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COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 
e-mail: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

pec : ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 

 

Prot. N°3472                                                                                                             lì, Budoni   04/04/2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE  INTEGRATA  DEI  RIFIUTI SOLIDI  URBANI  E  SERVIZI CONNESSI DEL COMUNE DI BUDONI, 

SUPPORTO AL RUP E ALTRI SERVIZI ATTINENTI DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE 

SARDEGNA CAT 

 CIG 78419337D3                                                  CUP B85C19000000004 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO CHE: 

 

L’Amministrazione Comunale  di  Budoni intende  conferire un  incarico  di  progettazione  esecutiva  a  idoneo 
soggetto esterno in possesso di elevata professionalità ed esperienza, a supporto della procedura di 
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, pulizia delle strade e servizi 
connessi nel proprio territorio, da svolgersi in conformità al D.Lgs. n. 50/2016. 

Con propria determinazione n.62 del 03/04/2019 è stato approvato il presente avviso e il documento 
preliminare alla progettazione del “ Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati, 
pulizia delle strade pavimentate sul territorio comunale, supporto al RUP e altri servizi attinenti”. 

A  tale  scopo,  pertanto,  avvia  una  procedura  comparativa,  con  le  modalità  ed  i  termini  di  cui  al  

presente avviso, per l’individuazione dell’operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs.  n.  50/2016 (di seguito “Codice  degli Appalti” o  “Codice”)  e  successive  modificazioni, 

secondo  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, per 

il tramite del Portale Sardegna CAT 

STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: Comune di Budoni 

Indirizzo: Piazza Giubileo n. 1 – 07051 Budoni (SS) 

Punti di contatto: 

Geom. Massimo Maccioni – tel. 0784.844007 – email: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

Pec: ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice : www.comune.budoni.gov.it 

Profilo del Committente: http://www.sardegnacat.it 

 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente manifestazione di interesse, relativi ad 

elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti agli indirizzi sopra indicati, esplicitando l’oggetto 

della procedura, entro e non oltre il giorno 23/04/2019, ore 12:00 all’indirizzo 

ufficiollpp@comune.budoni.ot.it . Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno essere formulate esclusivamente 

in lingua italiana. 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it
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Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di manifestazione di 

interesse sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico e indagine di mercato 

Incarico per “la progettazione esecutiva del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e 

Assimilati, pulizia delle strade pavimentate sul territorio comunale, supporto al RUP e altri servizi 

attinenti” a soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3, da espletarsi alle condizioni indicate 

nel Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.) (Allegato 2) e nello schema di Disciplinare di 

incarico allegato al presente avviso (Allegato 4). 

I compiti che l’incaricato dovrà svolgere, sono quelli descritti nell’art. 1 del citato D.P.P. (Allegato 2 ) 

come di seguito sinteticamente richiamati: 

A. Redazione di un progetto di servizio, contenente gli elementi indicati nell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  assimilati  

sul territorio del  Comune  di Budoni, comprendente tutte  le attività e  la conseguente 

redazione  degli elaborati, di tipo giuridico, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

propedeutiche all’affidamento del servizio, nella configurazione simile a quelle attuali o nella 

definizione di nuovo progetto di servizio configurato ai fini del raggiungimento di migliori obiettivi 

ambientali, di risparmio per i cittadini e per la misurazione dei conferimenti finalizzata 

all’eventuale applicazione di una tariffa puntuale; 

B. Attività di supporto al RUP nelle varie fasi della procedura di gara per l’affidamento della 

gestione del servizio; 

C. Attività di supporto alla direzione dell’esecuzione del contratto relativa al primo anno di gestione 

dell’appalto; 

 

Art. 2 - Soggetti Ammessi 

Possono  partecipare  alla  gara  i  seguenti  soggetti,  in  possesso  almeno  di  diploma  di  istruzione  

superiore  di secondo grado, liberi  professionisti  o  professionisti  associati  in  conformità  alle  vigenti  

norme  di  legge,  che  svolgono  in proprio l’attività, ciascuno per la propria specializzazione; 

a) società di professionisti; 

b) consorzi stabili di società di professionisti; 

c) società di ingegneria; 

d) società fornitrici dei servizi di cui trattasi; 

e) raggruppamenti temporanei di liberi professionisti; 

f) consorzio stabile di società di professionisti; 

g) consorzio stabile di società di ingegneria; 

h) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti. 

 

Indipendentemente  dalla  forma  giuridica  prescelta,  è  obbligatorio  che,  in  caso  di  partecipazione  non  

in forma individuale (società, associazione, raggruppamento temporaneo ecc.), venga indicata, con 

apposita dichiarazione  sottoscritta da  tutti  i  partecipanti,  pena  l’esclusione  dalla  gara, la  composizione  

del  gruppo  di lavoro con l’individuazione del capogruppo (che sarà incaricato di tutti i rapporti con la 

stazione appaltante) e la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e le parti del servizio 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it
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che verranno svolte da ciascun componente del gruppo e delle quali saranno personalmente responsabili. 

In tal caso è obbligatoria la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista in possesso dei 

requisiti tecnico professionali di cui al successivo punto b) dell’art. 3. 

Art. 3 - Requisiti 

I  soggetti  che  intendono  partecipare  alla  selezione  dovranno  avere  e  dichiarare,  a  pena  di  

esclusione,  il possesso cumulativo dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 

• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• assenza di cause di conflitto di interesse con la PA conferente. 

b) requisiti di capacità tecnica e professionale: 

• di aver maturato un fatturato per servizi tecnici analoghi (progettazione) nel quinquennio precedente 

la data della lettera di invito non inferiore al corrispettivo posto a base di gara pari ad Euro 38.230,00 

oneri previdenziali e IVA esclusa; 

• di aver maturato idonea esperienza nella progettazione e dimensionamento di servizi analoghi a quelli 

previsti, ed in particolare: 

• almeno tre prestazioni di servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi e la 

pulizia straordinaria delle strade pavimentate per un importo di affidamento a base d’asta annuale per € 

2.000.000,00 

I componenti di eventuali raggruppamenti devono possedere i seguenti 

requisiti: 

• requisiti di carattere generale di cui al precedente punto a) (se raggruppamento, ogni 

concorrente); 

•requisiti tecnico professionali di cui al precedente punto b) (se raggruppamento, dimostrato dal 

capogruppo/mandatario); 

È escluso l’avvalimento o il subappalto. 

A dimostrazione dei requisiti di ammissione, il concorrente dovrà compilare gli Allegati 5 e 6, da 

inserire nella Busta A “Busta di Qualifica” di cui al successivo art. 8. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare contemporaneamente alla procedura negoziata in forma 

singola o associata, ovvero in più di un raggruppamento temporaneo. Qualora tale situazione si verifichi, si 

procederà all’esclusione dalla gara del professionista ovvero del raggruppamento temporaneo. 

Art. 4 - Definizione del corrispettivo per l’espletamento delle attività 

L’importo a base di gara, relativo all’espletamento delle attività di cui all’art. 1, lettera a), b) e c) è pari 

ad Euro 28.750,00 (diconsi Euro ventottosettecentocinquanta/00), al netto degli oneri previdenziali se 

dovuti e dell’IVA così suddiviso: 

- 22.500,00 euro per l’attività a) e b); 

- 6.250,00 euro per l’attività c). 

Nell’importo  a  base  di  gara  sono  comprese  tutte  le  spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio,  spese  varie  

(telefono, stampe, materiale d’ufficio, rilegature, etc.) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare 

l’incarico a regola d’arte nel rispetto di tutti gli obblighi previsti nel Documento Preliminare alla 

Progettazione (D.P.P.) (Allegato 2). 
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Si  precisa  che,  in  caso  di  aggiudicazione  in  favore  di  un  soggetto  costituito  da  più  professionisti,  

ovvero presentatosi come associazione anche temporanea, il compenso di Euro 28.750,00 a base di gara si 

intende comunque unico e sarà corrisposto in solido e senza alcuna maggiorazione connessa al fatto che il 

soggetto incaricato è composto da più professionisti. 

Art. 5 - Durata dell’incarico 

L’incarico avrà presumibilmente inizio entro cinque giorni dalla data di formalizzazione dell’incarico. 

Con  espresso  riferimento  alle attività sinteticamente elencate al precedente art. 1 e meglio 

dettagliate nel D.P.P. (Allegato 2), le scadenze e i tempi per la redazione di tutti i documenti 

progettuali sono stabiliti come segue: 

A. Per tutte le attività di cui alla lettera a. e per le attività b.1., b.2., b.4., b.5.: 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formalizzazione dell’incarico, fermo restando che il 

“progetto di massima” dovrà essere predisposto non oltre i primi 30 (trenta) giorni; 

B. Per le attività b.7.: 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

formalizzazione dell’incarico; 

C. Per le attività di cui alla lettera C, meglio dettagliate nel D.P.P. (Allegato 2), un anno decorrente 
dalla data di avvio dei nuovi servizi; 

Art. 6- Procedura di affidamento:  

PRIMA FASE - CRITERI DI VALUTAZIONE E SCELTA DEI CANDIDATI PROCEDURA RDI 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti di cui all’art.3. Tale elenco non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per 

la presentazione dell’offerta. I soggetti ammessi, saranno invitati alla seconda fase, presentando tramite 

una richiesta di Offerta sul Portale Sardegna CAT. 

SECONDA FASE - CRITERI DI VALUTAZIONE PROCEDURA RDO 

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dei seguenti  parametri  ai  quali  è  riservato  un  punteggio  massimo  complessivo  di  100  (cento)  

punti,  così suddivisi: 

tabella criteri/punteggi 

Progr. 

Criteri 

Punteggio 

massimo 

1 Professionalità ed esperienza, desumibile dal curriculum vitae e dalla 
autodichiarazione (Allegato 5 e 6) 

50 

2 Offerta tecnica (qualità dell’offerta tecnico organizzativa nell’espletamento del 
servizio) desumibile dalla Relazione tecnico – metodologica 

30 

3 Offerta economica (Allegato 6)          20 

 TOTALE MASSIMO 100 

 

Criterio 1 – Professionalità ed esperienza – max pt. 50 

Le valutazioni di cui al punto 1 della precedente “tabella criteri/punteggi” saranno effettuate sulla base 

dell’autodichiarazione (Allegato 4 - Composizione gruppo di lavoro e Allegato 5 - Dichiarazione 

sostituiva servizi analoghi) e dovrà poter essere comprovata da apposito curriculum, attestante il 

possesso dell’esperienza richiesta, contenuti nella busta B) di cui al successivo art. 8. Il concorrente 

dovrà organizzare il curriculum in modo da rendere evidenti e riscontrabili gli elementi di valutazione 
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descritti nella tabella successiva. L’assenza degli stessi o di parte di essi comporta la non 

attribuzione del punteggio per le parti prive degli elementi necessari per la valutazione. 

