
                                                    COMUNE di BUSSI Sul TIRINO 
                                                    65022 – Provincia di PESCARA 
 
 
Prot.                                                                                                                                Reg. Pubbl. n.  
 
CODICE CIG: 0344937B01         CODICE CUP:.F69E09000100004   
                                                                                         
                     (Bando di Gara spedito all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali U.E. in data  ………………..)            
 
                                                            BANDO DI GARA 
                                                              (Procedura aperta) 
                               D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni 
 
Pubblico incanto per “ l’affidamento del servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati” indetto con provvedimento Determina n27    del 14.03.2010;                . 
 
1) ENTE APPALTANTE 
Ente : Comune di Bussi Sul Tirino ( PE ); 
indirizzo: Via Regina Margherita N. 19 
telefono: 085 9809924 
telefax:  085 9809345 
e-mail:   ufficiotecnico@comune.bussi.pe.it                     sito internet: www.comune.bussi.pe.it 
 
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO 
Sono oggetto dell’appalto il servizio comunale di: 
“raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale di Bussi Sul Tirino”,    
ai sensi della Legge della Regione Abruzzo del 19/12/2007, n. 45,( art. 14, comma 1°, lettera b), 
nell’A.T.O. 2(Categoria di servizio: n.16 – CPV: 90511100). 
 
L’appalto avrà inizio il .15.5.2010 e terminerà il 14.05.2015 corrispondenti a 60 mesi di 
servizio. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con il rinnovo secondo le disposizioni di legge 
vigenti al momento della richiesta. Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare servizi 
complementari o nuovi servizi ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006. 
 
Ove per il servizio oggetto del presente appalto, l’Ente Appaltante addivenga o debba delegare o essere 
sostituito da gestioni sovracomunali (attivazione dell’Autorità Territoriale Ottimale dei rifiuti), le 
relative funzioni e servizi vengono stralciati dal contratto principale senza oneri o penalità a carico 
dell’Ente appaltante, salvo concordare nuovi prezzi nel caso lo stralcio riguardasse solo una parte del 
servizio.-  
 
La delega o sostituzione dell’intero appalto equivale a rescissione contrattuale non onerosa per l’Ente, 
salvo dare preavviso di almeno tre mesi; in tale ipotesi, nessun onere o penalità sarà a carico dell’Ente 
appaltante. 
 
Il contratto sarà stipulato prevedendo che il canone annuo sarà adeguato  in funzione all’indice Istat 
comunicato dalla Camera di Commercio di Pescara nel mese di settembre a partire da settembre 2010. 



 
Sono previste inoltre premialità e penalità come riportate nel capitolato tecnico, Allegato A. Art .2 
 
Importo del servizio:  
- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati: €. 105.000,00/annuo. 
  Complessivamente per tutta la durata dell’appalto €. 105.000,00 x 5 anni = €. 525 .000,00 
(cinquecentoventicinquemila/00) IVA esclusa, relativamente alla parte del servizio base. 
 
 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi art. 55 c. 5 del D.Lgs 163/2006 con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 
giorni, dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
Non sono ammesse offerte in aumento e/o offerte in variante. 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
83del predetto Decr. Lgs. valutabile in base ad elementi diversi indicati nel Disciplinare, e dove il 
“prezzo” è determinato dall’offerta economica corrispondente al ribasso d’asta percentuale unico 
 predisposto dalla Stazione Appaltante, per il “Servizio Base” (All. A ).  
Al fine di formulare una offerta congrua, verranno forniti nel Capitolato Tecnico d’Appalto i dati 
quantitativi relativi al territorio, alla popolazione, al numero delle utenze. 
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di sospendere la seduta per l’aggiudicazione 
dell’appalto e/o di rinviarla ad altra data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che 
gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo 
Si prevede l’affidamento del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto, 
ai sensi della normativa vigente. 
 
4) REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
Per l’ammissione al pubblico incanto, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di 
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economica finanziaria, e tecnica professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42 del D.lgs sopraccitato, meglio 
descritti nel Disciplinare allegato al presente bando. 
 
5) CAUZIONE 
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto e 
pertanto pari a €. 11.500,00 (eurododicimilacinquecento/00) sotto forma di cauzione o di fideiussione, 
da scegliere fra le seguenti opzioni: 
- versamento di cauzione in contanti presso la Tesoreria Comunale della la Banca di Credito 
Cooperativo, Agenzia di Bussi Sul Tirino ( PE ) (in tal caso dovrà essere prodotto documento che 
comprovi l'avvenuto versamento),con le modalità previste nel Disciplinare allegato; 
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario inscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del Decr. Lgsl. 1 settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze; 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva disamina del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
  appaltante; 
- impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora 
  l’offerente risultasse affidatario. 



La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e deve avere 
validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.- 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto 
del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle 
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, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla Gara d’Appalto i soggetti operatori economici indicati all’articolo 34 
del Decr. Legsl. 12.04.2006 n.163, nei limiti, alle condizioni, con le procedure e con le esclusioni 
previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 dello stesso Decreto. 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359, comma 1, del Codice Civile. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali 
venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 
A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti dall’Autorità per 
la Vigilanza sui Lavori Pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata 
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, 
risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave 
nell’esecuzione di servizi affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti. 
 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) Dimostrazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
    per la categoria 1 classe f o superiore, di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. n.406 del 28.04.1998. 
b) Dimostrazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività 
    oggetto dell’appalto (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non 
    aventi sede in Italia). 
 
8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
La documentazione relativa al presente bando di gara, comprendente il Capitolato Tecnico ed il 
Disciplinare per il servizio base appaltato, sono visionabili e reperibili su supporto informatico cd, al 
costo di euro 50,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Via Regina Margherita n.19     65022  
Bussi Sul Tirino  tel. 085 9809924, fax 085 9809345 dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 dei giorni di lunedì e mercoledì. 
Si precisa che è obbligatorio effettuare la presa visione dei luoghi dove si svolgerà il servizio, mediante 
appuntamento secondo gli orari meglio sopra indicati e secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare 
di Gara allegato. 
Il presente bando ed il relativo disciplinare di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Europea, sulla 
Gazzetta Italiana, su due quotidiani a livello nazionale e su due a livello regionale, sul sito internet 
della Regione Abruzzo   e su quello del Comune di Bussi Sul Tirino ( www.comune.bussi.pe.it ) . 
 
