidamento Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti
Urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso.
Data 07/03/2016 - C.I.G. 6453685556”;
b) essere chiusa e tutti i lembi di chiusura dovranno essere firmati dal
concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (sulla ceralacca dovrà
essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del concorrente).
Nella busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, una relazione tecnica
descrittiva dei servizi indicati nel Capitolato Speciale e nei suoi allegati. La
predetta relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti fascicoli:
12.2.1) Fascicolo 1: modalità di svolgimento dei servizi di cui all’art. 1, comma
1, lettere a), b), c), e), f), g), h), o) e p) del Capitolato Speciale e di cui ai
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capitoli 6, 7, 8, 10 e 11 del Disciplinare Tecnico. Il fascicolo non potrà
eccedere le cinquanta cartelle dattiloscritte in formato A4 e dovrà
includere :
- descrizione l'attività dell'impresa nel settore dell'igiene urbana, senza
soluzione di continuità, in ciascuno degli anni trascorsi tra la data di
costituzione dell'impresa alla data della gara, corredata, a supporto, da
eventuale documentazione (sub criterio n. 4);
- relazione che dimostri di poter disporre, in caso di imprevisti, guasti o
emergenze, di personale e mezzi in misura sufficiente a garantire la
continuità del servizio nelle condizioni contrattuali per qualsiasi causa
non imputabile all'Amministrazione (sub criterio n. 2). Indicare
l’eventuale possesso della certificazione OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Assessment Series) sui requisiti di un Sistema di
Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo
quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi
potenzialmente presenti sul posto di lavoro;
- descrizione degli eventuali strumenti elettronici /meccanografici
(codice a barre) che consentano l'individuazione dell'utenza e il
quantitativo del rifiuto riciclabile frazione di carta e cartone e multi
materiale (sub criterio n. 5);
- proposte sull’eventuale aumento dei passaggi e degli orari di raccolta di
rifiuti differenziati e non del sistema Porta a Porta, con particolare
attenzione alle stagioni turistiche e all’utenza fluttuante, allegando
eventuale tabella riepilogativa delle frequenze proposte nell’offerta per
l’espletamento del servizio (sub criterio n. 6);
- descrizione dettagliata degli eventuali servizi aggiuntivi alla
cittadinanza, con particolare riguardo alle utenze che necessitano di
servizi personalizzati (disabili ecc.) (sub criterio n. 7);
- descrizione dei veicoli impiegati per i servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani sotto i profili (i) del contenimento dei consumi, (ii) delle
minori emissioni di gas inquinanti (euro 4, euro 5, euro 6, ecc..) e (iii)
della minore rumorosità. Indicazione degli impianti di destino delle
frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
riciclaggio e al recupero, privilegiando il principio di prossimità agli
impianti di recupero (sub criterio n. 9);
- descrizione delle migliorie offerte per la gestione della raccolta porta a
porta dedicata alle utenze commerciali (sub criterio n. 11);
- soluzioni tecniche per il ritiro dei rifiuti alle utenze condominiali (sub
criterio n. 12);
- descrizione di eventuali sistemi di controllo del corretto conferimento
dei rifiuti da parte delle utenze, con particolare attenzione a quelle
condominiali e fluttuanti (sub criterio n. 13);
12.2.2) Fascicolo 2: modalità di svolgimento dei servizi di cui all’art. 1, comma
1, lettera d) del Capitolato Speciale e di cui al paragrafo 6.5 del Disciplinare
Tecnico. Il fascicolo non potrà eccedere le 10 cartelle dattiloscritte in
formato A4 e dovrà includere:
- descrizione della proposta relativa al potenziamento e alla
razionalizzazione delle isole di prossimità nel bacino sciistico e dei
relativi sistemi di gestione e controllo (sub criterio n. 15);
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-

descrizione della proposta relativa al potenziamento del servizio di
raccolta nelle località “Pratone”, “Ombrellone”, “Campetto degli Alpini”
e “Palaghiaccio” o in altre località del territorio comunale (sub criterio
n. 16);
12.2.3) Fascicolo 3: modalità di svolgimento dei servizi di cui all’art. 1, comma
1, lettera k), l) ed m) del Capitolato Speciale e di cui al capitolo 9 del
Disciplinare Tecnico. Il fascicolo non potrà eccedere le venti cartelle
dattiloscritte in formato A4 e dovrà includere:
- la descrizione delle macchine che si intendono utilizzare per lo
spazzamento del territorio, specificandone le caratteristiche tecniche
con particolare riferimento alle ridotte emissioni rumorose, al basso
impatto ambientale ed alla dotazione di apparecchiature che risultino
idonee a garantire un significativo incremento della pulizia del territorio
ottimizzando i tempi di esecuzione (sub criterio n. 1);
- frequenza ed organizzazione del circuiti di raccolta in modo da
ottimizzare e contenere il traffico veicolare, con eventuale crono
programma settimanale dei servizi offerti, nel rispetto dei minimi
previsti nel capitolo 9 del Disciplinare Tecnico (sub criterio n. 1);.