I sotto criteri di valutazione si articoleranno nel seguente modo: 

Fattori di valutazione Criterio 1 

Progr. Professionalità ed esperienza Punti Punteggio 

massimo 

1.1 Comprovate  esperienze  professionali  
di progettazione    di   servizi   di   
gestione integrata   dei   rifiuti   solidi   
urbani   e assimilati    coerenti    con    la    
specifica materia oggetto di incarico 

Per ognuno dei servizi svolti, nel 
quinquennio antecedente la data di 
scadenza del presente avviso, per la 
progettazione di servizi di gestione 
dei RSU: 

- Se per ambiti territoriali con bacino 
di utenza pari o superiore a 25.000 
utenze (tra domestiche e non 
domestiche ) – punti 8; 

- Se per ambiti territoriali con bacino 
di utenza di almeno 15.000 utenze 
(tra domestiche e non domestiche ) e 
inferiore a 25.000 utenze (tra 
domestiche e non domestiche ) - 
punti 4; 

 

24 

1.2 Comprovate  esperienze  professionali  

di progettazione    di   servizi   connessi 

alla gestione integrata   dei   rifiuti   

solidi   urbani  e/o  assimilati    coerenti    

con    la    specifica materia oggetto di 

incarico 

Per ognuno dei servizi svolti, nel 
quinquennio antecedente la data di 
scadenza del presente avviso, per la 
progettazione di servizi connessi alla 
gestione integrata dei RSU: 

- Se per importo dei servizi progettati 
e affidati superiore ad € 900.000,00 – 
punti 5; 

- Se per importo dei servizi progettati 
e affidati tra € 500.000,00 e € 
900.000,00 – punti 2; 

- Per ogni servizio oltre al primo – 
punti 1 

11 

1.3 Comprovate  esperienze  professionali  
di direzione di esecuzione del contratto 
coerenti con la specifica materia 
oggetto di incarico 

Per ognuno dei servizi svolti, nel 
decennio antecedente la data di 
scadenza del presente avviso, di 
Direzione esecutiva del contratto per i 
servizi di gestione dei RSU in un 
comune con bacino di utenza di 
almeno 25.000 utenze (tra domestiche 
e non domestiche ), espletato per 
almeno 8 mesi consecutivi, su un 
contratto minimo di 12 mesi; 

- Per il primo servizio – punti 4; 
- Per ogni servizio oltre al primo–punti 

1; 
- Per ogni anno intero di durata del 

servizio espletato oltre al primo anno 
– punti 0,5; 

8 



P a g .  6 | 10 

 

 

Criterio 2 - Offerta tecnica (qualità dell’offerta tecnico - organizzativa) – max pt. 30 

Le valutazioni di cui al punto 2 della precedente “tabella criteri/punteggi” saranno effettuate sulla base 

della Relazione   tecnico-metodologica   indicante   le   modalità   con   cui   saranno   svolte   le   prestazioni   

oggetto dell’incarico, contenuta nella  busta  B)  di  cui  al  successivo  art.  8,  ove  il  concorrente  dovrà  

evidenziare  i contenuti della propria proposta in relazione alle voci di seguito riportate ed oggetto di 

valutazione, seguendo un’organizzazione   dei  paragrafi   e   dei   contenuti   tale   da   rendere   esplicite   

ed   evidenti,   in   maniera inequivocabile le caratteristiche del servizio offerto in maniera incondizionata. 

Saranno escluse dalla valutazione le offerte condizionate, mentre saranno escluse dall’attribuzione dei 

punteggi relativi ai singoli sotto criteri le offerte parziali, carenti di informazioni o con contenuti 

contradditori. 

I sotto criteri di valutazione si articoleranno nel seguente modo: 

Fattori di valutazione Criterio 1 

Progr. Professionalità ed esperienza Punti Punteggio 

massimo 

2.1 Qualità della metodologia di lavoro Verranno  valutate  le  caratteristiche  
qualitative e metodologiche   del    
servizio   da   svolgere,    con 
particolare  attenzione  ai  contenuti  
tecnici,  agli aspetti   operativi   e   ai   
risultati   conseguibili   in relazione    
alle    peculiarità    del    territorio,    
con riferimento a: 

- attività di cui al punto a. del 
precedente art. 1 – punti 6; 

- attività di cui al punto b. del 
precedente art. 1 – punti 4; 

- attività di cui al punto c. del 
precedente art. 1 – punti 2; 

12 

2.2 Qualità nell’organizzazione del servizio Sarà valutata la modalità con la quale il 
concorrente intende svolgere l’incarico 

12 

 

 

 

1.4 Grado di complessità, innovazione e 
sperimentazione dei servizi di 
progettazione svolti  

Fino ad un max di pt. 4 per lo 
svolgimento  dei servizi di cui al 
precedente punto 1.2 e 1.3 con 
modalità innovative e tenuto conto dei 
risultati conseguiti in termini di 
percentuale di raccolta differenziata e 
di riduzione dei materiali non avviati a 
riciclaggio. 

  

 

 

4 

 TOTALE MASSIMO CRITERIO 1 50 
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oggetto di incarico con particolare riferimento: 

- Alle soluzioni organizzative e 
gestionali – punti 4; 

- Alla consistenza e professionalità 
delle risorse umane messe a 
disposizione per lo svolgimento del 
servizio, nonché le funzioni che 
saranno rispettivamente assunte 
nell’ambito dell’incarico – punti 6; 

- Delle risorse strumentali, anche con 
riferimento ai profili dell’innovazione 
tecnologica – punti 2; 

2.3 Qualità dei rapporti con la stazione 
appaltante 

Sarà valutata la modalità di 
interazione, di coordinamento e di 
assistenza tecnica e professionale nei 
rapporti con la stazione appaltante 

 

 

6 

 TOTALE MASSIMO CRITERIO 2 30 

 

Per ciascuno dei sotto-criteri sopra indicati i punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella, riportante 

il range dei coefficienti da moltiplicare per il punteggio massimo individuato per ogni sotto-criterio: 

Giudizio Coefficienti 

Ottimo 0,76 – 1,00 

Adeguato 0,51 – 0,75 

Parzialmente adeguato 0,26 – 0,50 

Scarsamente adeguato 0,01 – 0,25 

Inadeguato 0,00 

 

Nella circostanza che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (80 punti), a garanzia del 

mantenimento del rapporto qualità/prezzo indicati (80/20) si procederà alla “riparametrazione” dei punteggi. 

Saranno attribuiti 80 punti al concorrente col punteggio più alto (migliore offerta tecnica) e agli altri 

concorrenti i valori ottenuti mediante proporzione lineare. 

 

Criterio 3 – Offerta economica – max pt. 20 

L’attribuzione dei punteggi di cui al punto 4 della precedente “tabella criteri/punteggi” sarà effettuata sulla 

base dell’offerta economica contenuta nella busta C di cui al successivo art. 8 redatta secondo il modello 

“Allegato 6”. All’offerta più bassa, intesa in termini di ribasso percentuale massimo, verranno attribuiti punti 

20, ed alle altre offerte verrà attribuito il punteggio proporzionalmente secondo la seguente formula: 

Pi = (Ri/Rmax) x Pmax 

dove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ri = ribasso percentuale dell’offerta i-esima 

Rmax = ribasso percentuale massimo 
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Pmax = punteggio massimo attribuibile (20). 
Arrotondamento alla seconda cifra decimale 

Il ribasso offerto non potrà essere superiore ai 20 punti percentuali 

Anomalia 

Si richiama la disciplina prevista dagli artt. 97 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e 

modificazioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di verificare la congruità 

dell’offerta qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione domanda di partecipazione 

Tutti i documenti relativi alla presente manifestazione di interesse dovranno essere invitati esclusivamente 

per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed 

essere sottoscritti, pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 

82/2005 e s.m.i. 

La domanda di manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 23 aprile 2019 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla 

successiva richiesta di offerta. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo 

del Portale SardegnaCAT. 

Tutta  la  documentazione  da  produrre  dovrà  essere  in  lingua  italiana  o,  se  redatta  in  lingua straniera, 

dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

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

assicurare la fedeltà della traduzione. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e 

dovrà essere composta dai documenti di cui al successivo paragrafo 8. 
 
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 
 
1.   accedere al Portale  www.sardegnacat.it; 
 
2.   inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata; 
 
3.   nell’area “Bandi” accedere alla sezione “RdI””; 
 
4.   accedere alla sezione "RdI per tutti"; 
 
5.   cliccare sull’evento di interesse; 
 
6.   Cliccare sul tasto “esprimere interesse” per partecipare all’evento e confermare cliccando su “OK”. 
 

Tutti i file della Documentazione dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema 

nella Busta di Qualifica - Busta A. 

La documentazione richiesta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella 

compressa (tipo formato zip o rar). 

 

Art. 8 – Documentazione amministrativa – “Busta A – Busta di Qualifica” 

Nella sezione denominata “Busta A – Busta di Qualifica” della RdI dovranno essere allegati i sotto elencati 

documenti: 

Allegato  3   –   Domanda  di   partecipazione  e   dichiarazione  requisiti   tecnico- professionali, 

compilato e sottoscritto digitalmente. In caso di partecipazione in R.T.I. o società costituite da 

professionisti di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la domanda di partecipazione   deve   essere   

sottoscritta   da   tutti   i   soggetti   che   costituiscono   o costituiranno il raggruppamento o la società. 

http://www.sardegnacat.it/
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Inoltre in caso di raggruppamento da costituire dovrà essere allegata una dichiarazione firmata da ciascun 

componente il raggruppamento nella quale si manifesti la disponibilità e l’intenzione di raggrupparsi 

con   la   precisa   indicazione   del   soggetto   che   assumerà   il   ruolo   di   capogruppo mandatario;  

Dichiarazione art. 80, contenente la dichiarazione di insussistenza  delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.  50/2016; un autonomo Allegato 2 deve essere presentato 

da parte di tutti i soggetti di cui all’ art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Allegato 6 - curricula e requisiti  tecnico professionali  dettagliati del/i professionista/i che 

svolgeranno le prestazioni, indicante tutte le progettazioni e direzione lavori svolte nella propria carriera 

professionali; 

Scansione del documento di identità, valido, di colui/coloro che sottoscrive/sottoscrivono gli allegati 1 e 2 

(art. 38, comma 3, DPR 445/2000 e s.m.i.). 

 

Ogni documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale. Sarà cura del candidato presentare la propria  

manifestazione  di  interesse  in  tempo  utile,  non  potendo  sollevare  alcuna  eccezione  in merito 

qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause 

esterne. In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in considerazione. 

 

Art. 9 - Criteri di scelta del candidati: 

Il presente avviso RDI è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 

l'Amministrazione regionale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 

interessati. 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti. Tale elenco non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta. I soggetti ammessi, saranno invitati a presentare tramite una Richiesta di 

Offerta sul Portale SardegnaCAT. 
 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP potrà provvedere all’affidamento delle 

prestazioni oggetto del presente avviso con altre procedure. 
 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati all’incarico, NON 

OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE pena la mancata presa in considerazione della stesse, 

ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati. 