 
9) RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Il contenitore recante il plico con la documentazione amministrativa ed il plico con l'offerta economica 
deve pervenire al protocollo del Comune di Bussi Sul Tirino  entro le ore 12.00 del giorno 6.05.2010 
 
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI 



CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE DI CUI AL 
PUNTO 9  DEL DISCIPLINARE DI GARA, NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI 
OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
 
10) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà presso la sede Municipale sita in Via Regina Margherita 
n.19 , 65022 Bussi Sul Tirino alle ore 11,00 del giorno 7.05.2010; 
Le modalità ed il procedimento sono illustrate nell’allegato disciplinare. 
 
11) DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
 
12) SPESE A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese riferite alla gara e riguardanti: 
Pubblicazioni, commissioni, autorizzazioni, contratti, ecc. e che ammontano indicativamente ad € 
6.000,00.  
 
Pena l'esclusione: 
CONTRIBUTO AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: 
in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 01/03/2009  
“Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266”, gli 
operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono allegare all’offerta, 
pena l’esclusione dalla gara, la ricevuta originale comprovante il versamento della somma di € 40,00 (euro 
QUARANTA/00) a titolo di contributo in favore dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, con sede in Roma, Via Ripetta n. 246, secondo una delle  seguenti modalità 
previste nella citata deliberazione: 

• versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito 
web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, 
tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure 
conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve 
allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione 
contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  

• versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello 
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

⇒ il codice fiscale del partecipante;  
⇒ il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare:0344937B01   



Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio D’Angelo. Eventuali informazioni potranno 
essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale, tel. 085 9809925, fax 085 9809345, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 di lunedì, mercoledì e venerdì. 
 
 
Bussi sul Tirino , lì 16.03.2010 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                                   Arch. Angelo Melchiorre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE di BUSSI SUL TIRINO 
65022 - PROVINCIA DI PESCARA 

 
 

 
 
 
 
DISCIPLINARE DI GARA 
Allegato al Bando di Gara per “ l’affidamento del servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati” 
La numerazione dei paragrafi del disciplinare di gara fa riferimento ai corrispondenti paragrafi del 
bando.  
 
1) ENTE APPALTANTE 
Ente : Comune di Bussi Sul Tirino ( PE ); 
indirizzo: Via Regina Margherita N. 19 
telefono: 085 9809924 
telefax:  085 9809345 
e-mail:   ufficiotecnico@comune.bussi.pe.it                     sito internet: www.comune.bussi.pe.it 
 
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO 
Sono oggetto dell’appalto il servizio comunale di: 
“raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale di Bussi Sul Tirino”,    
ai sensi della Legge della Regione Abruzzo del 19/12/2007, n. 45,( art. 14, comma 1°, lettera b), 
nell’A.T.O. 2(Categoria di servizio: n.16 – CPV: 90511100). 
 
L’appalto avrà inizio il 15.05.2010.e terminerà il 14.05.2015.corrispondenti a 60 mesi di 
servizio. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con il rinnovo secondo le disposizioni di legge 
vigenti al momento della richiesta. Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare servizi 
complementari o nuovi servizi ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006. 
 
Ove per il servizio oggetto del presente appalto, l’Ente Appaltante addivenga o debba delegare o essere 
sostituito da gestioni sovracomunali (attivazione dell’Autorità Territoriale Ottimale dei rifiuti), le 
relative funzioni e servizi vengono stralciati dal contratto principale senza oneri o penalità a carico 
dell’Ente appaltante, salvo concordare nuovi prezzi nel caso lo stralcio riguardasse solo una parte del 
servizio.-  
 
La delega o sostituzione dell’intero appalto equivale a rescissione contrattuale non onerosa per l’Ente, 
salvo dare preavviso di almeno tre mesi; in tale ipotesi, nessun onere o penalità sarà a carico dell’Ente 
appaltante. 
 
Il contratto sarà stipulato prevedendo che il canone annuo sarà adeguato  in funzione all’indice Istat 
comunicato dalla Camera di Commercio di Pescara nel mese di settembre a partire da settembre 2010. 
 
Sono previste inoltre premialità e penalità come riportate nel capitolato tecnico, Allegato A. Art .2 



 
Importo del servizio:  
- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati: €. 105.000,00/annuo. 
  Complessivamente per tutta la durata dell’appalto €. 105.000,00 x 5 anni = €. 525 .000,00 
(CINQUECENTOVENTIcinquemila/00) IVA esclusa, relativamente alla parte del servizio base. 
 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE “OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA” 
L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, equivalente a quella che ottiene il punteggio più alto, sulla base dei seguenti criteri riferiti 
ad un punteggio complessivo di 60 (sessanta) punti: 
[i punteggi vanno accertati con arrotondamento in difetto od eccesso a tre decimali dopo l’unità 
(eccesso se la quarta 
cifra decimale è pari o superiore a cinque) e resi definitivi dopo la riparametrazione di cui al punto 3 
del Capitolo10 del presente Disciplinare ] 
A)- PER L’OFFERTA ECONOMICA (Punti assegnabili: 30) 
A) PREZZO fino a 30 punti 
- Punti 30 (trenta) alla ditta che avrà formulato l’offerta di ribasso d’asta maggiore, 
- Punti 0 (zero) alla ditta che avrà formulato l’offerta di ribasso d’asta minore, 
- Il punteggio per ognuna delle altre offerte si determina con la seguente formula: 
punteggio da assegnare = [(30 x (N - D1) : (D2 – D1)] 
e dove: N = numero, in valore assoluto, della percentuale di ribasso d’asta dell’offerta in esame. 
D1 = numero, in valore assoluto, della percentuale di ribasso d’asta dell’offerta ammessa con 
ribasso minore. 
D2 = numero, in valore assoluto, della percentuale di ribasso d’asta dell’offerta ammessa con 
ribasso maggiore. 
B)- PER CRITERI VALUTABILI IN BASE AD ELEMENTI DIVERSI (Punti assegnabili: 30) 
(Fermo restando che non vanno sommati tra di loro i punti o gli elementi di valutazione attribuibili ai 
singoli concorrenti in raggruppamento, e ferme restando altre specifiche indicazioni nei singoli 
elementi, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese i documenti e requisiti 
richiesti in questo punto devono riferirsi a ciascuna impresa raggruppata o consorziata.- Nel caso di 
fasce diverse di punteggi per lo stesso elemento, si considera la fascia di punteggio della ditta 
raggruppata o consorziata avente l’attribuzione più bassa. 
B.1)-PER ABITANTI SERVITI (Punti assegnabili: 15) 
Saranno attribuiti da 0 (zero) fino a 15 (quindici) punti alle ditte concorrenti che dimostreranno di avere 
in corso al 31.05.2009 contratti della durata di almeno un anno, per servizi identici a quelli di cui alla 
presente gara di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati con il sistema “porta a porta” per 
almeno una delle seguenti frazioni: (secca non recuperabile, organica umido domestico, verde vegetale, 
una o più secche riciclabili-imballaggi), sulla base degli abitanti residenti complessivamente serviti: 
 Punti 0 (zero): per abitanti serviti fino a 5.000 
 Punti 5 (cinque): per abitanti serviti maggiori di 5.000 fino a 10.000; 
 punti 10 (dieci): per abitanti serviti maggiori di 10.000 ma fino a 20.000; 
 punti 15 (quindici): per abitanti serviti maggiori di 20.000. 