12.2.4) Fascicolo 4: modalità di allestimento e di gestione (progetto, crono
programma) del centro comunale di raccolta esistente di cui all’art. 1, comma
1, lettera i) del Capitolato Speciale e di cui al paragrafo 6.6 del
Disciplinare Tecnico. Il fascicolo non potrà eccedere le dieci cartelle
dattiloscritte in formato A4, esclusi gli eventuali allegati grafici e
l’eventuale crono programma. In particolare si dovrà indicare:
- progetto di gestione del centro comunale di raccolta sotto i profili
(i) delle modalità di identificazione degli utenti, (ii) dell’organizzazione
dell’accoglienza e della registrazione qualitativa e quantitativa dei
conferimenti e dell’abbinamento ai relativi utenti conferenti, (iii) del
potenziamento del centro di raccolta e delle ore di apertura (sub
criterio n. 10);
- modalità di potenziamento e razionalizzazione del centro di raccolta
nella Frazione Pietransieri e della relativa gestione e controllo (sub
criterio n. 14);
12.2.5) Fascicolo 5: descrizione dei servizi alternativi e aggiuntivi offerti (art. 1,
comma 1, lettera n) del Capitolato Speciale ecc….) con particolare
riferimento ai servizi alternativi nei periodi di ridotta affluenza turistica e/o
di minore impiego delle risorse dedicate al servizio. Il fascicolo non potrà
eccedere le 10 cartelle dattiloscritte in formato A4. (sub criterio n. 17);
12.2.6) Fascicolo 6: descrizione delle migliorie da apportate nel progetto
definitivo/esecutivo dell’autorimessa da realizzare, strumentale al servizio
di gestione integrata dei rifiuti, di cui allart. 1, comma 1, lettera j) e
all’art. 39 del Capitolato Speciale d’appalto. Il fascicolo non potrà
eccedere le 10 cartelle dattiloscritte in formato A4, oltre ad eventuali
grafici in formato A3. (sub criterio n. 18);
12.2.7) Fascicolo 7: modalità di svolgimento dei servizi di cui all’art. 1, comma
1, lettere q), r) s) e t) del Capitolato Speciale e di cui al capitolo 12 del
Disciplinare Tecnico. Il fascicolo non potrà eccedere le 10 cartelle
dattiloscritte in formato A4 e dovrà includere:
l’ideazione della strategia di comunicazione e sensibilizzazione sotto i
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profili (i) della conformità agli obiettivi richiesti dal Capitolato Speciale,
(ii) della chiarezza e della esaustività dei messaggi e dei contenuti,
(iii) della completezza e dell’articolazione del media planning inteso
come numero e tipologia di strumenti comunicativi utilizzati (sub
criterio n. 8);
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta in ogni
pagina, dal legale rappresentante del soggetto offerente.
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i., l’offerta dovrà essere sottoscritta dal consorzio. Nel
caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f), non
ancora formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese del costituendo Raggruppamento, Consorzio ordinario, aggregazione o
GEIE; se già costituiti solo dall’impresa mandataria (in tale caso dovrà essere
allegato l’atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell’art.