 

Art. 10- Fasi successive 

A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte 

dei soggetti interessati, si procederà alla richiesta di offerta fino ad un massimo di 5 operatori economici 

finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente per il tramite del 

Portale Sardegnacat, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data dell’invito. 

 

Gli operatori saranno invitati singolarmente a presentare l’offerta e non potranno costituire 

raggruppamento tra di loro, pena esclusione dalla procedura. 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo con l’indicazione del ribasso 

percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo posto a base di gara determinata 

dalle valutazioni di cui al punto 1 – 2 – 3  della precedente “tabella criteri/punteggi” 

Art. 11 - Altre informazioni 

Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e si 

riserva, altresì  la  facoltà di affidare  l'incarico  parziale  rispetto  a quello oggetto  del presente avviso. 
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La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione comunale 

alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti interessati alla 

formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. 

Questa  Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 12- Disponibilità Documentazione ed Informazioni: 

Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del 

Comune di Budoni  nella  sezione  Servizi  alle  imprese  –  Bandi  e  gare d’appalto:  oltre che sul portale 

Sardegnacat. 

Gli  interessati  potranno  richiedere  all’Amministrazione  notizie  e  chiarimenti  utili,  contattando  il  

Geom. Massimo Maccioni recapiti di seguito indicati: 

email: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

telefono 0784-844007 c/o Comune di Budoni – ufficio Lavori Pubblici 

Dell’esito  della  procedura  comparativa  sarà  data  pubblicità  tramite  avviso  all’Albo  pretorio  del  

Comune  di Budoni all’indirizzo: www.comunebudoni.gov.it e sul Portale  www.sardegnacat.it 

 

Art. 13  – Allegati 

Allegato 1 – Avviso Manifestazione di interesse 

Allegato 2 - Documento Preliminare per la Progettazione (DPP)  

Allegato 3 – istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

Allegato 4 – Disciplinare di incarico; 

Allegato 5 – Modulo composizione del gruppo di lavoro; 

Allegato 6 – Modulo autodichiarazione possesso dei requisiti oggetto di valutazione e documentazione a 

comprova (“Distinta dei servizi offerti”); 

Allegato 7 – Informativa per il trattamento dei dati personali; 

Allegato 8 – Modulo per l’offerta economica 
 

Art. 14 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Maccioni 

Art. 15 - Trattamento dei Dati Personali: 
 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del 

D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è il Comune di 

Budoni. 
 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

Budoni, li 04 aprile 2019 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

Geom. Massimo Maccioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

http://www.comunebudoni.gov.it/
http://www.sardegnacat.it/
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

Premessa 

Considerato che è in scadenza il contratto “Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e 

servizi connessi del Comune di Budoni” Rep. n. 36 del 31/12/2012 stipulato tra il Comune di Budoni 

e la Ditta Ecologica di Francesco Podda & C s.r.l., ceduto successivamente al Consorzio Formula 

Ambiente Società Cooperativa Sociale, con sede legale e amm.va in via Violetti n.3361 - Cesena 

(FC), C.F. e P.IVA 01923580920, da cui contratto aggiuntivo Rep. n. 80 del 05/08/2015, con la quale 

l’Amministrazione comunale ha preso atto della cessione suddetta ; 

Che   è  prossima  anche  la  scadenza  del   contratto  ““Servizio di raccolta integrata dei rifiuti 

solidi urbani e servizi connessi del Comune di Budoni”, prorogato sino al 01.02.2019 atto pubblico 

amministrativo Rep. n. 87 del 05/09/2018. 

L’obiettivo primario che l’Amministrazione Comunale  intende conseguire è quello di affidare 

appalto il servizio di gestione rifiuti, pulizia strade e verde pubblico nella configurazione delle 

prestazioni attuali, fatte salve puntuali modalità migliorative, un modello di servizio orientato al 

raggiungimento di obiettivi di maggior tutela ambientale e di maggior risparmio e soddisfazione 

dei cittadini/utenti oltre un rapporto costi/benefici tale da fare ricadere in termini migliorativi 

sull’intera   popolazione   minori   costi   e/o   un   miglioramento   della   qualità   del   servizio, 

ottimizzandone l’attuale configurazione. 

Per l’espletamento della gestione, l’Amministrazione intende preliminarmente conferire  l’incarico 

della progettazione  esecutiva  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti solidi  urbani , 

spazzamento stradale dei centri abitati e servizi connessi, prodotti nell’intero territorio del Comune 

di Budoni, supporto al RUP ed eventuali altri servizi attinenti. 

Ciò comporterà un primo periodo di transizione nel quale il servizio potrà essere sviluppato 

similmente all’attuale, fatte salve le ottimizzazioni auspicate, per poi definire il nuovo modello di 

gestione in linea con gli obiettivi e le prescrizioni della nuova normativa regionale e nazionale. 
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1.           Attività oggetto di incarico 

Il Professionista incaricato individuato dovrà quindi espletare le seguenti attività: 

a) Redazione  di  un  progetto  di  servizio  per  un  miglioramento  della  tutela  ambientale,  una 

riduzione dei costi e per la misurazione dei conferimenti finalizzata all’eventuale applicazione 

della tariffa puntuale, contenente gli elementi indicati nell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  assimilati  sul 

territorio  Comunale,  comprendente  tutte  le  attività  e  la  conseguente  redazione  degli 

elaborati, di tipo giuridico, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario propedeutiche 

all’affidamento  del  servizio, nella configurazione simile a quella attuale o sulla base della 

definizione di un nuovo progetto di servizio (attività contrassegnate con la lettera b) nella 

configurazione  idonea  al  raggiungimento  di  obiettivi  di  maggior  tutela  ambientale  di 

risparmio e soddisfazione dell’utente e per la misurazione dei conferimenti finalizzata 

all’eventuale applicazione della tariffa puntuale e del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di alcuni beni pubblici. 

b) Attività  di supporto  al RUP  nelle varie fasi della  procedura di gara per  l’affidamento della 
gestione del servizio; 

c) Attività  di  supporto  alla  direzione  dell’esecuzione  del  contratto  relativa  al  primo  anno di 
gestione dell’appalto; 
 

A. Redazione di un progetto esecutivo per l’affidamento del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti 

solidi  urbani e assimilati, spazzamento stradale dei centri abitati e servizi connessi, prodotti 

nell’intero territorio del Comune di Budoni, nella configurazione attuale con miglioramenti puntuali 

e in ossequio alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. n. 152/2006 e in coerenza 

con quanto previsto dalle norme e linee guida di settore 

L’attività oggetto di incarico prevede l’elaborazione di proposte progettuali finalizzate alla definizione  

del progetto  di  servizio  in  linea  con  quanto  richiesto  dalla  normativa vigente, in modo tale da 

ottenere un servizio qualitativamente elevato e idoneo alle specificità e alle esigenze del territorio e 

un’attenta verifica sui possibili conseguenti costi. 

Il progetto dovrà essere preceduto da una dettagliata analisi dei servizi di igiene urbana, pulizia 

strade e dei servizi accessori effettuati nel territorio comunale, che comprenda una ricognizione delle 

modalità e dei mezzi impiegati dai gestori attuali per l’erogazione dei servizi, nonché l’analisi e la 
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verifica dei dati tecnico-economici dei servizi predetti forniti dall’Amministrazione Comunale e di ogni 

altro dato necessario, anche al fine dell’effettuazione del controllo del rispetto dei parametri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

Il  servizio  da  progettare  ed  appaltare  comprende  l’esecuzione  delle  seguenti  prestazioni  nel 

territorio del Comune di Budoni: 

1. Gestione servizi di igiene urbana e complementari: 

a)   Raccolta della frazione secca non riciclabile (indifferenziato) dei rifiuti urbani prodotti nel 

territorio comunale mediante sistema del tipo domiciliare “porta a porta”, per tutte le utenze 

domestiche e non domestiche, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento; 

b)  Raccolta  della  frazione  biodegradabile  (organico  o  umido)  dei  rifiuti  urbani  prodotti  nel 

territorio comunale mediante sistema del tipo domiciliare “porta a porta”, per tutte le utenze 

domestiche e non domestiche, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento; 

c)   Raccolta differenziata della frazione verde, dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, 

costituita da sfalci e residui di potatura provenienti sia da aree pubbliche che private, mediante 

sistema domiciliare su chiamata per le utenze domestiche ed attivazione del centro di raccolta per 

quella proveniente dalle aree pubbliche, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato  di 

trattamento; 

d)  Raccolta differenziata delle frazioni secche valorizzabili, dei rifiuti urbani prodotti nel territorio 

comunale mediante sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, per tutte le utenze domestiche e 

non domestiche, costituite da: carta/cartone, vetro, plastica, alluminio e contenitori metallici per 

alimenti e bevande, più eventuali altre frazioni proposte dall’Appaltatore in sede di gara, trasporto e 

conferimento ad impianto autorizzato di trattamento; 

e)   Raccolta mediante sistema di raccolta per punti diffusi, trasporto e conferimento ad impianto 

autorizzato di trattamento di alcune tipologie di rifiuti urbani a rischio di elevato impatto ambientale 

(ex RUP: pile, farmaci e contenitori “T e F”); 

f)  Raccolta domiciliare e trasporto ad impianto autorizzato di trattamento dei rifiuti ingombranti, 
anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati pericolosi, 
provenienti dalle utenze domestiche; 

g)   Spazzamento meccanizzato e manuale di strade, piazze, parcheggi, marciapiedi e superfici 

pavimentate, sia pubbliche che private di uso pubblico, comprese le operazioni complementari di 

rimozione della vegetazione infestante e il trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di 

trattamento dei rifiuti prodotti; 

h)  Raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia delle aree in occasione delle feste e manifestazioni con 

ricorrenza annuale; 

i)  Lavaggio ad alta pressione e igienizzazione periodica di pubbliche strade e piazze; 
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j)  Gestione dei cestini portarifiuti distribuiti sul territorio comunale comprensivo dello svuotamento 

periodico del cestino e della sostituzione dei sacchi differenziati a perdere, del trasporto e 

conferimento ad impianto autorizzato di trattamento; 

k)   Raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree presso i mercati, trasporto e conferimento ad impianto 

autorizzato di trattamento; 

l)    Gestione del Centro di Raccolta Comunale (localizzato nella Z.I. di Budoni nella località Murrai); 

m) Gestione del Centro servizi e del numero verde; 

n)  Raccolta dei rifiuti abbandonati di qualunque natura o provenienza rinvenuti su strade ed aree 

pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, trasporto e conferimento 

ad impianto autorizzato di trattamento; 

o)  Altri servizi vari, tra i quali la rimozione delle carcasse di animali e servizi diversi ed occasionali 

espletati sul territorio a richiesta; 

p)  Campagne di informazione e sensibilizzazione dell’utenza; 

q)  Trasporto  e  conferimento  dei  rifiuti  urbani ed assimilati presso gli impianti autorizzati di 

trattamento, recupero e/o smaltimento, non trattati nei punti precedenti; 