2 
 
B.2)- DOTAZIONE PARCO MEZZI (Punti assegnabili: 5) 
Saranno attribuiti punti 5 (cinque), alle ditte concorrenti che dichiarano di utilizzare o di impegnarsi ad 
utilizzare, entro sei mesi dalla data di aggiudicazione del servizio, per tutti i servizi definiti ordinari dal 



Capitolato e per tutta la durata contrattuale, esclusivamente mezzi aventi caratteristiche di combustione 
a basso inquinamento (motori Euro 4, motori Euro 5, biogas, gecam, biodisel, metano, ecc.), e a 
trasferire  tale condizione nei contratti di appalto pena l’incameramento della cauzione provvisoria per 
mancata sottoscrizione dei contratti per fatto dell’aggiudicatario.- 
B.3)- SEDE OPERATIVA LOCALE (Punti assegnabili: 5) 
Saranno attribuiti punti cinque alle ditte concorrenti che dimostreranno di essere in possesso di una 
sede operativa locale, e dichiarano di impegnarsi per tutta la durata contrattuale a mantenerla attiva con 
almeno un recapito telefonico fisso ed un incaricato tecnico del servizio qualora necessario, e a 
trasferire tale condizione nei contratti di appalto pena l’incameramento della cauzione provvisoria per 
mancata sottoscrizione dei contratti per fatto dell’aggiudicatario. 
Per Sede Operativa Locale si intende una Sede Operativa la cui distanza in linea d’aria dalla Sede 
Municipale  del Comune di BUSSI SUL TIRINO al Capoluogo del territorio in cui si trova la 
sede operativa della ditta, è uguale e/o inferiore a Km. 50 (cinquanta), misurata su cartina stradale 
(Touring Club Italiano) in scala 1: 225.000. 
B.4)-REGISTRAZIONE EMAS E CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ (Punti assegnabili: 5) 
Alle ditte concorrenti che dimostreranno il possesso della Registrazione EMAS o Certificazione 
Ambientale ISO 14001 saranno attribuiti alternativamente i seguenti punteggi: 
 punti 3 (tre): a chi dimostra il possesso della Certificazione Ambientale di qualità ISO 14001 in 

        corso di validità; 
 punti 5 (cinque): a chi ne dimostra il possesso della registrazione EMAS in corso di validità.- 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione al pubblico incanto, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
1)- Requisiti di ordine generale (Art.38 D.Lgsl. 163/2006): 
a)- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b)- Non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.- 
Tali condizioni riguardano: 
•  il titolare e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 
•  i soci e i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 
•  i soci accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; 
•  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di direttori tecnici, se si tratta di altro tipo di 
    società o consorzio.- 
c)- Non essere pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di             
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione dalla gara, la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Cee 
2004/18.- 
Tali condizioni riguardano: 
•  il titolare e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 
•  i soci e i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 
•  i soci accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; 
•  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di direttori tecnici se si tratta di altro tipo di 
    società o consorzio.- 



In ogni caso l’esclusione dalla gara opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 
ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale.- 
d)- Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 
n.55; 
e)- Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a     
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f)- Non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o non 
aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g)- Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
h)- Non aver, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 
i)- Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l)- Venga attestata la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68; 
m)- Non essere applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 8 giugno 2001; 
2)- Requisiti di idoneità professionale (Art. 39 D.Lgsl 163/2006): 
a) Dimostrazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
per ( la categoria 1 classe f ) o superiore, di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. n.406 del 28.04.1998. 
b) Dimostrazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività 
oggetto dell’appalto (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non 
aventi sede in Italia). 
3)- Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 41 D.Lgsl 163/2006): 
- 3.1 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 
1.09.1993 n. 385 (idonee referenze); 
4)- Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 42 D.Lgsl 163/2006): 
Dimostrazione dello svolgimento, in ognuno degli anni del triennio 2006 – 2007 - 2008, di servizi 
nel settore oggetto della gara (ovvero raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati con il 
sistema “porta a porta” per almeno una delle seguenti frazioni: secca non recuperabile, organica umido 
domestico, una o più secche riciclabili-imballaggi, verde vegetale): il requisito è assolto con la 
dimostrazione di aver svolto in ognuno dei tre anni considerati, servizi per una popolazione superiore a 
5.000 (cinquemila) abitanti.( Si precisa che tale limite viene considerato raggiunto anche sommando la 
popolazione di più Enti). 
 
Norme generali sui requisiti di ammissibilità: 
Ferme restando le norme, deroghe, limitazioni, procedure, condizioni ed esclusioni indicate nel 
presente Disciplinare e/o all’articolo 49 del D. Lgsl. 163/2006 in materia di avvalimento applicabile per 
i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale (nn. 3 e 4): 
•  Il possesso dei requisiti di ordine generale (n. 1) và attestato dal concorrente mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, indicando anche le 
eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione.- 



