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123

13/04/2017
AREA TECNICA - MANUTENTIVA

N°

DEL

ORIGINALE di DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

42 14/04/2017

OGGETTO:

CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O
SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI  CER 20.03.301 20.03.03 -
DETERMINA A CONTRARRE

      La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135

del vigente Regolamento di Contanilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo
UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì___________________

Il Responsabile Finanziario

UFFICIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile
insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
      Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio

del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Capitolo Impegno Liquidazione Nessun impegno di spesa
Disponibilità residua

sul Capitolo o Impegno

14/04/2017

14/04/2017

GIORGINI LEDA ELENA

GIORGINI LEDA ELENA

14/04/2017

GIORGINI LEDA ELENA

NOTARINI FABRIZIO 
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PREMESSO 

- che si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio  per il  Trattamento e lo  smaltimento dei  rifiuti  indifferenziati
afferenti i codici CER 20.01.01 e 20.01.03 presso idoneo impianto autorizzato;

-  che  questo  comune  ha  affidato  il  servizio  di  igiene  urbana  alla  ditta  TAC  ECOLOGICA srl  e  che,  il  contratto  con  essa
stipulato, prevede la  raccolta  di  tutti  i  rifiuti  urbani  prodotti  nel  nostro  territorio  con  il  sistema  porta  a  porta  e  comprende,
senza  ulteriori  oneri,  anche  il  loro  trasporto  presso  impianto  autorizzato  purché  ubicato  “  entro  un  raggio  di  300  km
(Calcolato  lungo  la  strada  più  breve  e  considerandosi  inclusi  i  percorsi  di  andata  e  ritorno)  dal  confine  del  territorio
comunale);

- che pertanto, il servizio da appaltare, fino alla data di  scadenza del  contratto  con la  TAC, non prevede i  costi  di  trasporto  e
consegna e che quindi è opportuno fissare la  sua data di  scadenza coincidente con la  scadenza naturale  del  contratto  del
servizio di igiene urbana e pertanto alla data del 14.07.2018;

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra premesso, l'ufficio tecnico comunale ha provveduto alla  redazione del  progetto
del servizio da affidare, in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 comma 15 del  D.Lgs. 50/2016, il  quale si  compone dei
seguenti elaborati:

- 1. Relazione tecnico illustrativa RSU

- 2. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio

- 3. Prospetto economico degli oneri complessivi

- 4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

e prevede un costo complessivo presuntivo del servizio, per la durata fino al 14.07.2018. coincidente con la data di scadenza
del  Servizio  di  Igiene  Urbana,  pari  ad  euro  70.000,00  di  cui  euro  280,00  per  oneri  afferenti  la  sicurezza  non  soggetti  a
ribasso, oltre IVA per legge.

Richiamati:

- l'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che recita  “ 3. È vietato smaltire  i  rifiuti  urbani  non pericolosi  in  regioni  diverse da
quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi  eventuali  accordi  regionali  o  internazionali,  qualora  gli  aspetti  territoriali  e
l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.”

- l'art. 182 bis  comma 1 del  D.Lgs. 152/2006 che recita  “  1. Lo smaltimento  dei  rifiuti  ed  il  recupero  dei  rifiuti  urbani  non
differenziati  sono attuati  con il  ricorso ad una rete integrata ed adeguata di  impianti, tenendo conto  delle  migliori  tecniche
disponib ili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello  smaltimento dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  e  dei  rifiuti  del  loro  trattamento  in  ambiti
territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  in  uno degli  impianti  idonei  più  vicini  ai
luoghi di produzione o raccolta, al fine di  ridurre i  movimenti  dei  rifiuti  stessi, tenendo conto del  contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Vista la Delibera della Giunta regionale d'abruzzo n. 922 del 30.12.2016, con la quale si autorizza il conferimento dei  rifiuti  di
orgine urbana in impianti di ssmaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti Territoriali ottimali(ATO) diversi;

Dato atto che si rende pertanto necessario procedere alla individuazione di un impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti
solidi Urbani relativi al codice CER 20.03.01 e 20.03.03

ATTESO che per la  realizzazione dell'opera, è  necessario  provvedere ai  successivi  adempimenti  previsti  dalla  legge,  con
particolare riferimento alla procedura di gara;

RITENUTO che, ai  sensi  di  quanto ammesso dalle  disposizioni  normative vigenti, sussistono i  presupposti  per  procedere
alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai  sensi  dell'art. 36
comma 2 lett. c) del  D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50 in  quanto trattasi  di  servizi  di  importo  superiore a 40.000 euro e inferiore
alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016