Con  riferimento  alle  attività  di  recupero  e  smaltimento  rifiuti  il  progetto  dovrà  definire,  in 

accordo con l’Amministrazione, il corretto e opportuno perimetro di gara; 

2. Gestione servizio di manutenzione del verde pubblico e servizi connessi: 

 

a) Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  comprendente  l'esecuzione delle 

seguenti operazioni: 

1)      pulizia delle aree cimiteriali, compresa l’installazione di cestini portarifiuti, comprensivo dello 

svuotamento periodico del cestino e della sostituzione dei sacchi differenziati a perdere, del 

trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di trattamento; 

2)    controllo, gestione delle segnalazioni e valutazioni tecniche. 

b) Servizio  di  pulizia ordinaria  e straordinaria degli  arenili  di libera fruizione ricadenti nel 

territorio comunale: 

1) servizio di pulizia della spiaggia e delle altre aree individuate nel prosieguo del capitolato, con le 

modalità ivi riportate con l’obbligo di installazione delle pedane per facilitare l’accesso agli arenili 

da parte dei portatori di handicap; 

2) pulizia dei camminamenti utilizzati dalla popolazione per l’accesso agli arenili, con esclusione 

delle area recintate e altre eventuali aree ove la pulizia è a carico di altri soggetti; 
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3) servizi straordinari occasionali. 

NON RIENTRANO NEL SERVIZIO DI APPALTO LA RACCOLTA DEI SEGUENTI RIFIUTI: 

• i rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 

• i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel 

tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti ( es. scarti di 

lavanderia, residui di laboratori di analisi,) eccezione fatta per i rifiuti appartenenti alla categoria 

degli imballaggi e per i rifiuti delle strutture di vendita; 

• i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze non domestiche; 

• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

• i rifiuti pericolosi di origine non domestica.  

Il  servizio  da  progettare  dovrà  essere  in  linea  con  le  modalità  attualmente  vigenti  pur 

ricercandone ambiti di miglioramento puntuale. 

La progettazione dovrà tenere nella dovuta considerazione i positivi risultati che l'Amministrazione 

Comunale   vuole   conseguire   in   ordine   agli  aspetti   di  risparmio   economico,   salvaguardia 

ambientale  e  di  miglioramento  del  decoro urbano, dei risultati di  raccolta  differenziata e  di 

riduzione della produzione dei rifiuti. 

Tale progetto, ai fini dell'indizione della relativa gara d’appalto, dovrà contenere almeno i seguenti 

elaborati tecnici e non: 

a.1.        la  relazione   tecnica-illustrativa  con  riferimento  al  contesto  in  cui  sono  inseriti  il 

servizio integrato di igiene urbana e dei servizi connessi. Nella relazione dovranno essere riportate 

le analisi necessarie le soluzioni organizzative, operative e gestionali e i relativi risultati attesi, tenuto 

conto delle particolarità urbanistiche comunale , allo scopo  di  progettare  un  servizio  di  alto  

livello  col  minimo  impatto  sul  decoro  urbano  e individuare nel  dettaglio  le  modalità  di  

effettuazione  del  servizio  di  raccolta differenziata  dei rifiuti urbani e dei servizi connessi (quali ad 

esempio lo spazzamento  manuale  e  meccanizzato) : 

a.1.1. analisi delle modalità e dei mezzi impiegati dai gestori attuali per l’erogazione dei 

servizi, nonché  l’analisi  e  la  verifica  dei  dati  tecnico-economici  dei  servizi  di  igiene urbana 

e manutenzione ordinaria e straordinaria forniti dal Comune e dal Gestore; 

a.1.2. analisi dei flussi dei rifiuti urbani prodotti nel territorio Comunale e degli impianti di 

destinazione delle diverse frazioni recuperabili e determinazione dei relativi costi di 

trasporto e conferimento e dei ricavi; 
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a.1.3. soluzioni gestionali per la gestione dell’ecocentro comunale e degli ecocentri mobili; 

a.1.4. descrizione della soluzione progettuale proposta, con l’individuazione delle soluzioni 

organizzative, gestionali, operative, e delle relative risorse umane e strumentali necessarie per 

una corretta, efficiente ed efficace gestione del servizio, al livello di dettaglio  necessario  e  

sufficiente  per  consentire  l’indizione della  gara d’appalto del servizio; 

a.1.5.  analisi  dei  costi  di  investimento  e  di  gestione  (piano  degli  investimenti  e  piano 

gestionale), comprensivo dell’analisi e la valutazione delle attività connesse alla realizzazione del 

piano, anche con riferimento alla dotazione e specifiche tecniche dei contenitori e dei sacchetti e 

quant’altro necessario per l’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti che la ditta 

aggiudicataria dovrà fornire anche alle diverse utenze (residenziali, commerciali, etc.); 

a.1.6. le analisi economiche e finanziarie finalizzate all’individuazione del quadro economico 

di spesa necessario per l'acquisizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e servizi connessi 

(a  titolo  esemplificativo, ma  non esaustivo:  l'analisi dei prezzi/costi unitari  e totali per la 

quantificazione dell’importo annuo dei servizi da porre a base di gara); 

a.1.7.  piano gestionale ed organizzativo di svolgimento del servizio e  piano  di  lavoro 

operativo giornaliero di raccolta e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, 

spazzamento e servizi accessori, in funzione delle caratteristiche socio-economiche e territoriali 

del bacino e degli obiettivi della programmazione, con indicazione dei livelli di efficienza, efficacia 

ed economicità del servizio. 

a.2. computo metrico estimativo suddiviso per costi raggruppati per tipologia di prestazione (a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo: raccolta varie frazioni, spazzamento, trasporto, conferimento, 

etc.); 

a.3. il  calcolo della  spesa  per  l'acquisizione  del  servizio  con  indicazione  degli  oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso e dei costi per il personale e la manodopera; 

a.4. il crono programma di attivazione dei servizi; 

a.5. il  capitolato  speciale  d’appalto  amministrativo  e  descrittivo  prestazionale  per  lo 

svolgimento della gara di appalto e per la conduzione dei servizi e relativi allegati, comprensivo 

del sistema di controllo della Stazione appaltante sull’aggiudicatario dell’appalto del servizio e 

relative penali; 
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a.6. il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, coerenti con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 

e smi e la normativa di settore e impostati ai principi della par condicio tra gli operatori economici 

e della trasparenza della p.a., comprensivo della definizione dei criteri di valutazione secondo il 

metodi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e 

delle Linee guida ANAC approvate con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016; 

a.7. lo schema di contratto; 

a.8. gli elaborati tecnico-grafici, con cartografie di dettaglio e relativa mappatura geo- referenziata 

dei diversi servizi sul territorio; 

a.9. ogni altro elaborato ritenuto utile per l'esplicazione dei servizi. 

Il  progetto  dovrà  garantire  la  sostenibilità  giuridica,  economica  e  finanziaria  del  modello  di 

gestione   del  servizio   e   di   realizzazione  degli   investimenti,   coerentemente   con   il   quadro 

giuridico e normativo vigente e dovrà contenere anche la definizione dei rapporti giuridici ed 

economico-finanziari con i soggetti attualmente operanti e/o comunque interessati, con riguardo 

anche  ad  eventuali  condizioni  di  salvaguardia a  tutela dei  lavoratori occupati dal precedente 

gestore, o alla possibilità di prevedere clausole sociali nell’appalto; 

Durata dell’attività: 

Il   Professionista  incaricato   dovrà   supportare,   proporre,   delineare   e   declinare   le  migliori 

strategie  operative  per  l’esecuzione  dei  nuovi  servizi  di  cui  trattasi,  al  fine  di  definire  un 

programma prioritario di servizi, azioni ed obiettivi mirati al raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento della raccolta differenziata e produzione dei rifiuti, del decoro urbano in aree 

pubbliche come previsti  dalla  legge  regionale  e  i  diversi  fabbisogni  dell’utenza  generale  e  

dell’utenza specifica, e ricercando l’opportuno equilibrio tra efficienza, efficacia ed economicità del 

servizio. 

La proposta progettuale dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale entro 90 (novanta) 

giorni naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione dell’incarico. 

B. Supporto al  RUP  per  la  predisposizione  del  bando  di  gara  e  di  tutti  i  connessi  atti 

amministrativi  necessari  nel  corso  della  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di gestione 

integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati 
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L’attività prevede il servizio di supporto ed assistenza giuridica al RUP relativa alla procedura di 

affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e consisterà nel: 

b.1.   supporto giuridico sulle specifiche tematiche di volta in volta richieste; 

b.2.   predisposizione della convenzione/contratto di affidamento del servizio e della carta del 

servizio; 

b.3.   la consulenza ed assistenza tecnico-giuridica nell'espletamento della gara, anche alla 

Commissione di gara per la valutazione delle offerte e, nella fase successiva 

all'espletamento della gara, nella definizione dei rapporti giuridici con l'aggiudicatario fino 

alla consegna di mezzi, beni ed impianti, alla migrazione delle banche dati, alla 

sottoscrizione  del  contratto  di  affidamento,  alla  completa  entrata  in  esercizio  del 

servizio. 

b.4.   la  definizione  del  sistema  operativo  gestionale  di  controllo dell’Amministrazione 

sull’aggiudicatario dell’appalto del servizio; 

b.5.   la proposta di progetti di comunicazione per la sensibilizzazione e il coinvolgimento 

degli utenti nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione 

dei rifiuti avviati a smaltimento; 

b.6. ogni altra attività o servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi richiesti 

dall’Amministrazione Comunale; 

b.7.   adeguamento del regolamento comunale riguardante il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati di cui al presente bando, con particolare riferimento al tema 

dell’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, al codice dell’Ambiente (D.Lgs. 

152/2006) e alle altre normative di riferimento. 

Durata dell’attività: 

Con  riferimento  alle  prestazioni  il  Professionista  incaricato  dovrà  predisporre,  in  un  arco 

temporale non superiore a 30 (trenta) giorni, un “progetto di massima” contenente i principali 

elementi descrittivi del servizio che permettano eventualmente la modulazione in corso d’opera 

di alcune soluzioni logistiche ed organizzative. Detto preliminare sarà sottoposto, sempre con il 

supporto del Professionista  incaricato, ad un raffronto con gli uffici competenti e 

l’Amministrazione comunale, ai fini della sua definitiva stesura da sottoporre all’approvazione dei 

competenti organi comunali. 
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Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati, dovrà essere consegnato nei successivi 60 

(sessanta)  giorni,  per  un  totale  di  90  (novanta)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  di 

formalizzazione dell’incarico. 