18 del D.P.R. 445/2000). La sottoscrizione potrà essere eseguita anche da
procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
12.3) Busta C – Offerta Economica. La busta C, a pena di esclusione, dovrà:
a) recare all’esterno il mittente e la dicitura “Busta C – offerta economica” e
l’oggetto, la data della gara e il C.I.G. – codice identificativo della gara:
“Affidamento Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti
Urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso.
Data 07/03/2016 - C.I.G. 6453685556”;
b) essere chiusa e tutti i lembi di chiusura dovranno essere firmati dal
concorrente e sigillati con ceralacca o nastro adesivo (sulla ceralacca dovrà
essere apposto un sigillo, sul nastro adesivo la firma del concorrente);
c) contenere l’offerta economica, indicando il prezzo per i tutti i servizi di cui
all’art. 1 del Capitolato Speciale. Il prezzo e il ribasso percentuale dovrà
essere espresso sia in cifre che in lettere. Alla dichiarazione di offerta
dovrà essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante.
d) contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un
suo procuratore, contenente l’indicazione dell’importo complessivo (in
euro) del “Costo del personale” stimato per l’esecuzione dell’appalto ai
sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti (espresso in cifre e
in lettere: in caso di discordanza prevale l’importo indicato in lettere), da
doversi valutare dal concorrente in relazione alla sottocomponente del
“costo del personale” vero e proprio da calcolare sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello (da
corrispondere dal concorrente al proprio personale: cd. “costo del lavoro”)
e in relazione alla restante sottocomponente del “costo aziendale interno
della sicurezza” relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (costo relativo alla
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sicurezza aziendale).
NOTA BENE:
Si sottolinea al concorrente che non viene prescritto di riportare nella suddetta
dichiarazione il calcolo analitico e dettagliato della stima effettuata per la determinazione
del suddetto “Costo del personale”, rimanendo ciò nella piena autonomia valutativa del
concorrente, essendo al momento sufficiente, per la stazione appaltante, conoscere
l’importo complessivo stimato dal concorrente di detto “Costo del personale”
(distinguendolo nelle citate due sottocomponenti del “costo del personale” vero e proprio
e del “costo aziendale interno della sicurezza”) in relazione all’esecuzione dei servizi in
appalto, dovendo eventualmente prenderlo in considerazione solo in fase di valutazione
della congruità dell’offerta economica presentata. Qualora, però, il concorrente intenda
portare a conoscenza della stazione appaltante, già in fase di gara, le stime ed i calcoli
svolti, sarà libero di inserire nella busta “C - Offerta economica” un foglio sottoscritto dal
legale rappresentante o da un suo procuratore nel quale si indichino i relativi dati di
calcolo. Qualora, invece, la stazione appaltante abbia la necessità di effettuare la “verifica
di congruità” dell’offerta economica presentata dal concorrente, si provvederà a richiedere
tali dati, se non già presentati, ai sensi dell’art. 86, commi 1 e 4 ovvero, comma 3, del
Codice, secondo le procedure degli artt. 87 e 88 del Codice stesso.

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà:
a) essere dichiarata comprensiva 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;
b) indicare, da parte dei concorrenti riuniti in Raggruppamento
Temporaneo, i servizi o le parti dei servizi che saranno prestati dai
singoli soggetti componenti il raggruppamento e la corrispondente
percentuale;
L’offerta economica a pena di esclusione, dovrà altresì:
a) essere datata e sottoscritta in ogni pagina, dal legale rappresentante
del soggetto offerente;
b) nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii., essere sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio;
c) nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f),
del D.lgs.163/2006 e s. m. e i. non ancora formalmente costituiti,
essere sottoscritta da tutte le imprese del costituendo Raggruppamento,
Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE; se già
costituiti solo dall’impresa mandataria (in tale caso, dovrà essere
allegato l’atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000).
La sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali
rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R.445/2000.
L’offerta economica potrà essere redatta con l’utilizzo del Modello “I” –
Dichiarazione Offerta economica.
Art. 13 - Modalità di svolgimento della gara
Il giorno 07 / 03 / 2016, presso la sede del Comune di Roccaraso (AQ), in Viale degli Alberghi n.
2/A, alle ore 10:00, si riunirà la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i.