DATO ATTO che il servizio oggetto della presente determinazione, possono essere affidati  autonomamente dal  Comune di
Morro d'Oro  in quanto trattasi di acquisti di servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo
35 del  D.Lgs. 50/2016, essendo in  possesso  della  necessaria  qualificazione  di  cui  all'articolo  38 (iscrizione  all'Anagrafe
Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  a  norma  dell'art.  216,  comma  10;  tale  iscrizione  tiene  luogo  alla  qualificazione  prevista
dall'art. 38 del  D.Lgs.  n.  50/2016  nell'attuale  periodo  transitorio),  e  potendo  procedere  mediante  utilizzo  autonomo  della
piattaforma per le  Gare Telematiche messa a disposizione dalla  Centrale  Unica di  Committenza  dell'Unione  dei  Comuni
Colline del Medio Vomano a cui questo Comune ha aderito in convenzione;

RICHIAMATO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare il suo comma 4, che elenca le  circostanze al  verificarsi  delle  quali
è possibile avvalersi del crirterio del massimo ribasso, invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSTATATO che il  presente appalto  è  ricompreso in  una  delle  ipotesi  contemplate  dall'art.  95,  comma  4,  in  quanto  si
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tratta di “ servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato ”; 

CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra  motivato,  ai  sensi  dell'art.  95  comma  4  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,   si  possa
procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi  con il  criterio  del  minor prezzo, inferiore a quello  posto a base di  gara,
determinato mediante offerta di prezzo unitario;

VISTI  lo  schema  della  lettera  d'invito  ed  i  relativi  allegati  di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  specificati  in  oggetto,  da
attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità stabiliti
dall'art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'articolo  192,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  s.m.i.,  occorre  adottare  la  presente
determinazione a contrattare, indicando:

a)    il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)    l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)     le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

RITENUTO  di  invitare  a  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  n.  6  operatori  economici  in  possesso  di  impianti  di
trattamento  di  rifiuti  indifferenziati  operanti  ed  attivi  nella  Regione  Abruzzo,  come  desunti  dalla  Relazione  di  Piano  della
proposta di  Piano di  Adeguamento del  Piano Regionale di  gestione dei  rifiuti  approvata con DGR n. 865 del  20/12/2016 e
DGR  n.  22  del  26/01/2017,  come  da  elenco  delle  ditte  da  invitare  (che  non  viene  materialmente  allegato  per  ragioni  di
segretezza) , non potendo diversamente disporre  nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  citato  art.  182  comma  3  del  D.Lgs
152/2006;

DATO ATTO che il CIG assegnato all'intervento è 7049262307 

PRESO ATTO che in  base all'importo  dei  lavori  oggetto  di  affidamento, la  Stazione Appaltante è tenuta al  pagamento di  €
30,00  quale quota contributiva a favore dell'Autorità  per la  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di   cui
all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152 / 2016

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

di  APPROVARE il  progetto  per l'affidamento del  Servizio  di  trattamento e/o smaltimento dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  cod.
CER 20.03.01 –  20.03.03 redatto  dall'ufficio  tecnico comunale secondo quanto previsto  dall'art.  23  comma  15  del  D.Lgs.
50/2016, il quale si compone dei seguenti elaborati:

- 1. Relazione tecnico illustrativa RSU

- 2. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio

- 3. Prospetto economico degli oneri complessivi

- 4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

e  prevede  un  costo  complessivo  del  servizio,  per  la  durata  fino  al  14.07.2018.  coincidente  con  la  data  di  scadenza  del
Servizio di Igiene Urbana, pari ad euro 70.000,00 di cui  euro 280, 00 per oneri  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso, oltre  IVA
per legge.

di  PROCEDERE,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  approvate,  all'affidamento  del  Servizio  di  “trattamento  e/o
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati  cod. CER 20.03.01 –  20.03.03 , recante una previsione di  spesa di  complessivi
70.000,00  di  cui  euro 280, 00 per oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente, in modalità telematica;

di  RENDERE noto ai  sensi  dell'art. 3  della  legge n° 241/1990 che il  Responsabile  Unico del  Procedimento è l'Arch.Pian.re
Fabrizio Notarini;

di DARE ATTO che il  servizio  oggetto  della  presente determinazione,  sarà  affidato  autonomamente  dal  Comune  di  Morro
d'Oro ai sensi dell'art. 35 comma 2 in quanto:
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-  trattasi  di  acquisti  di  servizi  di  importo  superiore  a  40.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35  del  D.Lgs.
50/2016,