•  Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (n. 2) và attestato dal concorrente mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.- 
•  Fatte salve specifiche disposizioni di legge, il possesso dei requisiti di capacità economicafinanziaria 
e di capacità tecnica-professionale (nn. 3 e 4) vanno dimostrati direttamente in gara con 
documentazione presentata in originale o copia autentica (non vanno dimostrati con dichiarazioni 
sostitutive del concorrente che siano poi da assoggettare a successiva verifica da parte della 
Stazione Appaltante).-- 
•  In caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non 
formalmente costituiti: 
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (nn.1 e 2) devono essere posseduti 
e attestati da ciascuna impresa componente il Raggruppamento o il Consorzio; 
- i requisiti di capacità economica e finanziaria (n. 3) dovranno essere posseduti e dimostrati 
nella misura minima del 60% dall’impresa designata capogruppo e la restante quota 
cumulativamente dalle imprese mandanti ognuna con un minimo del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento; 
- i requisiti di capacità tecnica (n. 4) dovranno essere posseduti e dimostrati dal 
raggruppamento nel suo complesso.- 
Nel caso di concorrenti di cui all’articolo 34 del D. Lgsl. 163/2006, comma 1, lettera b) (consorzi fra 
società cooperative di produzione …) e lettera c) (consorzi stabili … ): 
•  i requisiti di ordine generale (n. 1) e di idoneità professionale (n. 2) dovranno essere posseduti sia 
dal Consorzio che dalle Consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere; 
•  Per i requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale (nn. 3 e 4) 
valgono le norme di cui all’articolo 35 del predetto Decreto.- 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla Commissione di gara (articolo 41, comma 3, del D. Lgsl. 163/2006).- 
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla Gara d’Appalto i soggetti operatori economici indicati all’articolo 34 
del Decr. Legsl. 12.04.2006 n.163, nei limiti, alle condizioni, con le procedure e con le esclusioni 
previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 dello stesso Decreto .- 
Fermi restando i contenuti di merito del Bando, che sono comuni per tutti i soggetti partecipanti, la 
documentazione necessaria per presentare l’offerta e/o per dimostrare i requisiti di ammissibilità da 
parte di concorrenti non stabiliti in Italia potrà anche non essere formalmente la stessa dei concorrenti 
italiani; in questi casi la Commissione giudicatrice, sulla base delle indicazioni previste dal D. Lgsl. 
163/2006, ne valuterà la coerenza con il Bando nonché la conformità, sufficienza e idoneità in rapporto 
alle normative vigenti nei rispettivi paesi di origine dei concorrenti stessi, con riserva, quando  
 
necessario e possibile, di chiedere integrazioni documentali e/o la cooperazione delle autorità 
competenti.- 
In ordine ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, salvo quanto altro previsto in materia dal 
D.Lgsl. 163/2006 o indicato nel Bando, in proposito o di interesse: 
•  Per il combinato disposto dell’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgsl. 163/2006, con 
l’articolo 37, comma 8, dello stesso Decreto, è consentita la presentazione di offerte da parte di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all’articolo 2602 del C.C., anche se non 
ancora costituiti.- In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori e deve contenere 
l’impegno indicato al predetto comma 8 dell’articolo 37 del Decreto.- 
•  Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’articolo 37 del citato Decr.Lgsl. nei casi di 
raggruppamenti di tipo verticale: sono prestazioni “principali” quelle indicate alle categorie di 



servizi di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto e sono prestazioni 
“secondarie” tutte le altre.- 
•  Nell’offerta presentata dal raggruppamento o consorzio, con l’indicazione se trattasi di tipo 
“verticale” od “orizzontale”, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’avvertenza che in caso di raggruppamento di 
tipo “verticale” le prestazioni di servizio indicate “principali” devono essere eseguite dal mandatario 
mentre ai mandanti possono essere affidate quelle “secondarie”.- Tali indicazioni assolvono alla 
prescrizione del Decreto di dover eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota 
di partecipazione al raggruppamento.- 
In ordine ai Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decr. Lgsl. 163/2006, 
qualora questi non intendano eseguire il servizio con la propria organizzazione di impresa, dovranno 
indicare in sede di gara per quale consorziato concorrono. L’eventuale mancata indicazione di alcun 
consorziato per il quale il consorzio concorre, sarà intesa come manifestazione di volontà del 
consorzio di eseguire direttamente il servizio con la propria organizzazione di impresa. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in associazione o consorzio. 
9) RICEZIONE OFFERTE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti 
i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
-“plico n° 1 - documentazione amministrativa per ammissione alla gara" 
-“plico n° 2 - documenti utili per l’assegnazione dei punteggi (esclusa offerta economica)". 
-“plico n° 3 - documentazione economica - offerta". 
I tre plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Pubblico incanto per il servizio comunale di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati”. 
Nei tre plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER AMMISSIONE ALLA GARA 
Doc. A)- Domanda e dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
               Istanza di ammissione e dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante o procuratore dell'impresa, redatta secondo il modello allegato n. 1 al presente 
Disciplinare, contenente tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000). Si precisa che  
 
dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. 
Il concorrente dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi 
alternative presenti nel modello allegato n. 1, apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure 
depennando l’ipotesi che non interessa.- 
Nel caso di partecipazione di concorrenti di cui all’articolo 34 del D. Lgsl. 163/2006, comma 1, lettera 
b) (Consorzi fra società cooperative di produzione …) e lettera c) (Consorzi stabili … ), oltre alla 
predetta dichiarazione che viene resa dal Consorzio, dovrà essere prodotta, dall’impresa consorziata 
per la quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere, la seguente altra: 
Dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata per 
la quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere, redatta secondo il modello allegato n. 2 e contenente 
tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000). Si precisa che dovrà essere 



prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. 
Il dichiarante dovrà obbligatoriamente (si ribadisce, a pena di esclusione) opzionare le ipotesi 
alternative presenti nel modello allegato n 2 apponendo un segno sull'ipotesi che interessa oppure 
depennando l’ipotesi che non interessa. 
Doc. B)- (Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già formalmente 
costituiti) Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita all’impresa 
designata capogruppo, per scrittura privata autenticata.- Si precisa che stante la natura di tali 
concorrenti, specificamente costituiti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, il mandato dovrà avere 
data successiva a quella di spedizione del bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali U.E. 
Si precisa che nel mandato dovranno essere indicate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, saranno effettuate dalle singole imprese componenti il Raggruppamento o il Consorzio. 
Doc. C)- Garanzie a corredo dell’offerta: 
di importo pari ad €. 11.500,00 (undicimilacinquecento/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, 
da scegliere fra le seguenti opzioni: 
B1)- versamento di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del 
giorno del deposito, presso presso la Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo, 
Agenzia di Bussi Sul Tirino ( PE ) IBAN IT44D0874777200000000014452 (in tal caso dovrà essere 
prodotto documento che comprovi l'avvenuto versamento); o in alternativa; 
B2)- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario inscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del Decr. Lgsl. 1 settembre 1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze; 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.- 
La garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e deve avere 
validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.- 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (50%) per gli operatori economici ai quali 
venga 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi 
e tra loro correlati di tale sistema.- 
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico allega alla garanzia prestata fotocopia non autenticata 
dei documenti che ne provano il possesso; è esclusa la possibilità di autocertificarne il possesso 
stesso.- 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio la riduzione potrà essere applicata solo nel caso in 
cui tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio siano in possesso della predetta condizione.- 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti la garanzia dovrà essere intestata 
a nome di tutti i componenti il raggruppamento o consorzio.- 
Con dichiarazione contestuale o separata dalla garanzia prestata, l’offerta deve essere corredata, 
a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva 
per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.- 
Doc. D)- Dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Documentazione, presentata in originale o copia autentica (non con dichiarazioni sostitutive del 
concorrente che siano poi da assoggettare a successiva verifica da parte della Stazione Appaltante), già 
idonea e sufficiente a dimostrare nella fase di ammissibilità della gara gli elementi indicati al punto 3) 
del precedente Capitolo 4).- 