Alla gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
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munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
In seduta pubblica, saranno aperti i plichi regolari, pervenuti entro il termine indicato al
paragrafo 12) e le buste contenenti la documentazione amministrativa e, in esito all’esame
della stessa, sarà pronunciata l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti.
Si procederà, quindi, al sorteggio per le verifiche di cui all’art. 48, comma 1, del D.lgs.163/2006
e s. m. e i.
In una successiva seduta pubblica, si renderà conto dell’esito di tali verifiche, con la
conseguente conferma dell’ammissione o dell’esclusione delle imprese interessate.
Successivamente, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, si riunirà per
valutare i progetti (offerte tecniche) presentati dai concorrenti ammessi attribuendo i
punteggi previsti al paragrafo 11.1).
Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo
della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta
Tecnica (80 punti), si procederà ad effettuare la riparametrazione dei punteggi, in quanto la
Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie
scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione. Pertanto verrà assegnato il peso
totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei
punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in
modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi
attribuibili all’intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla
individuazione delle offerte anormalmente basse.
Infine, in seduta pubblica, si renderà conto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, si
procederà all’apertura delle offerte economiche e saranno assegnati i relativi punteggi indicati
al paragrafo 11.2).
Si stilerà, quindi, la graduatoria sulla base dei punteggi complessivi (somma di quelli per
l’offerta tecnica, eventualmente riparametrata, e di quelli per l’offerta economica)
conseguiti da ciascun concorrente.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., la stazione appaltante
sottoporrà a verifica la prima migliore offerta. Qualora la stessa apparisse anormalmente
bassa, e fosse quindi ritenuta anomala, si procederà nella stessa maniera progressivamente
nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non
anomala. All’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante dichiarerà le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risultasse,
nel suo complesso, inaffidabile, e procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
11 e 12 del D.lgs.163/2006 e s. m. e i., all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore
offerta non anomala.
I criteri di individuazione e di verifica nonché il procedimento di verifica e di esclusione delle
offerte anormalmente basse (offerte anomale) sono regolati dagli artt. 86, 87 e 88 del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i.
Sarà pronunciata, quindi, l’aggiudicazione provvisoria della gara a favore del soggetto
offerente che avrà presentato la migliore offerta non anomala.
Conseguentemente, esperite le verifiche di cui all’art. 48, comma 2, del D.lgs.163/2006 e s.
m. e i. e le altre verifiche di legge, si procederà all’aggiudicazione definitiva e, acquisita la
garanzia per l’esecuzione del contratto (ex art. 113 del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.) e gli altri
documenti richiesti dal Capitolato Speciale e alla stipulazione del contratto in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.
Prima della stipulazione del contratto, le imprese che si saranno presentate in
Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete o GEIE da
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costituire dovranno costituire formalmente il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio
ordinario, il raggruppamento di rete o il GEIE, secondo quanto disposto dall’art. 37 del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i.
Art. 14 - Capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa
In sede di verifica, per la comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, in merito alla
capacità economico – finanziaria e alla capacità tecnico – organizzativa, i soggetti tenuti
dovranno presentare:
a) per i requisiti di fatturato: copia dei bilanci d’esercizio o delle dichiarazioni IVA o, ai
sensi dell’art. 41, comma 2, del D.lgs.163/2006 e s. m. e i.; per i prestatori di servizi
stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio,
documentazione equipollente;
b) per l’elenco dei principali servizi: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di
Amministrazioni o Enti pubblici, essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati
dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati
a privati, l’effettuazione della prestazione sarà dichiarata da questi, o in mancanza,
dallo stesso concorrente;
c) i documenti attestanti l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, istituito ai sensi
dell’art. 212 del D.lgs.152/2006 e s. m. e i., per le categorie e classi di cui al DM 406/1998
dichiarate.
Art. 15 - Avvalimento
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii., il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del medesimo decreto, potrà
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
A tal fine, si applica l’art. 49 del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.
I requisiti di capacità tecnica e professionale riportati nel punto 8.4.1 (iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006 per le categorie e
classi ivi indicate) devono intendersi come requisiti “soggettivi” necessari per assicurare il
corretto espletamento del servizio e titolo autorizzatorio al suo esercizio, a norma del D.Lgs.