- questo Comune è in  possesso  della  necessaria  qualificazione  di  cui  all'articolo  38 (iscrizione  all'Anagrafe  Unica  delle
Stazioni  Appaltanti  a  norma dell'art. 216, comma 10; tale  iscrizione tiene luogo alla  qualificazione  prevista  dall'art.  38  del
D.Lgs. n. 50/2016 nell'attuale periodo transitorio),

-  può  utilizzare  autonomamente  la  piattaforma  per  le  Gare  Telematiche  messa  a  disposizione  dalla  Centrale  Unica  di
Committenza dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano a cui questo Comune ha aderito in convenzione;

di STABILIRE di  invitare a partecipare alla  presente procedura di  gara n. 6  operatori  economici  in  possesso di  impianti  di
trattamento  di  rifiuti  indifferenziati  operanti  ed  attivi  nella  Regione  Abruzzo,  come  desunti  dalla  Relazione  di  Piano  della
proposta di  Piano di  Adeguamento del  Piano Regionale di  gestione dei  rifiuti  approvata con DGR n. 865 del  20/12/2016 e
DGR  n.  22  del  26/01/2017,  come  da  elenco  delle  ditte  da  invitare  (che  non  viene  materialmente  allegato  per  ragioni  di
segretezza) , non potendo diversamente disporre  nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  citato  art.  182  comma  3  del  D.Lgs
152/2006;

di APPROVARE  lo schema della lettera di  invito  ed i  relativi  allegati  di  gara per l'affidamento del  servizio  sopra specificato,
da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;;

di PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il  fine  da  perseguire,  l'oggetto  del  contratto,  la  forma  del  contratto  e  le  clausole  essenziali  sono  evincibili  dal  progetto
approvato con la presente determinazione;

- tale  contratto  d'appalto  dovrà essere stipulato in  forma pubblica amministrativa, tramite  sottoscrizione  del  Responsabile
dell'Area gestione del Territorio e rogazione del Segretario Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;

- che all'affidamento si provvederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara, secondo le
particolari modalità stabiliti dall'art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

di  DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  della  pubblicazione sulla  rete  internet  ai  sensi  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di  IMPEGNARE,  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n  267/2000  e  del  principio  contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art. 1580.0 Descrizione AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TRATTAMENTO  E/O  SMALTIMENTO
RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Intervento 1.09.05.03 Miss./Progr. 09.03.1.03 PdC finanziario 1.03.02.15.005

Centro  di
costo

301 Compet. Econ. 2017 Spesa non ricorr.

SIOPE CIG CUP

Creditore ANAC

Causale Contributo gare

Modalità finan. FONDI DI BILANCIO

Imp./Pren. n. Importo €. 30,00 Frazion. in 12° NO

di IMPUTARE la spesa complessiva di € 30,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio Cap/art Importo

2017 1580-0 € 30,00

di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del  d.Lgs. n. 267/2000, che il  seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Data emissione fattura Scadenza Pagamento Importo

Entro 30 giorni dall'emissione del MAV €. 30,00
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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO DI TRATTAMENTO e/o SMALTIMENTO e/o RECUPERO
DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Morro d'Oro (TE), lì     Aprile 2017

Il Progettista
(Arch. Pianif.re. Fabrizio Notarini)
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PREMESSA

Il  servizio che si  intende appaltare  all’esterno consiste nel trattamento o smaltimento dei rifiuti

identificati con i codici CER 20.03.01 e CER  20.03.03  che saranno trasportati dall'attuale gestore

del servizio di igiene urbana ed ambientale .

La durata del servizio avrà scadenza  contestuale alla scadenza del contratto con la società che

gestisce  attualmente  il  servizio  di  igiene  urbana  e  quindi  fino  alla  data  del  14.07.2018,  salvo

eventuali proroghe.

DATI INDICATIVI RELATIVI AL SERVIZIO

- FREQUENZE DI RACCOLTA  codice 20.03.01 : 1 volta alla settimana

- FREQUENZE DI RACCOLTA  codice 20.03.03 : 1 volta alla settimana

- QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTIVI     codice 20.03.01 : Kg. 430.000,00

- QUANTITATIVI ANNUALI   PRESUNTIVI   codice 20.03.03 : Kg.   10.000,00

Tutti i dati riportati nel presente documento nonché negli altri documenti di progetto o di gara, pur

se sufficientemente analitici, devono essere considerati dai concorrenti come puramente indicativi e

minimali e non esimono gli stessi dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente

alla stesura dell’offerta. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori

costi a carico del Comune e/o degli utenti per errate valutazioni del concorrente imputabili ai dati

forniti dalla Stazione Appaltante. L’aggiudicatario non avrà, quindi, nulla a che pretendere nel caso

le quantità fossero inferiori alle previsioni, anche oltre il quinto d’obbligo.