Doc. E)- Dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Documentazione, presentata in originale o copia autentica (non con dichiarazioni sostitutive del 
concorrente che siano poi da assoggettare a successiva verifica da parte della Stazione Appaltante), già 
idonea e sufficiente a dimostrare nella fase di ammissibilità della gara gli elementi indicati al punto 4) 
del precedente Capitolo 4).- 
A tale scopo deve essere presentata apposita Certificazione e/o Dichiarazione da parte di 
Amministrazioni o Enti Pubblici.- 
Doc. F)- Documentazione prevista dall’Autorità di Vigilanza 
PENA ESCLUSIONE: 
CONTRIBUTO AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: 
in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici del 01/03/2009  
“Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266”, gli 
operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono allegare all’offerta, 
pena l’esclusione dalla gara, la ricevuta originale comprovante il versamento della somma di € 40,00 (euro 
QUARANTA/00) a titolo di contributo in favore dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, con sede in Roma, Via Ripetta n. 246, secondo una delle  seguenti modalità 
previste nella citata deliberazione: 

• versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito 
web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, 
tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure 
conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve 
allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione 
contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  

• versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di 
Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello 
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

⇒ il codice fiscale del partecipante;  
⇒ il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare:0344937B01  

Doc. G)- Documentazione di presa visione dei luoghi 
Certificato di presa visione dei luoghi e dei documenti di gara, tale documento verrà rilasciato dalla 
Stazione Appaltante durante i seguenti orari indicati al punto 8) del Bando di gara. Tale documento 
deve essere presentato pena l’esclusione dalla gara. 
Il ritiro di tale documento può essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico della ditta 
con documento che dimostri la carica ricoperta, munito di documento di identità in corso di validità; 
dipendente con specifica delega e documento da cui risulti la carica ricoperta dal delegante e 
documento di identità in corso di validità; altro soggetto munito di procura generale o speciale. 
PLICO n° 2 – DOCUMENTI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
In tale busta va inserita la documentazione utile per l’assegnazione dei punteggi (esclusa offerta 
economica) che verranno determinati con i criteri indicati al precedente art. 3 del presente 
Disciplinare.- 
La documentazione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere del tipo, quantità, qualità e forma a scelta 
del concorrente medesimo, ma sufficiente a dimostrare, in modo chiaro, completo, inequivocabile e 



riscontrabile in atti in possesso del concorrente o su pubblici registri, il titolo ad acquisire, salvo i 
requisiti minimi già dimostrati in fase di ammissibilità, i punteggi relativi agli elementi di valutazione 
che, assieme al prezzo (offerta economica), determinano l’offerta economicamente più vantaggiosa.- 
PLICO n° 3 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - OFFERTA 
Redatta secondo il modello allegato 3) 
Tale offerta economica, redatta in competente bollo, deve essere espressa attraverso l’indicazione del 
ribasso d’asta percentuale unico che il concorrente si dichiara disposto a praticare sull’ importo 
predisposto dalla Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio  come da capitolato tecnico All. A.  
Il ribasso d’asta dovrà essere espresso in cifre (fino a tre decimali) ed in lettere con l’avvertimento che, 
in caso di discordanza, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.- Il modulo dell’offerta economica 
dovrà essere incondizionato e sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non potrà presentare 
correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.- Le firme dovranno essere leggibili ed 
apposte per esteso.- 
Nell’offerta, secondo il predetto modello allegato n. 3 il concorrente: 
•  indica se intende subappaltare o concedere in cottimo servizi oggetto dell’appalto e, in caso 
affermativo, per quali servizi intende ricorrere a tale affidamento.- 
•  deve dichiarare che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.- 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’offerta deve tener conto di quanto, 
relativamente a detti concorrenti, è previsto dall’articolo 37 del D. Lgsl. 163/2006.- 
Ove detto raggruppamento non fosse formalmente costituito, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta 
in tutti i fogli da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina dell’articolo 37 del D. Lgsl. 163/2006.- 
In tutti i casi l’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.- 
10) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
Nel luogo, giorno e ora prestabiliti, e seguenti successivamente individuati, in seduta pubblica la 
Commissione procederà nell’ordine: 
1)- all’apertura della busta n. 1 e conseguente accertamento dell’ammissibilità delle singole offerte con       
la verifica dei seguenti Documenti in essa contenuti: A), B) quando ricorre il caso, C), D), E) F) e G) di 
cui al precedente Punto 9 del presente Disciplinare; 
2)- alla formazione dell’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara; 
3)- all’apertura della busta n.2 (Documenti utili per l’assegnazione dei punteggi per criteri valutabili 
sulla base di elementi diversi dall’offerta economica) con assegnazione provvisoria dei relativi 
punteggi, eventuale riparametrazione degli stessi con attribuzione del punteggio massimo al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, conseguente adeguamento proporzionale degli altri 
punteggi, assegnazione definitiva dei punteggi stessi; 
4)- all’apertura della busta n. 3 (offerta economica), 
5)- alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, 
del Decr. Lgsl. 163/2006, dove le offerte sono da ritenere tali quando sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (prima della riparametrazione), sono 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.- 
6)- Dopo le verifiche fatte dalla Commissione sulle offerte di cui al precedente punto o su ogni altra 
offerta che a giudizio della stazione appaltante, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa, la Commissione procederà all’eventuale esclusione delle offerte individuate anomale e poi 
ritenute non congrue, nonchè alla conseguente formazione della graduatoria definitiva e 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
ritenuta economicamente più vantaggiosa.- 
Per fatti e/o condizioni imprevisti, nonché per motivate e giustificate determinazioni della 
Commissione, tale contenuto e ordine procedurale può essere modificato e/o integrato dalla 



