COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
II SETTORE
“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali Ambiente – Servizi Ecologici - Progettazione –”

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DELLE FRAZIONI
DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI - DURATA ANNI 1 ( UNO )

C.I.G. : 6204516094
1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: N° 194 del 20.07.2015
2 - ENTE APPALTANTE
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Piazza della Repubblica n. 1 – 64026 Roseto degli
Abruzzi (TE)
Codice fiscale e partita IVA: 00176150670
Telefono: 085/894531– Fax: 085/89453568
E-Mail: protocollo@comune.roseto.te.it - PEC protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it serviziolavoripubblici@pec.comune.roseto.te.it Internet: www.comune.roseto.te.it
3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Appalto dei servizi con procedura aperta, ai sensi del comma 3, art. 55 del D.Lgs. 163 con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82, comma
2 lett. a), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
L’appalto avrà la durata di anni 1 (UNO), eventualmente rinnovabile di anno in anno agli stessi prezzi,
patti e condizioni salvo variazioni in diminuzione dei prezzi unitari in relazione all’andamento del
mercato.
Lingua: italiano.
4 - OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
Servizio di avvio a recupero delle frazioni differenziate secondo le modalità indicate nel capitolato
d’oneri.
Il quantitativo dei rifiuti differenziati da avviare a recupero nel corso del periodo interessato è stimato in
CODICE CER

DESCRIZIONE

20.01.08
20.02.01

Rifiuti Biodegradabili
Potature

QUANTITA’
PREZZO
MINIME IN KG
UNITARIO
RIF. ANNO 2014
IN KG
1.509.780
0.115
551.920
0.030
TOTALE COSTO ANNUO
PRESUNTO

COSTO
TOTALE
173.624,70
16.557,60
€ 190.183,00

con possibilità di incremento o decremento del 30% circa (quantitativi effettivi dell’ultimo anno riferiti
allo stesso periodo con servizio porta a porta su parte di territorio) dovuto all’estensione del porta a porta
su tutto il territorio.
L’importo presunto complessivo dell’appalto per tutta la durata contrattuale è stimato in €
190.183,00 oltre tributo regionale se dovuto ed I.V.A..
5 - LUOGO DI ESECUZIONE
Tutto il territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.
6 – DURATA DELL’APPALTO
Il servizio da appaltare avrà la durata di anni 1 (uno) eventualmente rinnovabile di anno in anno per un
massimo di anni 3 agli stessi prezzi, patti e condizioni salvo variazioni in diminuzione dei prezzi unitari
in relazione all’andamento del mercato.Si segnala che, ai sensi dell’art. 11, comma 12, D.Lgs. 163/2006,
il Comune potrà richiedere l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza della
stipulazione del contratto.
7 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 163/2006 e regolamento attuativo; D.Lgs. n. 267/2000; normativa vigente
relativa all’oggetto dell’appalto e alle attività connesse.
8 – VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI
I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di € 20,00
(Euro VENTI/00) a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
relativamente alla presente gara d'appalto.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi on
line al
nuovo “servizio
di
Riscossione” raggiungibile
all’indirizzo http://contributi.avcp.it .
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento.
Versamento cauzione provvisoria, da costituirsi ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, nell’importo
di € 3.803,66 pari al 2% dell’importo presuntivo del valore del contratto, con le seguenti modalità:
- fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, avente validità
per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Detta cauzione deve
essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006 pari al 10% dell’importo di appalto (ovvero, nel caso di aggiudicazione con
ribasso superiore al 10% o 20%, delle maggiori aliquote determinate ai sensi della citata
disposizione), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, nonché, se prestata mediante fideiussione,
deve, ai sensi del menzionato art. 113:
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale e la

sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione, se prestata mediante fideiussione, è presentata, su
mandato irrevocabile, dell’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Si rimanda al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n° 163/06 per le modalità di fruizione del
beneficio ivi previsto.
9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché i
soggetti dotati degli idonei requisiti stabiliti in un Paese dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 1, comma
224 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della partecipazione alla presente gara i concorrenti
dovranno produrre a pena di esclusione il Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS,
sottoscritto dal legale rappresentante, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti. In caso di Ati il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento deve riportare il Consorzio e le imprese
consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve
riportare l’impresa ausiliata e quella ausiliaria.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
9.1 Requisiti di carattere generale:
a) non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) l’insussistenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 Cod.Civ. con
altri concorrenti alla gara, e divieto di partecipazione alla gara di più di un RTI e neppure in
forma individuale qualora si partecipi in Raggruppamento;
c) non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge n. 68/99;
e) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti;
f) rispettate le norme sulla sicurezza del luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
g) rispettare le norme sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003);
h) rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi (D.Lgs. n. 136/2010);
i) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione (L. 383/2001);
j) applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico
prescritto dal C.C.N.L. di settore;
k) dichiarazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali
con indicazione delle relative posizioni (ovvero Durc di data non anteriore a mesi 4);
9.2 Requisiti di idoneità professionale:
l) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Regione Abruzzo per la categoria di rifiuti
oggetto di gara;
m) iscrizione nei registri C.C.I.A.A. per attività identiche o analoghe a quelle oggetto
dell'appalto; se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello
Stato di residenza secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;

9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
n) capacità economico-finanziaria dimostrabile attraverso la presentazione di referenze
bancarie,rilasciate da almeno due primari istituti di credito che attestino la solidità economica del
concorrente e la sua puntualità e regolarità nell'onorare gli impegni assunti.
9.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
o) disponibilità di un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il
conferimento finale della tipologia di rifiuti identificati dai che garantisca con continuità il conferimento
di un quantitativo minimo :
CODICE CER

DESCRIZIONE

20.01.08
20.02.01

Rifiuti Biodegradabili
Potature

QUANTITA’
PREZZO
MINIME IN KG
UNITARIO
RIF. ANNO 2014
IN KG
1.509.780
0.115
551.920
0.030
TOTALE COSTO ANNUO
PRESUNTO

COSTO
TOTALE
173.624,70
16.557,60
€ 190.183,00

con possibilità di incremento o decremento del 30% considerando l’estensione del porta a porta su tutto
il territorio;
La ditta partecipante dichiara di aver preso visione di tutte le circostanze particolari e generali
suscettibili di influire sull'esecuzione del contratto.
La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 6 bis del Codice dei Contratti e della delibera
attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20
dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6 bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale AVCP – Servizio ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le
relative istruzioni.
Per i requisiti di cui ai precedenti punti 9.2, 9.3 e 9.4 si può far ricorso all’istituto dell’avvalimento, così
come disciplinato dagli artt. 49 e 50 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
10 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA APERTURA DELLE
OFFERTE
L’offerta ed i documenti devono essere redatti in lingua italiana.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, consegnata a mano ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 novembre 2015 al seguente
indirizzo: Comune di Roseto degli Abruzzi – Piazza della Repubblica n. 1 – 64026 Roseto degli
Abruzzi (TE).
La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
I plichi dovranno essere controfirmati su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillati (mediante
nastro adesivo trasparente o ceralacca) e dovranno recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente
e all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:
“PROCEDURA
DI
GARA
PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DELLE FRAZIONI

DIFFERENZIATE CER 20.01.08 E CER 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL
TERRITORIO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – DURATA ANNI 1 (UNO) (C.I.G. 6204516094).
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto.
Scaduto il termine di cui sopra non sarà accettato alcun altro piego contenente alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