L’adeguamento del regolamento di cui alla lettera b.7 deve essere consegnato nei successivi 15 

(quindici) giorni, per un totale di 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

formalizzazione dell’incarico. 

C. Attività di supporto alla direzione dell’ esecuzione del contratto (relativa al primo anno di 

gestione dell ’appalto 

Il servizio di supporto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), concerne l’esecuzione 

delle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile, dei servizi affidati dalla 

stazione appaltante. 

In particolare, il Professionista incaricato dovrà svolgere tutte le attività demandate dal Direttore 

dell'esecuzione del contratto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016 e Linee Guida ANAC) 

oltre a tutte le attività che si renderanno necessarie per assicurare la regolare esecuzione ed il 

controllo dei compiti assegnati. 

I compiti da svolgere, in qualità di supporto al DEC e per il raggiungimento degli obiettivi che si 

intende perseguire con l’incarico in oggetto, in ordine agli aspetti di risparmio economico, 

salvaguardia ambientale, miglioramento del decoro vengono di seguito elencati a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

c.1. Accertamento in termini di qualità e quantità della prestazione, verifica dei formulari dei rifiuti,  

relazionando  e  rendicontando  la  prestazione  ai  fini  del  pagamento all’appaltatore; a tale 

scopo tenere la contabilità dei servizi e verificarne la congruità in ragione del contratto e della 

liquidazione delle competenze spettanti alla ditta appaltatrice; 

c.2. Predisposizione, con la stessa periodicità della fatturazione contrattuale, dei certificati di 

pagamento delle rate d’appalto spettanti all’appaltatore; 

c.3. Assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le 

attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; 
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c.4. Assistenza e supporto all’Amministrazione comunale, nelle problematiche tecniche ed 

amministrative connesse alla gestione dell’appalto; 

c.5. Redigere  le  relazioni  tecniche  riassuntive  da  sviluppare  allo  scopo  di  individuare possibili 

interventi correttivi, anche in occasione di eventuali modifiche in corso d’opera/varianti  richieste   

dall’Amministrazione   per   l’ottimizzazione  del   servizio  o conseguenti a modifiche normative 

tali da incidere sulle caratteristiche dell’appalto. 

c.6. Svolgere funzioni propositive e consultive nei confronti del DEC e del RUP con generali 

funzioni di vigilanza; 

c.7. Verificare  lo  svolgimento  del  servizio  da  parte  dell'appaltatore  con  esecuzione  di 

sopralluoghi anche non programmati preventivamente e segnalare ai competenti uffici comunali 

l'applicazione di eventuali penali qualora non vengano rispettati i termini contrattuali;  le  attività  

svolte dovranno essere comprovate da  specifici verbali della verifica  effettuata  controfirmati  

dall'appaltatore/o  personale  tecnico  se  presente, anche attraverso la presentazione al DEC di 

quanto necessario: relazioni, computi, documentazione fotografica, relativi allo svolgimento dei 

servizi da parte delle Ditta aggiudicataria; 

c.8. Istruttoria  completa  delle  procedure  attinenti  eventuali  contestazioni  d’addebito  in 

contradditorio  con  la  Ditta  appaltatrice,  compresa  la  definizione  degli  importi  e relative 

penali da applicare; 

c.9. Acquisire  le  comunicazioni  dell'appaltatore  riguardanti  la  presenza  di  ostacoli  o  di 

condizioni di forza maggiore alla regolare esecuzione del servizio e rilascio di pareri e nulla-

osta di merito; 

c.10. Verificare e relazionare in relazione ai conferimenti dei rifiuti differenziati presso gli 

impianti di smaltimento e recupero; 

c.11. In particolare le attività di rilevazione in campo riguarderanno la verifica della: 

• gestione dei servizi rispetto delle frequenze prestabilite; 

• efficienza delle attività programmate; 
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c.12. Svolgimento delle attività relative alla quantificazione degli importi relativi alla gestione dei 

corrispettivi CONAI e delle premialità tariffarie eventualmente erogate; anche al fine di 

ottimizzare e massimizzare i ricavi e/o i risparmi economici a favore dell’Ente; 

c.13. Quantificazione periodica delle proiezioni su base annuale riguardanti l’importo degli 

smaltimenti  di  rifiuti  a  carico  dell’ente  e  dei  dati  riguardanti  la  quantità  di  rifiuti raccolti; 

c.14. Consegna all’Amministrazione, a conclusione del primo anno di gestione dell’appalto, di una  

relazione   finale  contenente  una  sintesi  valutativa  dell’efficacia  del  servizio, eventuali 

proposte di miglioramento e una proposta di gestione e organizzazione delle attività di 

controllo. 

 

 

Durata dell’attività: 

 

L’attività dovrà essere svolta dall’avvio del servizio appaltato fino alla conclusione del primo anno 

di gestione dell’appalto, e la relazione finale dovrà essere consegnata nei successivi 20 (venti) giorni. 

3. Modalità di esecuzione dell’incarico 

 

Tutte le attività oggetto di incarico dovranno essere svolte in stretto rapporto con gli uffici 

competenti  della  stazione  appaltante  in  modo  da  consentire  alla  stessa  di  condividere  e 

validarne le risultanze e verificare nel corso dell’incarico la loro adeguatezza e il conseguimento degli 

obiettivi prefigurati. 

Il Professionista incaricato, fino alla definitiva approvazione dell’intera progettualità e senza che 

ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi dovrà recepire le indicazioni e/o modifiche e 

integrazioni  che  gli  verranno  richieste  allo  scopo  di  pervenire  ad  un  progetto  pienamente 

condiviso dall’Amministrazione. 

Il Professionista incaricato dovrà assicurare: 

a)   la propria partecipazione agli incontri con l’Amministrazione; 
 

b)  la   propria   disponibilità   ad   illustrare   l’impostazione  dello   studio   ai   rappresentanti  e/o 
funzionari interessati; 

 

d) lo svolgimento del lavoro in collaborazione con gli uffici preposti. 
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e) la  propria  partecipazione  ad  incontri ed  iniziative  pubbliche  sull'argomento  eventualmente 
promossi dall’Amministrazione con Enti, Associazioni e/o privati cittadini; 

 

Tale impegno dovrà essere garantito dalla data di conferimento dell'incarico e fino all’avvenuta 

alla sua conclusione; 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata alla stazione appaltante in copia cartacea e su 

supporto informatico (CD e/o DVD). 

Gli elaborati grafici dovranno essere forniti in formato DWG e shapefile; gli atti scritti e altri atti 

documentali in formato DOC o altro convertibile e  in formato  PDF; eventuali altri documenti 

contabili, in formato leggibile dai programmi convenzionali e in formato PDF. 

 

 

4.  Dati forniti dall’Amministrazione Comunale 

 

Al Professionista incaricato verranno forniti tutti i documenti necessari alla predisposizione della 

progettazione e di seguito richiamati, fatto salvo l’obbligo di rilievo in campo di eventuali dati 

mancanti: 

- copia  dei  contratti  in  essere  con  la  Società  Formula  Ambiente  s.c.s.  ed  i successivi 

contratti aggiuntivi 

- vigente  Regolamento  del  Comune di Budoni  dei Rifiuti Urbani e Assimilati  e  del  verde 

pubblico, 

- planimetria territorio comunale, 

- calendario di raccolta, 

- calendario di spazzamento, 

- quadro riepilogativo del servizio attuale, e delle relative criticità, 

- dati utenze domestiche e non domestiche, 

- Piani Economici Finanziari, 

- MUD e statistiche sulla produzione dei rifiuti, 

- Riepiloghi annuali sulla esecuzione delle singole attività. 
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5 – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 

 

 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese 
 

€                      22.500,00 + 

 

Attività di supporto alla direzione dell’esecuzione del contratto (relativa al primo anno di gestione dell’appalto 
 

€                        6.250,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi €                      28.750,00 - 
Contributo INARCASSA (4%) €                        1.150,00 = 
Incentivo Art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 €                          575,00 = 

Spese commissione giudicatrice €                        2.947,00 = 

Imponibile IVA €                      29.900,00 + 
IVA (22%) €                        6.578,00 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi €                       40.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  3:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  negoziata  in  oggetto  in  qualità  di  .
(barrare  la casella  di  proprio  interesse)

□ imprenditore  individuale,  società  , anche  cooperative;  

□ libero  professionista  in possesso del  seguente  diploma  di  istruzione  
superiore  di  secondo  grado  o 
laurea____________________________________________________

□ titolare/i  dello  studio  professionale/studio  associato;

□ consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  o  consorzio  tra  
imprese  artigiane;

□ consorzio  stabile,  costituito  anche  in  forma  di  società  consortile  ai  sensi  
dell’art.  2615- ter  C.C.,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  
commerciali,  società  cooperative  di  produzione  e lavoro;

□ consorziata  indicata  quale  esecutrice  dal  consorzio  (indicare  
denominazione,  sede  e  partita  IVA  del  Consorzio)  
____________________________________________________________________________;

□ operatore  economico  controllato  o collegato  rispetto  al  concorrente,  per  il  
quale  eseguirà  in  tutto  o  in  parte  i  servizi  oggetto  dell’appalto  (indicare  
denominazione,  sede  e  parti ta  IVA del  concorrente  con  il  quale  sussiste  il  
rapporto  di  controllo/collegamento,  e  il  tipo  di  rapporto)  
____________________________________________________________________________

Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitu ti va  ex  

Il  sottoscrit to………………………………………………………………………….
…............................................  nato  il…………………………………  a 
………………………………….…  in  qualità  di  ………………………………………… 
dell’impresa/studio  professionale/consorzio  ………….…………………  con  sede  
in………………………………………………………………………  con  codice  fiscale  
n……………………………………………………  con  parti ta  IVA  n.  
………………………………

Al Comune di Budoni
Piazza Giubileo  n.1
07051 Budoni  (SS)

PEC: protocollo@pec.comune.budoni.ot.it

D.P.R.  445/2000  relativa  ai  requisiti  di  ordine  generale  per  l’affida men to  
dell’incar ico  di  p ro ge t tazi one  del  ser v izio  d i gest ione  in te g ra ta  dei  
R if iu ti  Solid i U rb ani  e  Servizi Connessi della  Comune di Budoni,  supp orto 
al  RUP e  al t ri  ser v izi attin ent i.  CIG 78419337D3



____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□ operatore  economico,  stabilito  in  _________________,  costituito  
conformemente  alla  legislazione  vigente  nel  proprio  paese  ai  sensi  dell’art.  
45,  comma  1 del  D.Lgs.  50/2016;

oppure  
in  qualità  di  

________________________________________________________________________
capogruppo  ___________________________________mandante  di  concorrente  

con idoneità  plurisoggettiva  (art.  45,  comma  2 lett,  d),  e),  g)  del  D.Lgs.  50/2016:  

□ raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  costituito  da  soggetti  di  cui  
alle  lettere  a),  b)  e c) dell’art.  45,  c. 2 del  D.Lgs.  50/2016;

□ consorzio  ordinario  di  concorrenti  di  cui  all’art.  2602  del  C.C., costituito  tra  i  
soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  dell’art.  45  c.  2)  del  D.Lgs.  50/2016,  
anche  in  forma  di  società  ai  sensi  dell’art.  2615- ter  del  C.C.;

□ aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  ai  sensi  dell’art.  3,  c.  
4-ter  del  D.L. 10/02/2009,  converti to  dalla  legge  33/2009;

□ soggetto  che  ha  stipulato  il  contratto  di  gruppo  europeo  di  interesse  
economico  (GEIE) ai  sensi  del  D.Lgs 240/1991

che si presenta:

□ già  costituito

□ da costituirsi
fra  le 
imprese_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

a tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  38,  46  e 47  del  DPR 445/2000,  consapevole  delle  
sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  stessa  norma,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  
atti  e dichiarazioni  mendaci

DICHIARA

a) di  possedere  i requisiti  di  cui  all’art.  2 e 3 della  lettera  invito  per  l’ammissione  
a partecipare  alla  procedura  negoziata  come  segue:

□ forma  singola  (libero  professionista  o  impresa  individuale)  il  cui  

titolare  sig.  _____________è in  possesso  del  seguente  diploma  di  
Scuola  Secondaria  Superiore  di  II  grado  
___________________________________________  o  laurea  
_______________________________________________________________

□ forma  associata  in  quanto  almeno  uno  dei  soggetti  che costituiscono  

il  gruppo  di  lavoro  (vedi  allegato  3bis)  è in  possesso di  un  diploma  di  
istruzione  Secondaria  Superiore  di  II grado  
___________________________________________ o laurea  
_______________________________________________________________;
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b) di  aver  svolto  servizi  analoghi  nella  misura  prevista  dall’art.  3  lett.  B  così  
come  autocertificato  nell’Allegato  4;

c) che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  di  
______________________, con  i seguenti  dati  identificativi:
codice  fiscale  e numero  di  
iscrizione:_____________________________________________..........................
data  di  iscrizione___________________ iscritta  nella  sezione  
________________________...................................................................................
iscritta  con  il  numero  di  Repertorio  Economico  Amministrativo:  
________________________...................................................................................
denominazione:  
_________________________________________________________________ 
forma  giuridica  attuale:  ______________________________________________________
sede:  _______________________________________________________________________ 
titolari  di  cariche  e qualifiche  di  cui  all’art.  80,  c. 3 del  D.Lgs  50/2016:
(titolare  e  direttore  tecnico  se si tratta  di  impresa  individuale,   tutti  i soci   e il  
direttore  tecnico;  per  le S.n.c.,   tutti  i soci  accomandatari  e il  direttore  tecnico  
per  le  S.a.s.,  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  
conferita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei  soggetti  
muniti  di  potere  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  del  direttore  
tecnico   o  del  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di  maggioranza  in  
caso  di  società  con  meno  di  quattro  soci,  se si tratta  di  altro  tipo  di  società  o  
consorzio)  e  procuratori  speciali,  con  riferimento  anche  ai cessati  dalla  carica  
nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando:  (indicare  i  
nominativi,  le  qualifiche,  data  di  nascita  e  la  residenza  di  tutti  i  suddetti  
soggetti  presenti  all’interno  della  Società)
1. cognome  e nome  

______________________________________________________________________ nato  
a _________________________________ il  
______________________________________________ codice  fiscale  
____________________________ carica  _________________________________________ 
residente  _________________________________ via  
__________________________________________ 

2. cognome  e  nome  
_____________________________________________________________  nato  a 
_________________________________  il  
______________________________________________  codice  fiscale  
____________________________ carica  _________________________________________ 
residente  _________________________________  via  
__________________________________________

3. cognome  e  nome  
______________________________________________________________________  nato  
a  _________________________________  il  
______________________________________________  codice  fiscale  
____________________________ carica  _________________________________________ 
residente  _________________________________  via  
__________________________________________

4. cognome  e  nome  
______________________________________________________________________  nato  
a  _________________________________  il  
______________________________________________  codice  fiscale  
____________________________ carica  _________________________________________ 
residente  _________________________________  via  
__________________________________________ 
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attività  esercitata:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

d) che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  o  di  
concordato  preventivo;

e) che  nei  propri  confronti  e di  ciascuno  dei  richiamati  dall’art.  80,  c. 3  del  D.Lgs  
50/2016,  della  cui  situazione  giuridica  dichiara  di  essere  a conoscenza  ai  sensi  
dell’art.  47,  c.  2  del  DPR 445/2000,  assumendone  le  relative  responsabilità,  
che di  seguito  si elencano:

c1 .  cognome  e  nome  
_________________________________________________________________

nato  a  _________________________________  il  
__________________________________________

codice  fiscale  ____________________________  carica  
_____________________________________

residente  ________________________________  via  
_______________________________________

c2 .  cognome  e  nome  
_________________________________________________________________

nato  a  _________________________________  il  
__________________________________________

codice  fiscale  ____________________________  carica  
_____________________________________

residente  ________________________________  via  
_______________________________________

c3.  cognome  e  nome  
_________________________________________________________________

nato  a  _________________________________  il  
__________________________________________

codice  fiscale  ____________________________  carica  
_____________________________________

residente  ________________________________  via  
_______________________________________

c4 .  cognome  e  nome  
_________________________________________________________________

nato  a  _________________________________  il  
__________________________________________

codice  fiscale  ____________________________  carica  
_____________________________________

residente  ________________________________  via  
_______________________________________

non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  
prevenzione  o  di  una  delle  cause  ostative  di  cui  rispettivamente  all’art.  6  e  
all’art.  67  del  d.  Lgs.  159/2011  e  che  negli  ultimi  cinque  anni  non  siano  stati  
loro  estesi  gli  effetti  delle  misure  di  prevenzione  di  cui  alle  citate  norme  
irrogate  nei  confronti  di  un  proprio  convivente;

f) (barrare  la casella  di  proprio  interesse)
4



□ che  nei  confronti  propri  e  di  ciascuno  dei  soggetti  richiamati  dall’art.  80,  
c.3   del  D.Lgs.  50/2016,  non  sono  state  pronunciate  sentenze  di  condanna  
definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuti  irrevocabile  o  sentenze  
di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di  
procedura  penale  per  i reati  di  cui  al  medesimo  art.  80,  c. 1.  lett.  a),  b),  c),  
d),  e),  f),  g)   del  D.Lgs.  50/2016;
oppure

□ che  nei  confronti  propri  e di  ciascuno  dei  soggetti  richiamati  dall’art.80,  c.  
3   del  D.Lgs.  50/2016,  siano  state  pronunciate  sentenze  di  condanna  
definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuti  irrevocabile  o  sentenze  
di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di  
procedura  penale  per  i reati  di  cui  al  medesimo  art.  80,  c. 1.  lett.  a),  b),  c),  
d),  e),  f),  g)   del  D.Lgs.  50/2016,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  sia  stato  
concesso  il  beneficio  della  non  menzione  nel  certificato  del  casellario  
giudiziale,  ai  sensi  dell’art.  175  del  Codice  penale  (il  concorrente  non  è  
tenuto  a  indicare  le  condanne  quando  il  reato  è  stato  depenalizzato  
ovvero  per  le  quali  è intervenuta  la  riabilitazione  ai  sensi  dell’art.  178  del  
Codice  penale  ovvero  quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  
condanna  ai  sensi  dell’art.  445c.  2 del  Codice  di  procedura  penale,  ovvero  
in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima:  (per  ciascuna  condanna,  
indicare  il  soggetto  titolare,  gli  estremi  del  provvedimento  ed  i  reati  
oggetto  della  condanna  stessa)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

g) (barrare  la casella  di  proprio  interesse)

□ che  nell’anno  antecedente  la data  di  pubblicazione  del  bando  non  vi  siano  
state  cessazioni  dalle  cariche  di  cui  all’art.  80,  c. 3 del  D.Lgs.  50/2016

oppure

□ che  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  risultano  
cessati  dalle  cariche  di  cui  all’art.  80,  c.  3  del  D.Lgs  50/2016  i  sotto  
indicati  soggetti:

cognome  e  nome  
__________________________________________________________________

nato  a _________________________________ il  ________________________________________
codice  fiscale  ________________________  carica  

_______________________________________
residente  ________________________________  via  

_____________________________________
cognome  e  nome  

__________________________________________________________________
nato  a _________________________________ il  ________________________________________
codice  fiscale  ___________________________  carica  

____________________________________
residente  ____________________________  via  

_________________________________________

e che,  nei  confronti  di  ciascuno  dei  medesimi  soggetti:

□ non  sussistano  le  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  c.2  del  D.lgs.  
50/2016;
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□ sussistono  le cause  di  esclusione  per  i soggetti:
__________________________________________________________________________________

ma  che  vi  sia  stata  da  parte  dell’impresa  completa  ed  effettiva  dissociazione  
dalla  condotta  penalmente  sanzionata  (specificare  tipi  di  atti  o  provvedimenti  
assunti  nonché  tipologia  del  reato,  norme  violate  ed  entità  della  pena,  incluse  
le  eventuali  condanne  per  le  quali  sia  stato  concesso  il  beneficio  della  non  
menzione;

h) di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  di  
materia  in  salute  e sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  di  cui  all’art.  30,  c.  
3 del  D.Lgs.  50/206;

i) di  non  aver  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  dall’art.  17  della  L.  
55/1990,  nei  termini  previsti  dall’art.  80,  c. 5,  lett.  h)   del  D.lgs.  50/2016;

j) di  non  aver  commesso  grave  illeciti  professionali,  di  cui  all’art.  80,  c.  5  lett,c)  
del  D.Lgs 50/2016;

k) che  la  partecipazione  alla  presente  procedura  non  determina  una  situazione  di  
conflitto  di  interesse  di  cui  all’art.  42,  c. 2 del  D.Lgs 50/2016;

l) che non  si è avvalsa  delle  condizioni  di  cui  all’art.  67  del  D.Lgs.  50/2016;

m) che  l’impresa  non  è  iscritta  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  
presso  l’Osservatorio  dell’A.N.A.C.,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  
falsa  documentazione  ai fini  del  rilascio  dell’attestazione  di  qualificazione;

n) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  
obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e tasse  o i contributi  previdenziali,  
secondo  la legislazione  italiana  o dello  Stato  in cui  si è stabiliti;

o) di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  
ai  sensi  della  L. 68/1999;

 per  imprese  che  occupano  non  più  di  15  dipendenti  e  da  15-35  
dipendenti  e  da  15  a  35  dipendenti  che  non  abbiano  effettuato  nuove  
assunzioni  dopo  il  18  gennaio  2000)  l’imprese  non  è  assoggettata  agli  
obblighi  di  assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  legge  12  Marzo  1999  n.68;  