Commissione stessa previa comunicazione ai soggetti interessati se l’evento riguarda sedute 
pubbliche.- 
ESCLUSIONI – AVVERTENZE 
a)- si ribadisce che il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico: 
1. dovesse pervenire oltre il termine perentorio stabilito dal bando di gara e dal presente disciplinare 
di gara; 
2. non fosse chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e non recasse all’esterno 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara cui si riferisce; 
b)- si ribadisce che il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui: 
1. le buste contraddistinte con i numeri 1, 2 e 3 non fossero inserite in un unico plico e non 
contenessero quanto prescritto nel presente Bando di gara; 
2. le buste contraddistinte con i numeri 2 e 3 non fossero chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura; 
3. l’offerta economica non fosse formulata in cifre e in lettere come prescritto dal presente 
disciplinare di gara, fosse condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta di altri; 
4. dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione comunque prodotta, risultassero condizioni 
o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del bando, di gara,  del capitolato o degli ulteriori 
elaborati predisposti dall’Amministrazione appaltante per l’appalto in oggetto; 
5. la documentazione prescritta a pena di esclusione a norma del presente disciplinare fosse 
incompleta; 
c)- i modelli allegati al presente Bando fanno parte integrante e sostanziale dello stesso; 
d)- in caso di raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà 
inoltrata all’impresa designata quale mandataria; 
e)- Salvo qualsiasi altro motivo o causa previsti dalle leggi vigenti, si determinano condizioni di 
esclusione dalla gara nei seguenti principali casi previsti dal Decr. Legsl. 12.04.2006 n. 163, con le 
conseguenze in essi indicate: 
•  all’articolo 34, comma 2 (situazioni di controllo articolo 2359 del codice civile e unico centro 
    decisionale), 
•  all’articolo 36, comma 5 (partecipazione contestuale del consorzio stabile e dei consorziati), 
•  all’articolo 37, comma 7 (partecipazione in più raggruppamenti o consorzi, o individuale e 
    raggruppamenti o consorzi), 
•  all’articolo 37, comma 9 (associazione in partecipazione), 
•  all’articolo 49 (avvalimento), commi 3 e 8.- 
f)- non é ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine 
perentorio di presentazione; ciascun concorrente può invece revocare la propria offerta fino al 
momento in cui la gara viene dichiarata aperta.- 
g)- la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del Decr. Legsl. 12.04.2006 n. 163, può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.- 
h)- le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo 
che nella fase di apertura delle buste delle “offerte economiche”; 
i)- i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato 
recapito o danneggiamento; 
l)- La dichiarazione di aggiudicazione provvisoria, la procedura di aggiudicazione definitiva e della sua 
efficacia, le comunicazioni ai controinteressati all’aggiudicazione, nonché la stipulazione del contratto 
di appalto, avvengono, per quanto applicabili, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 79 
del Decr. Legsl. 12.04.2006 n. 163.- 



In caso di verifiche negative è facoltà del soggetto contraente pubblico affidare l’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria quello per il quale non è diventata efficace l’aggiudicazione definitiva.- 
m)- sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, 
diritti di segreteria); 
n)- la documentazione, le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana o 
corredate di traduzione giurata; 
o)- l’Amministrazione appaltante o il soggetto contraente pubblico effettueranno controlli a campione 
sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che 
qualora a seguito dei controlli svolti (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra anche la mancata 
dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su richiesta ex art. 
444 c.p.p. o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione 
dalla gara, revoca dell’aggiudicazione, rescissione del contratto in danno), denuncia all'Autorità 
giudiziaria per falso; 
p)- in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del Capitolato e quelle del Bando di 
gara/Disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel Bando di gara/Disciplinare; 
q)- l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o 
reindirla o prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo; 
r)- In caso di non approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, 
l’espletamento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e l’impresa dichiarata provvisoriamente 
aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto. La dichiarazione di 
aggiudicazione provvisoria fatta in sede di gara è, quindi, vincolante per l’impresa aggiudicataria fino 
all’eventuale annullamento della gara o fino al termine previsto per la stipula del contratto, mentre, 
fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell’art. 11 del Decr. Legsl. 12.04.2006 n. 163, lo sarà per 
la Stazione Appaltante solo ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 
s)- è facoltà della ditta offerente svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. L’Amministrazione appaltante può chiedere agli 
offerenti il differimento di detto termine.- 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme contenute e richiamate 
nelle leggi e normative di riferimento e nel capitolato speciale d’appalto. In caso di incongruenza o 
contrasto con norme Statali e/o Regionali applicabili al caso, queste prevalgono sulle indicazioni del 
Capitolato, del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara. 
L’Amministrazione appaltante mette a disposizione dei concorrenti le informazioni assunte sul 
personale degli attuali appaltatori che potrebbe essere interessato al passaggio di gestione ai sensi del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.- 
 
 
Bussi sul Tirino ( PE ) 16.03.2010.; 
 
                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
 
                                                                                           Arch. Angelo Melchiorre 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLI ALLEGATI AL DISCIPLINARE: 
N° 1 - Domanda e dichiarazione del concorrente sui requisiti di ammissibilità – Busta 1- lett.A; 
N° 2 - Dichiarazione imprese Consorziate (ove ricorre il caso) – Busta 1 – lett. A; 
N° 3 - Offerta economica- Busta 3 – lett. A; 
N. 4 - Certificato presa visione dei luoghi e documenti – Busta 1 – lett. G. 
 
1 
Domanda e dichiarazione“Allegato n. 1 al Bando” 
AL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO ( PE )  
PUBBLICO INCANTO per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio comunale” 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….… 
residente a ……………………..……………… in via/piazza …………………………n. ……….... 
nella qualità di ………………………………... dell'impresa ……………………………………….. 
con sede a ……………………………………. in via/piazza ………………………….n. ………… 
c.f. ………………………………… p.i. …………………….…………… 
tel. ………………………………… telefax …………………………….. 
ovvero 
 I sottoscritti legali rappresentanti delle seguenti imprese in raggruppamento temporaneo o 

Consorzio 
ordinari di concorrenti, non formalmente costituiti: 
- Signor ……………………….. dell’impresa concorrente mandataria .………………………… 
con sede a ……………….………………………………………………………..……………… 
- Signor ……………………….. dell’impresa concorrente mandante …..……………………… 
con sede a …………………….………………………………………………………..………… 
ovvero 
 Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………... 

in qualità di legale rappresentante del Consorzio -lett. b) o c) art. 34-…………………………… 
con sede a ………………………………………………………………………………………… che 
concorre per il consorziato …………………………………………………………………… con sede a 
………………………………………………………………………………………… 
presa visione del Capitolato d’Appalto,  dei servizi da svolgere, e di tutti gli atti che vi si 
riferiscono o che vi possono essere utili 
CHIEDE / CHIEDONO 
Di essere ammesso/i al Pubblico Incanto indicato in oggetto, a tal proposito: 
d i c h i a r a 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci 
(per le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, possono essere indicate le informazioni equivalenti 
a quelle richieste alle imprese italiane): 
a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
b) che l'impresa é iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ n. 
____________, per il ramo di attività oggetto dell’appalto; 
c) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la 
    categoria ___ classe __ 
    di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. n. 406 del 28.04.1998; 



d) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f),        
g), h), i), m), del Decr. Lgsl. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
e) che i soggetti da verificare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Decr. Lgsl. n. 
163/2006 sono: 
- Impresa individuale: il titolare Sig. 
………………………………………………………………….………………..…. 
i Direttori Tecnici 
Sigg.……………………………………………………………….…………; 
 