11 - MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Appalto dei servizi con procedura aperta, ai sensi del comma 3, art. 55 del D.Lgs. 163 con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82, comma
2 lett. a), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
L’apertura dei plichi, avverrà il giorno 18 novembre 2015 alle ore 9,30 presso la sede municipale in
seduta pubblica a cui saranno ammessi esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nel giorno e nell’ora sopra indicati la commissione di gara provvederà:
a) all’apertura dei plichi onde esaminare, ai fini dell’ammissibilità, la documentazione
amministrativa presentata da ciascun concorrente e il possesso dei requisiti generali e speciali;
b) ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio di almeno il 10% dei
concorrenti ammessi, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre a verifica del possesso dei
requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–organizzativa richiesti nel presente bando
ai punti 9.2 - 9.3 – 9.4;
A seguito dell’eventuale sorteggio e successiva verifica, si procederà nella stessa seduta pubblica o in
seduta pubblica successiva in data da destinarsi:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti speciali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48,
comma 1, D.L.gs. 163/2006 e successive modificazioni, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza,
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Al termine di detta fase, per i soli concorrenti ammessi si procederà all’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, alla valutazione delle offerte economiche e alla redazione della graduatoria
finale. In caso di offerte che comportino uguali ribassi si procederà per sorteggio (R.D. 827/1924 art. 77,
comma 2).
Il verbale di gara appositamente redatto, costituisce aggiudicazione provvisoria che impegna
immediatamente la ditta aggiudicataria mentre diventerà vincolante per l’Amministrazione solo dopo
l’adozione di specifica determina di aggiudicazione definitiva del Responsabile dell’Area “Servizi alla
Collettività ed al Territorio”.
L’aggiudicazione provvisoria diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non
prima di 35 giorni dalla comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il contratto, che verrà stipulato nella forma di “atto pubblico” presso il Segretario Generale dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 la verifica del possesso dei requisiti di capacità
economico–finanziaria e tecnico–organizzativa verrà eseguita, entro dieci giorni dalla conclusione delle

operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi tra i concorrenti precedentemente sorteggiati fatte salve le esclusioni di cui alla L.
180/2011.
L’Amministrazione si riserva:
-

La facoltà di non aggiudicare, senza che da detta circostanza i concorrenti possano
accampare alcun diritto al riguardo;
di non aggiudicare la gara, nel suo complesso, qualora ritenga – a suo insindacabile giudizio
– che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai
sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e
congrua;
in caso di offerte anormalmente basse, di non procedere all’automatica esclusione, ma alla
verifica delle stessa ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006;
la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su
cui la procedura si basa.

La stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. 163/2006 al numero di fax indicato in sede di presentazione dell’offerta.
12 – DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI SPECIALI
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 8.3 e 8.4 potranno essere comprovati attraverso la
seguente documentazione:
•
•
•

certificati in originale;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
copia autenticata degli originali;

13 – DOCUMENTI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi
di chiusura ed idoneamente sigillate (mediante nastro adesivo trasparente o ceralacca), recanti
l’intestazione del mittente e le seguenti diciture:
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
Saranno esclusi dalla gara i plichi e le offerte privi del sigillo e della controfirma sui i lembi di chiusura
ovvero privi delle diciture prescritte sulle facciate esterne.
Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a pena di esclusione la documentazione amministrativa a correndo dell’offerta che di seguito viene
elencata dovrà essere posta in apposita busta chiusa, controfirmata ai lembi di chiusura, e dovrà recare
all’esterno la dicitura: “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, oltre che le seguenti indicazioni
-) denominazione dell’impresa;
-) oggetto della gara.
La documentazione amministrativa, pena di esclusione dalla gara, deve essere composta da:
1.a - REQUISITI D’ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006

L’impresa a dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovrà presentare la dichiarazione che segue, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 .P.R. 445/2000
(redatta preferibilmente in conformità al MOD. A reperibile sul sito) datata e sottoscritta ed accompagnata
(a pena di esclusione) da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante,
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI D’ORDINE GENERALE DI CUI
ALL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali
situazioni;
Che nei cui confronti NON è 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;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o 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;
Che nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, 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 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 Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e
il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
Che NON è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
Che NON sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, NON hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che NON hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
Che NON hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o

h.

i.
l.

m.

m- bis

m- ter

mquater

quella dello Stato in cui sono stabiliti;
Che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, NON risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
Di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana vigente, o dello
Stato in cui sono stabiliti (regolarità contributiva);
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
Che nei cui confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
Che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, NON risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
In relazione alla dichiarazione di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
Che NON si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il concorrente relativamente alla dichiarazione di cui alla lettera m-quater), deve fare le seguenti ulteriori
precisazioni:
a) 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;
OVVERO:
b) 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;
OVVERO:
c) 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 precedenti lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta 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.
INOLTRE:
le dichiarazioni relative ai punti a. e b. dovrà essere resa (preferibilmente in conformità al MOD. A1
reperibile sul sito) dal:

a)
b)
c)
d)
e)

Legale Rappresentante;
Direttori tecnici diversi dal legale rappresentante;
Tutti i Soci di società in nome collettivo;
Tutti i Soci accomandatari;
Per gli altri tipi di società, dai soggetti che rivestono la carica di amministratori muniti di legale
rappresentante.