Il prezzo unitario a base di gara si intende remunerativo per ciascuna voce di costo del servizio (es.:

trattamento e/o recupero e/o smaltimento  in appositi impianti o discariche autorizzati, ecoristoro,

tariffe consortili varie, P.T.R.,  il rilascio, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, di ogni

eventuale documentazione necessaria ai sensi delle vigenti normative in materia quali, ad esempio, i

F.I.R.  –  Formulari  di  Identificazione  dei  Rifiuti,  ecc.) e,  quindi,  oltre  al  prezzo  unitario  di

aggiudicazione non sarà corrisposta alcuna altra somma, eccetto l’IVA.

Il tutto eseguito compreso ogni accessorio, onere e magistero per dare il servizio funzionante a

perfetta regola d’arte.

Il progetto, oltre alla presente  Relazione tecnico illustrativa, sarà costituito dai seguenti elaborati

alfanumerici:

-  2. Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio
-  3. Prospetto economico degli oneri complessivi
-  4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
-  5. Disciplinare Tecnico

-
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Le normative di riferimento per la gestione dei rifiuti che l’Aggiudicatario sarà tenuto ad osservare

sono, quanto meno, il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e la L.R. 45/2007 e s.m.i.

L’offerta consisterà nell’indicazione del  prezzo unitario a tonnellata, espresso in cifre e lettere,

fino  alla  terza  cifra  decimale,  arrotondata  all’unità  superiore  quando  la  quarta  cifra  è  pari  o

superiore a cinque per lo svolgimento del servizio in oggetto.

In caso di discordanza sarà tenuto in considerazione il prezzo indicato in lettere.

CLAUSOLE DI CEDEVOLEZZA

È  stato  consigliato  dall’A.d.A.  dell’A.T.O.  N°  1  Teramano  con  propria  nota  Prot.  n.  25  del

29.07.2011, pervenuta al protocollo del Comune di Morro d'Oro (TE) in data 22.08.2011 al n. 7300,

di evidenziare le seguenti clausole di cedevolezza nei documenti di gara:

- il contratto si risolverà automaticamente allo spirare del (entro il n.d.r.) 365° giorno dalla data di

ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio di gestione integrata dei

rifiuti da parte dell’A.d.A. alla ditta aggiudicataria del servizio in oggetto da parte del Comune;

- il Comune invierà la suddetta comunicazione al massimo entro 15 giorni dalla ricezione della

comunicazione  dell’A.d.A.,  o  di  chi  dovesse  subentrare  alla  medesima  Autorità,  di

aggiudicazione definitiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il contratto sarà stipulato a misura.

Le specifiche per la formulazione delle offerte verranno definite nel Disciplinare tecnico e/o nel

Disciplinare di gara/Lettera di Invito.

Il RuP (Responsabile unico del Procedimento) in merito all’appalto sarà il Responsabile dell'Area

Gestione del Territorio.

Il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  sarà  il  Responsabile  del  Procedimento.  Lo  stesso

provvederà  anche  alla  Verifica  di  conformità  in  corso  d’opera  del  servizio.  Il  Direttore

dell’esecuzione del contratto provvederà all’espletamento dell’incarico anche mediante uno o più

assistenti,  individuati  ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e, in via prioritaria,  internamente alla

Stazione Appaltante,  cui  sarà affidata,  per iscritto,  una o più delle  attività  di  competenza  dello

stesso.

Il Progettista

(Arch. Pianif.re. Fabrizio Notarini)
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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO DI TRATTAMENTO e/o SMALTIMENTO e/o RECUPERO
DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Morro d'Oro (TE), lì    Aprile 2017

Il Progettista
(Arch. Pianif.re. Fabrizio Notarini)
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CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Morro d’oro,li    Aprile 2017

Il Progettista
Arch.Pianif.re Fabrizio Notarini
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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO DI TRATTAMENTO e/o SMALTIMENTO e/o RECUPERO
DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03

PROSPETTO ECONOMICO 
DEGLI ONERI COMPLESSIVI

Morro d'Oro (TE),    Aprile 2017

Il Progettista
                                                                         (Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini)
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SERVIZIO DI TRATTAMENTO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A - SERVIZI

Importo servizi soggetti a ribasso d’asta , a misura € 70.000,00

(di cui per oneri per la sicurezza €. 280,00)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA al 10% su € 69.720,00 € 6.972,00

IVA al 22% su €      280,00 € 61,60

Contributo ANAC € 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                           €         7.063  ,60

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (A+B)        €         77.063,60

                                                                                              Il Progettista

                                                                          (Arch.Pianif.re  Fabrizio Notarini)
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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO DI TRATTAMENTO e/o SMALTIMENTO e/o RECUPERO
DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Morro d'Oro (TE), lì    Aprile 2017

Il Progettista
(Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini)
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nelle attività di trattamento o smaltimento dei rifiuti indifferenziati
codice CER 20.03.01 e CER 20.03.03

ARTICOLO 2 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico
interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle
norme contenute nella Legge 146/1990 “esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge
83/2000.