 (per  le altre  imprese)  l’impresa  è in  regola  con  le norme  che  disciplinano  
il  diritto  al lavoro  dei  disabili  di  cui  alla  legge  12  marzo  1999,  n.68;  

p) che  nei  propri  confronti  non  è  stata  applicata  la  sanzione  interdit t iva  di  cui  
all’art.  9,  c.  2  lett.  c)  del  D.lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  
divieto  di  contrarre  con la pubblica  amministrazione  , compresi  i provvedimenti  
interdit t ivi  di  cui  all’art.  14  del  D.Lgs 81/2008;

q) che  nessuno  dei  soggetti  richiamati  dall’art.  80,  c.  3  del  D.Lgs.  50/2016,  
elencati  al  precedente  punto  c),  ha  omesso  di  denunciare  all’autorità  
giudiziaria  i reati  di  cui  all’art.  80,  c. 5 lett.  l)  del  D.Lgs,  50/2016;

r) che  ai  sensi  dell’art.  80,  c.5,  lett.  m  e del  D.Lgs.  50/2016:  (barrare  la  casella  
di  proprio  interesse)
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□ di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  
Codice  Civile  rispetto  ad  alcun  soggetto,  e  di  aver  formulato  l’offerta  
autonomamente;

□ 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’art.  2359  del  codice  civile,  e di  aver  formulato  l’offerta  
autonomamente;

□ di  essere  a conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  dei  
seguenti  soggetti:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  
2359  del  codice  civile  e di  aver  formulato  l’offerta  autonomamente;  

in  caso  di  PARTECIPAZIONE  IN  FORMA  DI  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO 
D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO

s) non  costituito  :  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  
speciale  con  rappresentanza  al  seguente  mandatario,  che  stipulerà  il  contratto  
in  nome  e per  conto  proprio  e dei  mandanti,  ai  sensi  dell’art.  48,  c. 8 del  D.Lgs.  
50/2016:  _________________________________________________________________

t) che,  si  uniformerà  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  con  
riguardo  ai  raggruppamenti  temporanei,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o  
consorzi  ordinari;

u) che,  l’impresa  eseguirà,  nell’ambito  del  raggruppamento,  aggregazione  di  
imprese  di  rete,  consorzio  ordinario,  ai  sensi  dell’art.  92  del  DPR 207/2010,  la  
seguente  quota  di  
servizi:_________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

v) costituito:   di  non  partecipare  al  presente  appalto  in  più  di  un  
raggruppamento  temporaneo,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o  consorzio  
ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  non  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  
individuale,  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento,  
aggregazione  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  secondo  quanto  previsto  
dall’art.  48,  c. 7 del  D.Lgs.  50/2016;

w) nel  caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  c. 2,  lett.  b)  e c) del  D.Lgs.  50/2016:
di  concorrere  per  i seguenti  consorziati  (indicare  denominazione,  sede  e codice  
fiscale  di  ciascuno)  per  i quali  opera  il  divieto  di  partecipare  alla  gara  in 
qualsiasi  altra  forma,  e di  essere  consapevole  che,  in caso di  violazione  sono  
esclusi  dalla  gara  sia il  consorzio  che il  consorziato  e in caso di  inosservanza  di  
tale  divieto  si applica  l’art.  353  del  codice  penale:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’

• di  rispettare  i  CCNL di  settore,  gli  accordi  sindacali  integrativi,  le  norme  
sulla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  e tutti  gli  adempimenti  di  
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legge  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  e  soci,  nonché  di  adempiere  
agli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  normativa  vigente;

• di  essere  in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  previste  dalla  normativa  
vigente  in ordine  all’attivi tà  oggetto  del  presente  appalto;  

• di  non  trovarsi,  rispetto  ad  altro  partecipante  alla  gara,  in  una  qualsiasi  
relazione,  anche  di  fatto,  tale  da  comportare  che le offerte  siano  imputabili  
ad un  unico  centro  decisionale;

• di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  
circostanze  generali  e particolari  che possono  influire  sulla  sua esecuzione;

• di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  
disposizioni  contenute  nella  lettera  di  invito,  nel  Disciplinare   d’incarico  e  
nel  DPP,   in  tutti  gli  elaborati  come  allegati,  di  cui  ha  preso  
precedentemente  visione;

• di  avere  conoscenza  e  di  averne  tenuto  conto  nella  formulazione  
dell’offerta,  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  connessi,  compresi  
gli  obblighi  e  gli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  
assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e di  previdenza  e assistenza  in  vigore  
nel  luogo  dove  deve  essere  eseguito  il  lavoro;

• di  aver  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,  
particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  avere  
influito  o  influire  sia  sulla  esecuzione  del  lavoro,  sia  sulla  determinazione  
della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  
economica  presentata;

• di  aver  accettato  le  particolari  condizioni  di  esecuzione  del  contratto  
prescritte  nel  Disciplinare  d’incarico;

• di  rimanere  vincolato  alla  propria  offerta  per  un  periodo  pari  a  
centoottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  indicato  nella  lettera  di  
invito;

• di  essere  informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  
196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  
dichiarazione  viene  resa.

• di  autorizzare  ai  sensi  dell’art.76,  comma  5 del  D.lgs.  50/2016,  la  stazione  
appaltante  ad  inviare  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  seguente  
procedura  al  seguente  indirizzo  
PEC________________________________________________________________________
_

 (nel  caso  di  consorzi  di  cui  all’art .  45,  comma  2,  lett.  b)  e  c)  del  
D.Lgs.  n.  50/2016)
che  concorre  per  i seguenti  consorziati  (indicare  denominazione  e sede  legale  
di  ciascun  consorziato)
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito)
-  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  irrevocabile  con  
rappresentanza  a
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
uniformandosi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  
alle  associazioni  temporanee  o consorzi  o GEIE; 
- che  le  quote  di  partecipazione  di  ogni  singola  impresa  al  raggruppamento  
sono  le seguenti:
_______________________________________________________________________________
-  che  si  eseguirà  il  servizio  oggetto  del  contratto  nella  percentuale  
corrispondente  alla  quota  di  partecipazione  al raggruppamento;
-che si produce  mandato  collettivo  irrevocabile  con rappresentanza;

 (solo  nel  caso  di  consorzio  ordinario  o GEIE già  costituiti)
- che,  in caso di  aggiudicazione,  saranno  conferite  funzioni  di  capogruppo  a
_______________________________________________________________________________
uniformandosi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  
alle  associazioni  temporanee  o consorzi  o GEIE;
- che  le  quote  di  partecipazione  di  ogni  singola  impresa  al  raggruppamento  
sono  le seguenti:
_______________________________________________________________________________
-  che  si  eseguirà  il  servizio  oggetto  del  contratto  nella  percentuale  
corrispondente  alla  quota  di  partecipazione  al raggruppamento  o consorzio;
-  che  si  produce  atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  o  GEIE  in  copia  
autentica  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale  capogruppo;

 (solo  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  o  
GEIE non  ancora  costituiti)
-  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  
rappresentanza  o funzioni  di  capogruppo  a
_______________________________________________________________________________
uniformandosi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  
alle  associazioni  temporanee  o consorzi  o GEIE; 
- che  le  quote  di  partecipazione  di  ogni  singola  impresa  al  raggruppamento  
sono  le seguenti:
_______________________________________________________________________________
-  che  si  eseguiranno  le  prestazioni  oggetto  del  contratto  nella  percentuale  
corrispondente  alla  quota  di  partecipazione  al raggruppamento;
-  che  si  allega  impegno  ad  uniformarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  alla  
disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  ai raggruppamenti  
temporanei  o consorzi  o GEIE;

• EVENTUALE:
  (per  i  mandatari  di  raggruppamenti  temporanei  già  costituiti)  
atto  pubblico  oppure  scrittura  privata  autenticata  da  cui  risulti  il  mandato  
collettivo  speciale  con rappresentanza  con  indicazione  del  soggetto  designato  
quale  mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  al  raggruppamento,  
corrispondente  alla  percentuale  di  servizi  che  verranno  eseguiti  da  ciascun  
concorrente.
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 (per  i  consorzi  ordinari  o  GEIE  già  costituiti)  atto  costitutivo  e 
statuto  del  consorzio  o  del  GEIE  in  copia  autentica  con  indicazione  del  
soggetto  designato  quale  capogruppo  e  con  indicazione  della  quota  di  
partecipazione  al  consorzio,  corrispondente  alla  percentuale  dei  servizi  che  
verranno  eseguiti  da ciascun  concorrente;
 (per  i  componenti  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  
ordinari  non  ancora  costituiti)  atto  di  impegno,  in  caso  di  aggiudicazione  
della  gara,  di  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  
uno  dei  concorrenti  raggruppati;  impegno  ad  uniformarsi  alla  disciplina  
vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  ai  raggruppamenti  
temporanei  o consorzi  o GEIE. 

Si allega  alla  presente:  
• copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  

sottoscrit tore,  ai  sensi  dell’art.  38,  co.  3,  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  
445;  

Data,________________________ firma_______________________________
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Il  sottoscrit to…………………………………………………………………………….
…............................................  nato  il  …………………………………  a 
………………………………….…  in  qualità  di  ………………………………………… 
dell’impresa/studio  professionale/consorzio  ………….…………………  con  sede  
in  ………………………………………………………………………  con  codice  fiscale  
n……………………………………………………  con  parti ta  IVA  n.  
……………………………… in qualità  di  :

(barrare  la casella  di  proprio  interesse)

□ imprenditore  individuale,  società  , anche  cooperative;  

□ titolare/i  dello  studio  professionale/studio  associato;

□ consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  o  consorzio  tra  
imprese  artigiane;

□ consorzio  stabile,  costituito  anche  in  forma  di  società  consortile  ai  sensi  
dell’art.  2615- ter  C.C.,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  
commerciali,  società  cooperative  di  produzione  e lavoro;

□ consorziata  indicata  quale  esecutrice  dal  consorzio  (indicare  
denominazione,  sede  e  partita  IVA  del  Consorzio)  
_________________________________________________________________________________
;

□ operatore  economico  controllato  o collegato  rispetto  al  concorrente,  per  il  
quale  eseguirà  in  tutto  o  in  parte  i  lavori  oggetto  della  concessione  
(indicare  denominazione,  sede  e  partita  IVA del  concorrente  con  il  quale  
sussiste  il  rapporto  di  controllo/collegamento,  e  il  tipo  di  rapporto)  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□ operatore  economico,  stabilito  in  _________________,  costituito  
conformemente  alla  legislazione  vigente  nel  proprio  paese  ai  sensi  dell’art.  
45,  comma  1 del  D.Lgs.  50/2016;

oppure  

Al Comune di Budoni 
Piazza Giubileo  n.1 
07051 Budoni  (SS)