- Società in nome collettivo: i Soci Sigg. 
………………………………………………………………………………..… 
i Direttori Tecnici 
Sigg.……………………………………………………………..………… ; 
- Società in accomandita semplice: i soci accomandatari Sigg. 
…………………………………………………………… 
i Direttori Tecnici 
Sigg.……………………………………………………………………….. ; 
- Altri tipi di Società o Consorzio: gli amministratori con poteri di rappresentanza Sigg. 
…………………………………. 
i Direttori Tecnici Sigg. 
……………………………………………………………………… ; 
-I soggetti cessati nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (solo per comma 1, 
lettera c): Sig.…………………………………………………………………………………………… 
e che: 
 (qualora nessuno dei sopra elencati soggetti abbia subito condanne) nei loro confronti non é 

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18.- 
o, in alternativa 
 (qualora alcuni dei soggetti sopra elencati abbiano subito condanne) nei loro confronti non 

sussiste alcuna delle predette cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del 
Decr. Lgsl. n. 163/2006 salvo che, con riferimento: 
al predetto sig. …………….…………… nato a …………….. il …………… nella sua qualifica 
di ……………………………………………………………………....... , che: 
1)- ha pendente procedimento o causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), per: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………… 
2)- nei cui confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c), per 
………………………………………………………………………………………………… 
………………… 
al predetto sig. …………………………… nato a ………….. il …………… nella sua qualifica 
di ……………………………………………………………………....... , che: 



1)- ha pendente procedimento o causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), per: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………… 
2)- nei cui confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c), per 
………………………………………………………………………………………………… 
………………… 
(la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della “non 
menzione”).- 
f)- che non sussiste alcuna altra delle cause di esclusione dalla gara per i seguenti principali casi 
previsti dal Decr. Lgsl. 163/2006: 
•  all’articolo 34, comma 2 (situazioni di controllo articolo 2359 del codice civile e unico centro 
    decisionale), 
•  all’articolo 36, comma 5 (partecipazione contestuale del consorzio stabile e dei consorziati), 
•  all’articolo 37, comma 7 (partecipazione in più raggruppamenti o consorzi, o individuale e 
    raggruppamenti o consorzi), 
•  all’articolo 37, comma 9 (associazione in partecipazione), 
•  all’articolo 49 (avvalimento), commi 3 e 8.- 
g)- (per i datori di lavoro che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non    
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 che l’impresa non é assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

o in alternativa: 
(per i datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
 che l’impresa é in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

h)- che non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001, in 
materia di piani individuali di emersione; 
i) di impegnarsi, qualora venisse richiesto dall’Amministrazione o sia previsto per legge, di assumersi 
l’onere di gestire la tariffa, secondo quanto previsto dall’art. 25 del Capitolato Tecnico; 
l)- di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 
m)- (nel caso di Consorzi diversi da quelli “ordinari ”) (*) : 
di concorrere per i seguenti consorziati 
………………………………………………………………………………………. 
n)- (nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti) 
di concorrere alla gara quale: 
 capogruppo (o mandataria) di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio; 

o in alternativa: 
 mandante di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio; 

Data______________ 
FIRMA 
_______________________ 
Ai fini di una collaborazione con questa stazione appaltante in relazione alla futura compilazione 
del modello GAP (e non a pena di esclusione) si prega di indicare il codice di attività: 
Cod. _______________ . 
(*) – Come già precisato nel disciplinare di gara, si fa presente che la mancata indicazione di alcuna 
consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come manifestazione di volontà del 
consorzio di eseguire direttamente il servizio con la propria organizzazione d’impresa. 
 



N.B. 
1) A pena di esclusione: 
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa; 
b) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore 
(art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità 
oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000; 
c) la dichiarazione di cui al presente modello, dovrà contenere tutte le dichiarazioni ivi previste; 
d) in caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio “ordinario”, non ancora formalmente 
costituiti con atto notarile, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa da ciascuna 
impresa componente il Raggruppamento o il Consorzio; 
e) In caso di concorrenti di cui all’articolo 34 del Decr. Lgsl. 163/2006, comma 1, lettere b) e c): il 
Consorzio concorrente deve rendere la propria dichiarazione sul presente modello allegato n. 1 e le 
consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere devono rendere la loro dichiarazione 
sul modello allegato n. 2. 
f) il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che 
interessa oppure depennare l’ipotesi che non interessa. 
2) Si fa presente che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze o decreti penali di condanna passati in 
giudicato oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 
eventualmente subite dai soggetti indicati nel disciplinare di gara e alla lettera d) del presente modello. 
Non é necessario dichiarare le eventuali sentenze o decreti penali di cui sopra, per i quali é intervenuta 
la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. ovvero l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, 
c.p.p., dichiarata dalla competente autorità giudiziaria. 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati 
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.- 
 
 
 
1 
“Allegato n. 2 al Bando” 
(per le imprese consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere) 
AL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO ( PE ) 
PUBBLICO INCANTO per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio comunale 
 
l sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….… 
residente a ……………………..……………… in via/piazza …………………………n. ……….... 
nella qualità di ………………………………... dell'impresa ……………………………………….. 
con sede a ……………………………………. in via/piazza ………………………….n. ………… 
c.f. ………………………………… p.i. …………………….…………… 
tel. ………………………………… telefax …………………………….. 
d i c h i a r a 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci (per 
le 
imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, possono essere indicate le informazioni equivalenti a quelle 
richieste alle imprese 



italiane): 
a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
b) che l'impresa é iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ n. 
____________, per il ramo di attività oggetto dell’appalto; 
c) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la 
categoria ___ classe __ 
di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. n. 406 del 28.04.1998; 
d) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), 
g), 
h), i), m), del Decr. Lgsl. n. 163/2006; 
e) che i soggetti da verificare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Decr. Lgsl. n. 
163/2006 
sono: 
- Impresa individuale: il titolare Sig. 
………………………………………………………………….………………..…. 
i Direttori Tecnici 
Sigg.……………………………………………………………….…………; 
- Società in nome collettivo: i Soci Sigg. 
………………………………………………………………………………..… 
i Direttori Tecnici 
Sigg.……………………………………………………………..………… ; 
2 
- Società in accomandita semplice: i soci accomandatari Sigg. 
…………………………………………………………… 
i Direttori Tecnici 
Sigg.……………………………………………………………………….. ; 
- Altri tipi di Società o Consorzio: gli amministratori con poteri di rappresentanza Sigg. 
…………………………………. 
i Direttori Tecnici Sigg. 
……………………………………………………………………… ; 
- I soggetti cessati nel triennio precedente (solo per comma 1, lettera c): 
………………………………………………… 
e che: 
 (qualora nessuno dei sopra elencati soggetti abbia subito condanne) nei loro confronti non é 