In  caso  di  arbitrario  abbandono  o  sospensione,  il  Comune  potrà  sostituirsi  all'Impresa  appaltatrice  per
l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 16.

Oltre  all’osservanza  delle  norme  specifiche  riportate  nel  presente  Capitolato,  il  Gestore  ha l’obbligo  di
osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali,
nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento
dei servizi appaltati.

E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di “interruzione
di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del
Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata fino alla data del 15.07.2018, termine di scadenza del contratto con il gestore del
servizio di Igiene Urbana (salvo eventuali  proroghe)  a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto e s’intenderà risolto alla scadenza naturale o comunque al raggiungimento dell’importo presuntivo
del contratto.  Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una
nuova gara di appalto, l’Appaltatore, previa richiesta del Comune, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio,
in regime di temporanea prorogatio nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al
prezzo unitario vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

1. la “Relazione tecnico illustrativa” di progetto;

2. il “Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio”

3. il “Prospetto economico degli oneri complessivi”

4. il “Disciplinare Tecnico”

5. il presente “Capitolato speciale d’appalto” (materialmente allegato);

6. il Disciplinare di gara e relativi eventuali allegati;

7. le polizze di garanzia.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Resteranno di proprietà del  Comune le banche dati  relative al  servizio ed ogni altro materiale elaborato
dall’Appaltatore nel corso dell’appalto del servizio in oggetto.
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ARTICOLO 6 – CONTROLLO DEL COMUNE

Il  Comune  provvede  alla  vigilanza  ed  al  controllo  dei  servizi  nominando  a  tal  fine  il  Direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Il  Direttore  dell’esecuzione  nonché gli  eventuali  assistenti  dello  stesso possono dare  disposizioni  anche
verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con
ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l’Appaltatore non potesse eseguire per causa di
forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per
eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all’articolo 19 del presente Capitolato.

Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza
delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatore servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per
la pesatura.

ARTICOLO 7 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre  all'osservanza  delle  norme  specificamente  richiamate  nel  presente  Capitolato,  l’Appaltatore  ha
l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e i Regolamenti in
vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le
ordinanze  municipali  aventi  comunque  rapporto  con  il  servizio  oggetto  dell'appalto,  quali  –  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo – quelle riguardanti  l'igiene e  la  salute  pubblica e la tutela sanitaria ed
antinfortunistica del personale addetto. In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto l’Aggiudicazione è tenuto ad eseguire tutti gli
ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune.

ARTICOLO 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i.. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di Legge vigenti al momento dell'appalto, è
prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei
danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a
causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi da parte della Ditta.

Resta  salvo  per  il  Comune  l'esperimento  di  ogni  altra  azione  nel  caso  in  cui  la  cauzione  risultasse
insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni
pendenza, sarà autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale secondo le disposizioni normative vigenti.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Appaltatore la cauzione di cui sopra
sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni.

ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il prezzo unitario offerto dalla ditta aggiudicataria,  così come risultante dall’offerta economica formulata in
sede  di  gara,  si  intende  remunerativo  per  le  prestazioni  previste  nel  Contratto  (e  relativi  allegati).  La
sottoscrizione del Contratto costituisce, da parte dell’Appaltatore, esplicita ammissione di aver formulato
l’offerta dopo aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi. 

ARTICOLO 10 – PAGAMENTI

La fatturazione delle prestazioni effettuate in conseguenza dell’appalto in oggetto sarà mensile.

I  pagamenti  verranno effettuati  entro 60 giorni  dalla data della fattura,  tramite  mandati  di  pagamento -
preceduti da formale liquidazione - a favore dell’Appaltatore.

Il pagamento del saldo avverrà entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di verifica di conformità, come
previsto dagli art. 313 e 316 del DPR suddetto.
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ARTICOLO 11 – ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI

Nel caso in cui  fosse  necessario introdurre nell’appalto varianti,  si  applicheranno le norme previste  dal
vigente “Codice dei contratti” – D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 12 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo di aggiudicazione del servizio oggetto del presente appalto è fisso per tutta la durata del  servizio.