152/2006 e, pertanto, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è
possibile ricorrere all’avvalimento;
Art. 16 - Termine di validità dell’offerta
Il concorrente sarà vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione di cui all’art. 12, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice.
L’impresa aggiudicataria si impegna a mantenere l’offerta valida per tutta la durata del
contratto, fatta salva le revisioni di Legge.
Art. 17 - Subappalto
È consentito il subappalto nella misura consentita dalla normativa vigente, purché indicato in
sede di offerta ovvero successivamente previa autorizzazione della stazione appaltante
(Modello “D”).
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Art. 18 - Responsabile del procedimento, richieste e documentazione
Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto ing. Nicolino D’Amico, tel. 0864/6192215
- fax 0864 6192 221 – e.mail: ufficiotecnico@comune.roccaraso.aq.it, PEC:
edilizia.pubblica.roccaraso@postecert.it
Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per
chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica (art. 71, D.lgs.163/2006), il
concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata via e-mail (ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs.163/2006 e s. m. e i.), al Responsabile del Procedimento (art. 10 del D.lgs.163/2006 e s.
m. e i.), entro il termine perentorio del giorno 12/02/2016, ore 12:00.
Le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti, pena la non considerazione delle
stesse, dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta sopraindicato e
saranno riscontrate, sempre che siano state presentate in tempo utile, dal Responsabile del
Procedimento direttamente al richiedente per iscritto via e-mail e, se di interesse generale,
saranno pubblicate in forma anonima sul sito: www. comune.roccaraso.aq.it., almeno sei giorni
prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art. 71, comma 2, del D.lgs.163/2006).
Tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare tecnico e il capitolato speciale d’appalto,
sono reperibili sul sito internet del Comune di Roccaraso al seguente indirizzo:
www.comune.roccaraso.aq.it o ritirabili, previo pagamento delle spese, presso l’ufficio tecnico
dello stesso Comune.
Art. 19 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 e s. m. e i., si informano i concorrenti che i dati raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per
l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e
fiscali.
I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
prescritte dal D.lgs.196/2003.
I dati potranno essere comunicati alle imprese incaricate dal Comune di Roccaraso (AQ) dei
servizi di informazione e comunicazione sulla gestione dei rifiuti, nonché ad istituti di credito
per l’esecuzione dei pagamenti o a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali
nonché a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla Legge.
I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme
in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il conferimento dei dati avrà carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente
procedura. La mancanza o l’incompletezza dei dati non consentirà di dar corso alla presente
procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa.
Titolare del trattamento è il Comune di Roccaraso (AQ).
Il Responsabile del trattamento, al quale si potrà rivolgere per il riscontro in caso di esercizio
dei diritti di cui all’art. 7, che si intende qui richiamato, è reperibile presso il Comune di
Roccaraso (AQ), viale degli Alberghi n. 2/A, C.A.P. 67037, tel. 0864 6192215, fax 0864 6192222
e-mail ufficiotecnico@comune.roccaraso.aq.it
Art. 20 - Informazioni complementari:
a) I concorrenti dovranno ottenere, a pena di esclusione, il Certificato di sopralluogo e
presa visione. Per partecipare alla gara, il legale rappresentante del concorrente, o un
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)

suo delegato, dovrà eseguire un sopralluogo sul territorio dove dovrà essere svolto il
servizio. A tal fine, per partecipare alla gara, il legale rappresentante del concorrente, o
suo delegato, dovrà eseguire detto sopralluogo con il tecnico comunale. Il sopralluogo
potrà essere effettuato, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del bando sul
sito internet del comune all’ultimo giorno previsto per la presentazione delle offerte
previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0864 6192.215 / .213, 348 3801631
o previa comunicazione PEC all’indirizzo edilizia.pubblica.roccaraso@postecert.it.