PEC: protocollo@pec.comune.budoni.ot.it

Oggetto: dichiarazione  sostitu tiva ex  D.P.R.  445/2000 relativa al  Gruppo di  lavoro  di  
cui  all’art.  2  della  avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  per  l’affida me n te 
dell’incarico di pro ge t tazi one  del ser v izio d i gest ione  in te gra ta  dei  R if iu ti  Solid i  
Urb ani  eServizi Connessi del Comune di Budoni,  supp orto  al  RUP e  al t ri  ser v izi 
attinenti.  CIG 78419337D3

ALLEGATO  5:  GRUPPO  DI  LAVORO  (compilare  solo  in  caso  di  partecipazione  non  in  forma  singola)



in  qualità  di  ____________________________________________________
capogruppo  ___________________________________
mandante  di  concorrente  con  idoneità  plurisoggettiva  (art.  45,  comma  2 lett,  d),  
e),  g)  del  D.Lgs.  50/2016:  

□ raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  costituito  da  soggetti  di  cui  
alle  lettere  a),  b)  e c) dell’art.  45,  c. 2 del  D.Lgs.  50/2016;

□ consorzio  ordinario  di  concorrenti  di  cui  all’art.  2602  del  C.C., costituito  tra  i  
soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  dell’art.  45  c.  2)  del  D.Lgs.  50/2016,  
anche  in  forma  di  società  ai  sensi  dell’art.  2615- ter  del  C.C.;

□ aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  ai  sensi  dell’art.  3,  c.  
4-ter  del  D.L. 10/02/2009,  converti to  dalla  legge  33/2009;

□ soggetto  che  ha  stipulato  il  contratto  di  gruppo  europeo  di  interesse  
economico  (GEIE) ai  sensi  del  D.Lgs 240/1991

che si presenta:

□ già  costituito

□ da costituirsi
fra  le 
imprese_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

a tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  38,  46  e 47  del  DPR 445/2000,  consapevole  delle  
sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  stessa  norma,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  
atti  e dichiarazioni  mendaci

DICHIARA

che  il  gruppo  di  lavoro  che  svolgerà  per  conto  dell’offerente  il  servizio  è  il  
seguente:

qualifica Mansioni
Titolo  di  
studio

• di  allegare  i curriculum  vitae  di  ogni  partecipante  del  gruppo  di  lavoro;

Si allega  alla  presente:  
• copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  

sottoscrit tore,  ai sensi  dell’art.  38,  co. 3,  del  D.P.R. 28  dicembre  2000  n.  
445;  

• curriculum  vitae  partecipanti  gruppo  di  lavoro.
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Data,________________________ firma_______________________________
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Il  sottoscritto…………………………………………………………………………….
….........................................nato  il…………………………………  a 
………………………………….…  in  qualità  di 
……………………………………………………………….……………  dell’impresa 
………………………………………………………………………………….………………… 
con sede in ……………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n. …………………………………………………….……. con partita IVA n. 
……………………………………………………………….

in qualità di .
(barrare la casella di proprio interesse)

□ imprenditore individuale, società , anche cooperative; 

□ consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  o  consorzio  tra  imprese 
artigiane;

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-
ter  C.C.,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società 
cooperative di produzione e lavoro;

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e 
partita  IVA  del 
Consorzio)_____________________________________________________________
________

_____________________________________________________________________
_______;

□ operatore  economico  controllato  o  collegato  rispetto  al  concorrente,  per  il  quale 
eseguirà in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione (indicare denominazione, 
sede  e  partita  IVA  del  concorrente  con  il  quale  sussiste  il  rapporto  di 
controllo/collegamento,  e  il  tipo  di  rapporto) 
______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________

________

Al Comune di Budoni 
Piazza Giubileo  n.1 
07051 Budoni  (SS)

PEC: protocollo@pec.comune.budoni.ot.it

ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SERVIZI SVOLTI 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 relativa a servizi svolti analoghi a quelli  
oggetto dell’appalto nell’ultimo quinquennio/decennio antecedente alla data della dell’avviso 
pubblico a presentare offerta per l’affidamento dell’incarico di  progettazione del  servizio di 
gestione integrata dei R ifiuti  Soli di  U rbani  e Servizi  Connessi  del Comune  di 
Budoni, supporto al RUP e altri servizi attinenti. CIG 78419337D3



______________________________________________________________________
________

□ operatore economico, stabilito in _________________, costituito conformemente alla 
legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

oppure 
in  qualità  di 

________________________________________________________________________
capogruppo ___________________________________mandante di concorrente con idoneità 
plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016: 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società 
ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.;

□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del D.L. 
10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009;

□ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del D.Lgs 240/1991

che si presenta:

□ già costituito

□ da costituirsi
fra le 
imprese____________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________________
________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le 
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 75 e 78 DPR 445/2000), sotto la 
propria responsabilità:

DICHIARA

 possedere attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio, tali 
da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;

 di  aver  maturato  un  fatturato,  per  servizi  analoghi  (progettazione)  nell’ultimo 
quinquennio antecedente alla data dell’avviso pubblico a presentare offerta, non 
inferiore al corrispettivo posto a base di gara, pari ad Euro 39.000,00 Iva esclusa 
(art. 3 lett. B dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse);

SERVIZI PRESTATI NEL QUINQUENNIO/DECENNIO 

OGGETTO 
DELL’INCARICO

COMMITTEN
TE  E RUP

LUOGO DI 
SVOLGIMEN

TO

BACIN
O DI

UTENZ
A (tot. 
utenze 
dom. e 

non 
dom.)

IMPORTO
DEL

SERVIZIO 
SVOLTO

PERIODO DI
ESECUZION

E
DEL 

SERVIZIO
SVOLTO

IMPORTO 
DELL’APPALTO DI

SERVIZIO
PROGETTATO O 

DIRETTO
(IVA esclusa)



    

Si allega alla presente:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38, co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
- documentazione descrittiva servizi svolti;

Data, ....................................

Firma

______________________________
__

•  di allegare documentazione descrittiva dei servizi espletati di massimo due facciate 

A4, come previsto dall’art. 7  busta A dell’avviso pubblico;
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ALLEGATO 7 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa per il trattamento dei dati personali nell'ambito della manifestazione di interesse 

da espletarsi sulla piattaforma regionale SARDEGNACAT, per l'affidamento del servizio di 

progettazione esecutiva del “Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e 

Assimilati, pulizia delle strade pavimentate sul territorio comunale, supporto al RUP e altri 

servizi attinenti”, prodotti nell’intero territorio del Comune di Budoni 

Il Comune di Budoni, con sede legale in piazza Giubileo n. 1, codice fiscale e P.IVA 00152340915, 

legalmente rappresentata dal sindaco pro-tempore, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

 

1.   Oggetto del trattamento 

II Titolare tratta i dati personali, identificativi e sensibili trasmessi al Settore Lavori Pubblici e tutela del 

Paesaggio, in base a quanto disposto dal Regolamento Comunale “di attuazione del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” , 

designato il responsabile della protezione dati personali (RPD – DPO) con decreto sindacale n. 17 del 21 

settembre 2018  in esecuzione del Regolamento UE 2016/679. 

2.   Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I Suoi Dati Personali sono trattati, senza Suo previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

      l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 

-      L.R. n. 9/2006 

-      D.Lgs n. 50/2016 

3.   Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o 

automatizzato, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e 

precisamente: la raccolta, la  registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  

l'adattamento  o  la  modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o  

l'interconnessione, la  limitazione,  la  cancellazione  o  la distruzione. 

4.   Conservazione dei Dati 

II Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

secondo i criteri indicati dal Modello di Massimario di selezione e scarto della Provincia di Nuoro, dai 

pareri della Soprintendenza archivistica, dai documenti di indirizzo AGID. 

5.   Conferimento dei Dati 

 

COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 
e-mail: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

pec : ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 

 

mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it
mailto:ufficiollpp@comune.budoni.ot.it
mailto:ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it
mailto:ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it
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Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto 2 (finalità del trattamento) è 

obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al 

procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta 

l’impossibilità di partecipare o portare avanti il procedimento. 

6.   Accesso ai Dati 

I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 

7.   Comunicazione dei Dati 

I Suoi Dati possono essere comunicati, anche senza Suo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine 

o magistratura, Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti 

locali (altri uffici regionali, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e  provinciali, su  loro  

espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità 

istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. 

8.   Diritti dell'interessato 

Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla 

legge, ha il diritto di: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora 
registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile; 

 ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali; b) 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; e) 

delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei 

responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell'esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e 

delle conseguenze previste per l'interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di 

trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale; 

 ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, 
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti; 

 revocare  in  ogni  momento i  consensi  prestati, con  facilità, senza  impedimenti, utilizzando, 
se possibile, gli stessi canali usati per fornirli; 

 ottenere  la  cancellazione, la  trasformazione in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati:  a)  

trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; e) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in 

caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non 

sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di 

adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la 

cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 

esercizio di pubblici poteri; e) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico 

interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
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 ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati 

personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; e) esercizio di un 

Suo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 

Titolare rispetto a quelli dell'interessato; 

 ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per 

trasmetterli ad altro titolare o - se tecnicamente fattibile - di ottenere la trasmissione diretta da 

parte del Titolare ad altro titolare; 

 opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 

La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di  comunicazione  commerciale,  mediante  l'uso  di  sistemi  

automatizzati  di  chiamata  senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati 

personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi 

(es. quando  tale  adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi  

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

 

9. Designazione dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del 

trattamento dei dati. 

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario viene designato 

come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del 

contratto medesimo. 

Con  separato  contratto  il  titolare  e  l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a  

disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. 

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto 

l’operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione 

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia 

del rapporto contrattuale. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 

• inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo: Comune di Budoni – Piazza Giubileo n. 1 Budoni (07051); 

• inviando una PEC a  protocollo@pec.comune.budoni.ot.it; 

• inviando una mail a: ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

mailto:protocollo@pec.comune.budoni.ot.it;
mailto:protocollo@pec.comune.budoni.ot.it;
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• telefonando al numero 0784-844007. 

 

11. Titolare, Responsabile del trattamento e RPD 

 

Titolare del trattamento è: 

Il responsabile dell’area tecnica settore lavori pubblici e tutela del paesaggio Geom. Massimo Maccioni 

del Comune di Budoni 

Responsabile del trattamento è: 

Il responsabile dell’area tecnica settore lavori pubblici e tutela del paesaggio Geom. Massimo Maccioni 

del Comune di Budoni 

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)è: Il responsabile dell’area tecnica settore lavori 

pubblici e tutela del paesaggio Geom. Massimo Maccioni del Comune di Budoni 

I dati di contatto del Responsabile Della Protezione sono reperibili sul sito internet del Comune di Budoni 

 

Budoni li 04/04/2019 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

Geom. Massimo Maccioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 