Il  suddetto adeguamento si  intende remunerativo anche degli  eventuali  costi  riferiti  ad aggiornamento o
rinnovo del C.C.N.L. di categoria per i lavoratori addetti ai servizi di igiene urbana nel periodo contrattuale.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Per le procedure di subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa di settore ed in
particolare dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

In  ogni  caso  l’intenzione  di  procedere  a  subappalto  deve  essere  esplicitamente  indicata  in  sede  di
presentazione dell’offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.

ARTICOLO 14 – DESTINAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E SPESE DI
SMALTIMENTO 

Gli oneri per il trasporto franco partenza e per il trattamento e/o smaltimento sono a carico del Comune.

ARTICOLO 15 – PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, il Comune potrà applicare all’Appaltatore sanzioni
amministrative da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, mediante provvedimento a firma del
Responsabile individuato dal  Comune.  Resta comunque a carico dell’Appaltatore l'obbligo di  ovviare al
disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di
contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo posta elettronica,
alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica
della contestazione.

Le  eventuali  giustificazioni  del  Gestore  saranno  opportunamente  valutate  e  considerate  per  l'eventuale
applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A.R. al domicilio del Gestore.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'Appaltatore anche per le irregolarità commesse dal proprio
personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento verso gli altri soggetti coinvolti nella gestione
del  servizio  di  igiene  urbana  e  per  indisciplina  nello  svolgimento  delle  mansioni,  purché  debitamente
documentate.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di
fatturazione attiva da parte del Comune o di nota di credito dell’Appaltatore.

ARTICOLO 16 – ESECUZIONE D’UFFICIO

Il  Comune  potrà  procedere  all'esecuzione  d'ufficio  qualora  l’Appaltatore,  regolarmente  diffidato,  non
ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli art. 18 e
20 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell’Appaltatore, le
attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’Appaltatore o di ammissione ad altre procedure
concorsuali, ovvero in caso di scioglimento dello stesso.
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In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’Appaltatore non abbia posto in essere il servizio alle
condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono
cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del
Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:

- il sub-affidamento del servizio;
- le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio;
- il  mancato mantenimento delle cauzioni  per tutto il  periodo di  validità del  Contratto ovvero fino ai

termini previsti nelle vigenti normative in materia;
- l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001;
-   Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto(ai sensi dell’art.3, comma 9-bis della
L. n. 136/2010).

Saranno, inoltre, considerati gravi inadempimenti i seguenti punti:

- ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto.

Nei casi indicati nel comma che precede, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, il Comune, a mezzo di
regolare  diffida,  è  tenuto  a  concedere  all’Appaltatore  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per
adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di
servizio.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all’Appaltatore e il Comune avrà facoltà di attingere
alla  cauzione  definitiva  per  la  rifusione  di  spese,  oneri  e  per  il  risarcimento  dei  danni  subiti,  salva  la
risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 18 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che non possano essere risolte ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono
demandate al giudice ordinario – Foro competente TERAMO

E’ esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 20 – SPESE

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’Appaltatore. Sono altresì a suo carico le
spese, imposte e tasse inerenti la stipula del Contratto.

Qualora  nel  corso  del  contratto  venissero  emanate  Leggi,  regolamenti  o  comunque  disposizioni  aventi
riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del Contratto, le Parti stabiliranno di comune accordo le
conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II – ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ARTICOLO 21 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE

L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei
servizi allo stesso affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

In particolare l’Appaltatore si impegna a provvedere a:

- a tutte le imposte e tasse generali  e speciali  che gravano, o potranno gravare in qualsiasi momento,
sull’assuntore per l’impianto e l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato, senza alcun
diritto di rivalsa verso l’Ente appaltante;

- alle assicurazioni di ogni specie occorrenti per infortuni e danni a cose o a persone;
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- a tutte le spese di qualunque entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi;

ARTICOLO 22 – SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore  si  farà  carico  di  adottare  opportuni  accorgimenti  tecnici,  pratici  ed  organizzativi  volti  a
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo,
con gli stessi.

In particolare l’Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.  sull'attuazione  delle  Direttive  CEE riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e  della  salute  dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 23 – PERSONALE IN SERVIZIO

Per assicurare il  completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato,
l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la
regolare esecuzione dei servizi previsti.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’Appaltatore, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L’Appaltatore sarà tenuto a:

1) applicare quanto previsto dall’articolo 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione. In particolare
dovrà essere attuato, se richiesto dalla Ditta che cessa il servizio, il passaggio diretto ed immediato del
personale  addetto  ai  servizi  oggetto  dell’appalto,  dall’Impresa  cessante  all’Impresa  subentrante,  nel
rispetto del suddetto CCNL;

2) riconoscere integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di
quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

4) depositare,  prima  dell'inizio  dell'appalto,  il  piano  delle  misure  adottate  per  la  sicurezza  fisica  dei
lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (D.V.R.).