A sopralluogo effettuato, il tecnico comunale rilascerà detta Certificato che andrà
allegato alla documentazione di gara. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei
d’Impresa, Consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, sia già formalmente costituiti
sia da costituire, il Certificato di sopralluogo da allegare ai documenti di gara sarà
quello dell’impresa mandataria capogruppo;
l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui
pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio
insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere
all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere
nulla a qualsiasi titolo. Non saranno previsti rimborsi per la presentazione delle offerte;
in caso di offerte con pari punteggio, si darà precedenza nell’ordine all’offerta:
1)
che avrà riportato il maggior punteggio per l’offerta tecnica;
2)
presentata per prima in base a data e ora di arrivo attestata
dall’ufficio protocollo dell’Amministrazione;
il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, i servizi, le forniture e i lavori strumentali o le parti di servizi
e forniture che intenderà eventualmente subappaltare. L’Amministrazione pagherà
all’Affidatario il canone per i servizi comprensivo di quelli subappaltati. E’ fatto obbligo
all’Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al
subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
l’Affidatario non trasmettesse le fatture quietanziate del subappaltatore entro il
predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore
dell’Affidatario;
le eventuali controversie riferite all’esecuzione del contratto (ivi comprese quelle
concernenti la sua interpretazione) saranno risolte secondo quanto previsto dall’art. 31
del Capitolato Speciale;
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando, il Disciplinare di gara e i
relativi allegati e il Capitolato Speciale e i relativi allegati;
al termine della procedura, l’Amministrazione procederà tempestivamente alle
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. Ai fini della
stipulazione del contratto, sarà rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10,
del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., per cui il contratto non potrà essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.
nella domanda di partecipazione, il concorrente sarà tenuto a indicare il proprio numero
di fax, la propria PEC e il proprio domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79
del D.lgs. 163/06 e s. m. e i.;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 241 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., il contratto non
conterrà la clausola compromissoria;
il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale
rogante dell’Amministrazione. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico
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dell’impresa affidataria;
k) ai sensi dell’art. 307, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.
m. e i., in caso di fallimento dell’Affidatario o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, l’Amministrazione interpellerà progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso
l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta;
l) nel caso di discordanza tra il bando e gli altri atti di gara prevarrà il bando.
m) Procedure di ricorso giurisdizionale amministrativo e strumenti di tutela delle
controversie:
1. In relazione al combinato disposto dell’art. 245 del Codice e degli artt. 40, 41, 45, 119,
comma 1, lett. a) e comma 2 e 120, commi 1, 2, 3 e 5, dell’Allegato 1 al D.Lgs.
02.07.2010, n. 104 e succ. modif. (d’ora in poi definito “D.Lgs. n.104/10”), recante
“Codice del processo amministrativo” (il quale individua le controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici ai
sensi di quanto disposto dall’art. 244 del Codice), avverso il presente bando di gara,
qualora autonomamente lesivo, può essere proposto ricorso per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere (domanda di azione di annullamento del presente
invito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 104/10), unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) di
L’AQUILA (per il giudizio di primo grado), da doversi notificare
a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine
perentorio di n. 30 (trenta) giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente bando o,
comunque, dalla conoscenza del presente atto e da doversi altresì depositare nella
segreteria del TAR stesso secondo le modalità e nei termini (dimezzati) prescritti dal
combinato disposto degli artt. 45 e 119, commi 1, lett. a) e 2, del D.Lgs. n. 104/10
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925).
2. In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice (introdotto dall’art. 6 del D.Lgs.
20.03.2010, n. 53, cd. “Direttiva ricorsi”), i soggetti che intendono proporre un ricorso
giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione
scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle
modalità ivi previste, della presunta violazione e dell’intenzione di proporre un ricorso
giurisdizionale. L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile
ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 c.c., dando
atto che:
a) l'art. 26 recante “Spese di giudizio”, comma 1, del D.Lgs. n. 104/10 e succ. modif.,
prevede che il giudice, quando emette una decisione, provvede anche sulle spese del
giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile,
tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3,
comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 104/10 (in ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte,
di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio
delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati);
b) lo stesso art. 26 recante “Spese di giudizio”, comma 2, del D.Lgs. n.104/10 e succ.
modif., prevede che quando la parte soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio, il giudice condanna d'ufficio la stessa parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non
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superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio (trattandosi di controversia in materia di appalti pubblici, l'importo della
sanzione pecuniaria può essere elevato dal giudice fino all'1% del valore del
contratto, qualora detto importo percentuale sia superiore al menzionato limite del
quintuplo dell’ammontare del citato contributo unificato).