Si precisa, inoltre che ai fini degli accertamenti delle dichiarazioni di cui sopra, si applica l'articolo 43 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Accertamenti d'ufficio);

2.a - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 39 DEL D.LGS. N.
163/2006
L’impresa a dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 39 del D.lgs. 163/2006 dovrà presentare la
dichiarazione che segue (redatta preferibilmente in conformità al MOD. B reperibile sul sito),
accompagnata (a pena di esclusione) da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante:
b) ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ART. 39 DEL D.LGS. N. 163/2006:
a.

di essere in possesso dell’iscrizione presso il competente Registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di…..

3.a – ALTRE DICHIARAZIONI
L’impresa inoltre dovrà presentare la seguente ulteriore dichiarazione (redatta preferibilmente in
conformità al MOD. C allegato alla lettera invito) accompagnata (a pena di esclusione) da copia
fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante:
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i. (Emersione del lavoro irregolare);
di non avere in comune con gli altri concorrenti il titolare per le imprese individuali, uno dei
b.
soci per le società di persone, uno degli amministratori per le società di capitali
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
c.
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo allla
cessazione del rapporto.
In caso di aggiudicazione attivare un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
d.
finanziari riferiti all’appalto
a.

e.

In caso di aggiudicazione di voler/non voler subappaltare

f.

di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale (art. 53 D.lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni);

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
a pena di esclusione dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, controfirmata ai lembi di chiusura, e
dovrà recare all’esterno la dicitura: “B - OFFERTA ECONOMICA” oltre che le seguenti indicazioni

-) denominazione dell’impresa;
-) oggetto della gara.
L’offerta economica deve essere formulata mediante la seguente dichiarazione (redatta
preferibilmente in conformità al MOD. D reperibile sul sito) accompagnata (a pena di esclusione) da copia
fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante:

14 – AVVALIMENTO
Nel caso in cui l’impresa in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e di
idoneità professionale stabiliti nel precedente punto 9.2, risulti carente dei requisiti di carattere economico
e finanziario, tecnico e professionale richiesti dal presente bando, ha facoltà di avvalersi di detti requisiti di
un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o
definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina dell’art.
49 del D.Lgs. 163/2006, producendo tutta la documentazione ivi prevista, nel rispetto delle prescrizioni
impartite dal D.P.R. n. 445/2000.
15 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria, alle medesime condizioni
proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nella presente lettera d’invito, il concorrente
classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo
comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 11 co.12 D. Lgs. 163/2006, il Comune potrà richiedere l’anticipazione
dell’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non
assumerà verso questi alcun obbligo se non con la stipula del relativo contratto, riservandosi la facoltà di
non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate valutazioni di interesse pubblico.

16 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Il Capitolato d’oneri e il bando di gara dettano le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a
garantire nello svolgimento del servizio.
Non è ammessa alla gara l’offerta in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o irregolare anche
uno solo dei documenti richiesti.
L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni richieste
comporta l’esclusione dalla gara.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con riferimento ad altra
offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto. Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta.
Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell'indicazione del ribasso.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non
possono stipulare i relativi contratti, i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di leggi vigenti, 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 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.
17 - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003
In ottemperanza alla D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della
gara d’appalto di cui al presente capitolato. Nelle forme previste dal citato Decreto legislativo verrà
effettuato il trattamento dei dati e potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato.
18 - INFORMAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI DI GARA
Per informazioni, visione e copia degli atti di gara, è possibile rivolgersi direttamente al Comune di Roseto
degli Abruzzi – tel. 085/894531 -. Il bando integrale di gara con i relativi allegati sarà affisso all’Albo
Pretorio
on Line
e pubblicato sul
sito Internet comunale www.comune.roseto.te.it.
Ogni eventuale ulteriore informazione di carattere amministrativo potrà essere richiesta al Responsabile del
Procedimento – Arch. Lorenzo Patacchini – tel. 085/894531
19 – CONTROVERSIE
Per le controversie relative alla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Abruzzo.
20 - RINVIO ALLE NORME
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal capitolato speciale d’appalto, si fa espresso
rinvio alle normative in materia di contratti pubblici. (D.Lgs. 163/2006 e Cod. Civ