Il personale dell’Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle
Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dalla Ditta e che sarà
diretto  interlocutore  del  Comune  per tutto quanto concerne l’esecuzione dei  servizi.  Detto Responsabile
dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con
l’Amministrazione  per  la  soluzione  delle  problematiche  che  di  volta  in  volta  dovessero  insorgere
nell’esecuzione dei servizi.

L’Appaltatore,  al  momento  dell'inizio  del  servizio,  dovrà  comunicare  il  nominativo  ed  il  recapito  del
Responsabile di cui al comma precedente e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ARTICOLO 24 – CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA 
Il Comune di Morro D’Oro rientra nel territorio d’ambito ottimale dell’Autorità d’Ambito n. 1 di cui alla
L.R. n. 45/2007 e s.m.i.
Considerata la fase transitoria determinata dall’art. 186 bis della L. 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) a modifica degli artt.
148 e  201 del  decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  nelle  more  della  definizione delle  procedure
regionali per l’attribuzione delle competenze in merito di Autorità, i servizi in parola, quando l’Autorità
(comunque denominata) sarà operativa, passeranno alla stessa.
In tale ipotesi, come anche previsto dalla L.R. n. 45/2007 e s.m.i. già richiamata, l’Appaltatore, salvo diverse
pattuizioni  tra  le  parti,  provvederà  a  prestare  il  proprio  servizio  con  voltura  contrattuale,  a  favore
dell’Autorità. Tutte le spese per volturazioni, adeguamenti ecc. connessi con detta transizione, non potranno
far carico sul Comune di Morro D’Oro e l’Appaltatore nulla potrà pretendere per detta volturazione e/o
ricontrattazione obbligatoria con altro soggetto.
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Il contratto pertanto si risolverà automaticamente allo spirare del (entro il n.d.r.) 365° giorno dalla data di
ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti da
parte dell’A.d.A. alla ditta aggiudicataria del servizio in oggetto da parte del Comune;
Il Comune invierà la suddetta comunicazione al massimo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’A.d.A., o di chi dovesse subentrare alla medesima Autorità, di aggiudicazione definitiva del servizio di
gestione integrata dei rifiuti.

ARTICOLO 25 – RISERVATEZZA

L’Appaltatore assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti
eventualmente forniti dal Comune. È, comunque, tenuto a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi di
lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa di servizio, salvo esplicito benestare del Comune.
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Il Progettista
                                                         (Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini)
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COMUNE   DI   MORRO   D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

Trasmessa a mezzo PEC:

Spett.le   Impresa

OGGETTO:

Invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016
per  l’appalto  del  servizio  di:  SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  e/o
SMALTIMENTO e/o RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I
CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03 – CIG 7049262307

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INVITA

codesta impresa, fermi restando i  requisiti  di ammissibilità,  a partecipare alla procedura in
oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto
dalla presente lettera di invito.

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione: COMUNE DI MORRO D’ORO

Indirizzo: P.za Duca degli Abruzzi,1
Telefono: 085.8959002 -  Fax: 085.8959566
Profilo di committente: www.comune.morrodoro.te.gov.it
PEC:   protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it   

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara

L’appalto  ha  per  oggetto  il  SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  e/o  SMALTIMENTO  e/o
RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Morro d’Oro
CPV: 90513000-6
Appalto suddiviso in lotti: no
Numero dei lotti: 0
Importo complessivo dell’appalto: € 70.000,00 oltre I.V.A. al 10%
di cui Importo oneri per la sicurezza:   € 280,00 (non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 22%
Produzione complessiva stimata di rifiuti: vedi art. 1 del capitolato d’oneri
Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale.

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

3.1. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui trattasi gli operatori economici come indicati
all’articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3.2. Requisiti di ordine generale
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Non trovarsi in una situazione di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né di subappalti, e di conseguente
stipula dei relativi contratti, così come elencate all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

3.3. Requisiti di idoneità professionale

1. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Al
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizio-
ne, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le moda-
lità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

2. certificazione  di  registrazione  EMAS  rilasciata  ai  sensi  del  Regolamento  CE  n.
1221/2009  o  certificazione  equivalente  alla  norma  internazionale  UNI  EN  ISO
14001:2004 in corso di validità. In entrambi i casi i certificati attestanti la qualità do-
vranno interessare l’intero processo produttivo dell’azienda.