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18.- 
o, in alternativa 
 (qualora alcuni dei soggetti sopra elencati abbiano subito condanne) nei loro confronti non 

sussiste alcuna delle predette cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del 
Decr. Lgsl. n. 163/2006 salvo che, con riferimento: 
al predetto sig. ………………….……… nato a ……..………….. il …………… nella sua qualifica 
di …………………………………….………………....... , che: 



1)- ha pendente procedimento o causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), per: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
2)- nei cui confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c), per 
………………………………………………………………………………………………… 
………………… 
al predetto sig. …………..……………… nato a ……..……….. il ……..……… nella sua qualifica 
di ………………………………….………………....... , che: 
1)- ha pendente procedimento o causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), per: 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
2)- nei cui confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c), per 
………………………………………………………………………………………………… 
………………… 
(la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” e/o della “non 
menzione”).- 
f)- che non sussiste alcuna altra delle cause di esclusione dalla gara per i seguenti principali casi 
previsti dal 
Decr. Lgsl. 163/2006: 
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•  all’articolo 34, comma 2 (situazioni di controllo articolo 2359 del codice civile e unico centro 
decisionale), 
•  all’articolo 36, comma 5 (partecipazione contestuale del consorzio stabile e dei consorziati), 
•  all’articolo 37, comma 7 (partecipazione in più raggruppamenti o consorzi, o individuale e 
raggruppamenti o consorzi), 
•  all’articolo 37, comma 9 (associazione in partecipazione), 
•  all’articolo 49 (avvalimento), commi 3 e 8.- 
g)- (per i datori di lavoro che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 che l’impresa non é assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

o in alternativa: 
(per i datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
 che l’impresa é in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

h)- che non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001, in 
materia di 
piani individuali di emersione; 
Data_________ 
FIRMA 
___________________ 
Ai fini di una collaborazione con questa stazione appaltante in relazione alla futura 
compilazione del modello 
GAP (e non a pena di esclusione) si prega di indicare il codice di attività: 
Cod. _______________ . 
N.B. 



1) A pena di esclusione del Consorzio: 
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa consorziata; 
a) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del 
sottoscrittore (art.38, 
comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità 
oppure di un 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000; 
b) la dichiarazione di cui al presente modello, dovrà contenere tutte le dichiarazioni ivi 
previste; 
c) il dichiarante dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno 
sull'ipotesi che interessa 
oppure depennare l’ipotesi che non interessa. 
2) Si fa presente che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze o decreti penali di condanna passati in 
giudicato oppure sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., eventualmente subite dai soggetti 
indicati nel disciplinare di 
gara e alla lettera d) del presente modello. 
Non é necessario dichiarare le eventuali sentenze o decreti penali di cui sopra, per i quali é intervenuta 
la riabilitazione ai sensi 
dell’art. 178 c.p. ovvero l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., dichiarata dalla 
competente autorità 
giudiziaria. 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati 
come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici. 
 
(Firma) La/e Ditta/e Concorrente/i 
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“Allegato 3 al Bando” 
(in competente bollo) 
AL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO ( PE ) 
PUBBLICO INCANTO per l’affidamento dell’appalto del “Servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio comunale” 
OFFERTA ECONOMICA 
 Il sottoscritto ……………………………………………………………………………... 

in qualità di legale rappresentante della Ditta singola:…………….……………………… 
con sede a ………………………………………………………………………………… 
ovvero 
 I sottoscritti legali rappresentanti delle seguenti imprese in raggruppamento temporaneo o 

Consorzio ordinari di concorrenti, non formalmente costituiti: 
- Signor ……………………….. dell’impresa concorrente mandataria .………………………… 
con sede a ……………….………………………………………………………..……………… 
- Signor ……………………….. dell’impresa concorrente mandante …..……………………… 
con sede a …………………….………………………………………………………..………… 
ovvero 
 Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………... 



in qualità di legale rappresentante del Consorzio -lett. b) o c) art. 34-…………………………… 
con sede a ………………………………………………………………………………………… 
che concorre per il consorziato …………………………………………………………………… 
con sede a ………………………………………………………………………………………… 
DICHIARA / DICHIARANO 
A)- Di essere disposto/i a praticare a tutti i prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi All.C) e All. D) 
predisposto dalla “Stazione appaltante”, relativamente sia ai prezzi per i “servizi base” che per i 
“servizi su chiamata”, il ribasso d’asta percentuale unico 
del ………….. % (in lettere: ………………………………………per cento) – (fino a 3 decimali) 
(Firma) La/e Ditta/e Concorrente/i 
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DICHIARA / DICHIARANO 
altresì, a completamento dell’offerta: 
B)- che i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo e per i quali si riserva di chiedere 
l’autorizzazione al subappalto o al cottimo, sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
C)- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese, non formalmente 
costituiti: 
C.1. (se di tipo “orizzontale”) le prestazioni saranno eseguite da: 
- impresa mandataria relativamente a: …………………………...…………… 
……...……………………………………………………..…………………. 
- impresa mandante ………………………. relativamente a: …...…………… 
……...……………………………………………………..…………………. 
- impresa mandante ………………………. relativamente a: …...…………… 
……...……………………………………………………..…………………. 
C.2. che ciascuna impresa o Consorzio raggruppato sottoscrive l’offerta e si impegna, in 
caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37 del 
Decr. Lgsl. 163/2006; 
D)- che nel redigere l’offerta ha tenuto conto delle spese generali ed utili d’impresa; 
E)- che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 
F)- di accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato d’Appalto e del Bando di gara e 
Disciplinare, dei quali ha preso visione.- 
……………… lì ……………….. 
LA/LE DITTA/E CONCORRENTE/I: 
(firme leggibili e per esteso) 
……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Allegato n. 4 al Disciplinare” 
CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
COMUNE di BUSSI SUL TIRINO ( PE ) 
Ufficio Tecnico Comunale 
Si attesta che il Sig............................................................................................ 
in qualità di ...................................................................................................... 
dell'Impresa.......................................................................................................................................... 
con sede in.......................................................……………………................... 
ha preso visione dei luoghi relativi al “Servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
e assimilati” in data odierna. 
 
 
Data 
                                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                       per ricevuta ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