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lett. a) e comma 2 e 120,
comma 5, del D.Lgs. n.104/10 e succ. modif., per l'impugnazione, nei giudizi di primo
grado, degli atti indicati nello stesso art. 120, il ricorso, principale o incidentale e i
motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere
proposti nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso
principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79
del D.Lgs. n.163/06, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto
amministrativo relativo all’appalto in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza
del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto D.Lgs. n. 104/10.]
Art. 21 - Cause di esclusione e soccorso istruttorio
Tutte le norme poste dal presente Bando e Disciplinare di gara dovranno essere ritenute
essenziali per l’ammissione alla gara e, quindi, essere tutte scrupolosamente rispettate e
applicate.
Si sottolinea, però, che l’EFFETTIVA ESCLUSIONE dalla procedura d’appalto del concorrente che
sia incorso in tali situazioni sarà disposta dalla stazione appaltante/Commissione di gara solo
qualora si verifichi ALMENO UNA DELLE SEGUENTI DUE IPOTESI [in conformità alle indicazioni
interpretative fornite da A.N.AC. nella Determinazione n. 1 del 08.01.2015 ad oggetto “Criteri interpretativi in
ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.”
(pubblicata sulla G.U.R.I. n. 22 del 28.01.2015) e alla luce del nuovo assetto normativo che tiene conto dell’entrata
in vigore del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/06,
verranno ritenute da questa stazione appaltante, in genere, regolarizzabili con l’attivazione della procedura di
soccorso istruttorio “a pagamento” previsto dalle stesse norme, fatte comunque salve le diverse situazioni prese
in considerazione da A.N.AC. nella citata Determina n. 1/2015 e ritenute “non regolarizzabili” ai sensi delle citate
norme e che comportino, quindi, l’automatica (tassativa) esclusione dalla gara delle offerte, a cui si rimanda: in
particolare, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità dei plichi contenenti l'offerta, l’offerta tecnica o la domanda di partecipazione alla gara o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 46, comma 1-bis, e 64,
comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/06]:

a) quando ricorrano i presupposti giuridici di immediata esclusione dalla gara del concorrente
poiché trattasi di “tassativa causa di esclusione” e/o di “irricevibilità dell’offerta”, nei casi
rigidamente previsti dall’art. 46, comma 1-bis, dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e, quindi, in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ.
modif. e dal d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif., in combinato disposto con le ulteriori
norme imperative vigenti in materia di appalti pubblici, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta, l’offerta
tecnica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte [si precisa che tali inadempimenti e situazioni comporteranno
l’immediata esclusione del concorrente dalla gara solo se non potranno essere regolarizzati
dalla stazione appaltante (non potranno, cioè, ottenere il cd. “soccorso istruttorio” dalla
stazione appaltante) nei termini indicati nella successiva ipotesi b) in quanto tale
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regolarizzazione postuma andrebbe ad alterare il principio della “par condicio” fra i soggetti
offerenti violando il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa
ovvero verrebbe a mancare la prescritta trasparenza della procedura d’appalto];
ovvero:
b) quando, per volontà del concorrente o per accertata carenza dei requisiti prescritti, non
venga conclusa positivamente la procedura di regolarizzazione documentale (previamente
ammessa ed attivata dalla stazione appaltante) degli elementi e delle dichiarazioni da
rendere dallo stesso concorrente con l’offerta per l’ammissione alla gara e che siano risultati
mancanti e/o incompleti/e e/o con irregolarità essenziali rispetto a quanto prescritto nelle
norme di gara del presente bando o nelle norme di legge ivi richiamate, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06 e
succ. modif. [cd. “soccorso istruttorio” del concorrente “a pagamento”, effettuato dalla stazione appaltante
con l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi delle citate norme qualora la regolarizzazione non si
concluda positivamente ovvero, nell’ipotesi in cui la mancata integrazione documentale dipenda da una
effettiva carenza del requisito dichiarato: si veda il punto “1.2. Applicazione della sanzione” della
Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015] ovvero, quando non vengano forniti dal concorrente,

dietro specifica richiesta del Responsabile unico del procedimento (RUP), i chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati/e con la
documentazione di gara, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n.163/06
riguardanti i soli requisiti soggettivi del concorrente [cd. “soccorso istruttorio” del concorrente “a
titolo gratuito”, effettuato dalla stazione appaltante senza irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalle
citate norme, per quanto ammesso dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06: infatti, così come indicato al
punto “1.1. Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2-bis dell’art.
38 del Codice” della Determina A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015, questa forma di soccorso istruttorio gratuito sarà
applicato quando saranno presenti irregolarità o carenze delle dichiarazioni, dei certificati e/o dei documenti
presentati che, sebbene non possono considerarsi essenziali, non possono neppure catalogarsi nella categoria
delle irregolarità o delle carenze non essenziali e non indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni
o elementi esigibili da parte della stazione appaltante in quanto concernenti elementi e notizie indispensabili
se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica dei requisiti soggettivi che il concorrente deve
possedere in relazione agli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. n.163/06, in ossequio sia al principio di buon
andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione) e sia ai princìpi di leale cooperazione, di
correttezza e di buona fede].

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate risultassero non essenziali o non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 38, comma 2-bis, 3° periodo, del Codice, e provvederà regolarmente a
stabilire se sussistono le condizioni di ammissibilità del concorrente alla gara.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1, del Codice e/o ai sensi del combinato disposto degli
artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del Codice (introdotti dall’art. 39, commi 1 e 2, del
D.L. 24.06.2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114)
rispettivamente, per ottenere i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti
e delle dichiarazioni presentati/e con la documentazione di gara e ritenuti esigibili ed
indispensabili (nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice, riguardanti i soli requisiti
soggettivi del concorrente: cd. regolarizzazione documentale “gratuita”) ovvero, per effettuare
la cd. regolarizzazione documentale “a pagamento” degli elementi e delle dichiarazioni
essenziali mancanti, incomplete/i e/o irregolari, costituisce causa di esclusione.
L’ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice [da
versare dal concorrente quando, per volontà del medesimo o per accertata carenza dei
requisiti prescritti, non venga conclusa positivamente la procedura di regolarizzazione
documentale “a pagamento” ovvero, quando la stessa regolarizzazione si concluda
positivamente con l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti (si veda, a tal fine, il
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punto “1.2. Applicazione della sanzione” della Determinazione A.N.AC. n. 1 del 08.01.2015)],
viene fissato in € 4.960,00 (euro quattromilanovecentosessanta/00), essendo stata fissata in
misura pari all’ 1 per mille dell’importo complessivo dei servizi in appalto, il cui versamento
deve essere garantito dalla cauzione provvisoria da presentare a corredo dell’offerta ai sensi
dell’art. 75 del Codice. A tal fine, si specifica che l’importo da garantire con la cauzione
provvisoria ai sensi del citato art. 75 del Codice, include anche il citato importo della sanzione
pecuniaria in parola e, quindi, l’importo da garantire con la cauzione stessa non è dato dalla
sommatoria degli importi indicati dagli artt. 75 e 38, comma 2-bis, del Codice, ma solo
dall’importo previsto dal citato art. 75 del Codice (e, quindi, pari al 2% dell’importo
complessivo dei servizi in appalto, incluso l’importo degli oneri di sicurezza da interferenze.
Data invio GUCE: 31/10/2015.
Data invio GUCE rettifica: 21/12/2015.
Roccaraso lì 21/12/2015
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Responsabile III Settore Area Tecnica)
Ing. Nicolino D’Amico

Firmato da
…………………………..…………………
D'AMICO
NICOLINO

Allegati:
Modello “A” - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
Modello “B” - Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica
Modello “C” - Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
Modello “D” – Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi
Modello “E” – Dichiarazione requisiti di capacità economica e finanziaria
Modello “F”- DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - “Iscrizione Albo Gestori
Ambientali, attrezzature e mezzi”
Modello “G”- DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - “Servizi di raccolta
differenziata”
Modello “H”- DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - “Servizi analoghi”
Modello “I” - Dichiarazione offerta economica
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