3.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

1. non  aver  iscritto  perdite  d’esercizio  nei  bilanci  approvati  degli  ultimi  tre  esercizi
(2013/2015). Il requisito è valido se il concorrente non ha iscritto perdite d’esercizio in
ciascuno dei bilanci, regolarmente approvati, del triennio considerato.

3.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) aver espletato, negli ultimi tre esercizi (2013/2015) e per almeno 12 mesi consecutivi
senza soluzione di continuità, servizi oggetto del presente appalto per almeno un comu-
ne avente popolazione non inferiore a 4000 abitanti residenti (specificare la denomina-
zione dell’ente servito e il periodo in cui il/i servizio/i sono stati espletati).

Il concorrente attesta il  possesso dei requisiti  di  cui ai punti  3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, mediante
dichiarazione  sottoscritta  in  conformità  alle  disposizioni  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nelle  dichiarazioni  di  cui  sopra il  concorrente indica  altresì  i  seguenti  dati:  numero medio
annuo  di  dipendenti,  incidenza  della  manodopera,  contratto  collettivo  applicato,  posizione
INAIL (codice ditta, posizioni assicurative territoriali), posizione INPS (matricola azienda, sede
territoriale di competenza).
Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara, se non già prodotta i sede di gara(consigliata). 

Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi  dei  requisiti  di  carattere
tecnico  e  organizzativa  di  cui  ai  punti  3.4  e  3.5,  di  un  altra  impresa  (definita  impresa
ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti
contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50.

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Modalità di presentazione dell’offerta: 
a)  la procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di
cui  alla  successiva  lettera  b),  mediante  il  quale  sono  gestite  le  fasi  di  pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli
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scambi di informazioni, con le  modalità  tecniche  richiamate  nella  stessa  lettera  b),  che
costituiscono  parte  integrante  e sostanziale della presente lettera di invito; 
b)  la piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà o in uso dell’Unione dei
Comune “Colline  del  medio  Vomano  e  sono  denominati  «acquistitelematici»  (di  seguito
per  brevità  solo «Sistema»),  il  cui  accesso  è  consentito  dall’apposito  link  presente  sul
profilo  del  committente  o dall’indirizzo internet:

https:\\unionecomunivomano.acquistitelematici.it  

pertanto: 
---  mediante  il  Sistema  sono  gestite  le  fasi  di  pubblicazione,  presentazione,  analisi,
valutazione   e  aggiudicazione  dell’offerta,  oltre  che  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di
informazioni;  
---   le   modalità   tecniche   per   l’utilizzo   del   Sistema  sono  contenute   nell’Allegato
“istruzioni  per  la procedura  di  gara  telematica  “ove  sono  descritte  le  informazioni
riguardanti  il   Sistema,  la dotazione  informatica  necessaria  per  la  partecipazione,  le
modalità   di   registrazione,  la   forma delle  comunicazioni  e ogni  altra informazione sulle
condizioni di utilizzo del sistema; 
---  l’operatore  economico  deve  accertarsi  dell’avvenuto  invio  utile  degli  atti  al  Sistema,
in esecuzione  delle  istruzioni  fornite  dal  Sistema  stesso,  non  essendo  sufficiente  il
semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma informatica;  
c)  fermo  restando  quanto  previsto  alla  lettera  b)  e  salve  le  eccezioni  specificamente
previste  dalla presente  lettera  di  invito,  tutte  le  dichiarazioni  e  i  documenti  caricati
(cosiddetto   upload)   sulla   piattaforma del  Sistema,  devono essere sottoscritti  con firma
digitale;  nella  presente  lettera  di  invito  con  i  termini  firma,  sottoscrizione,  firmato  o
sottoscritto  si  intende   la  firma  generata  nel  formato  CAdES  (CMS  Advanced  Electronic
Signatures,  con  algoritmo  di  cifratura  SHA-256)  BES,  distinguibile  dal  file  generato  dopo
l’apposizione della firma digitale, al quale è attribuita estensione «.p7m»; nel caso più persone
fisiche  debbano  firmare  lo  stesso  documento  (firme  multiple)  sono  ammesse  solo  firme
multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate; 
d)  gli  operatori economici che partecipano alla gara devono accedere al Sistema di cui alla
lettera b), con  le  proprie  chiavi  di  accesso  ottenibili  mediante  registrazione  all’indirizzo
internet  di  cui  alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro
il termine perentorio di cui all’articolo 1.1, lettera a), un’Offerta composta dalle seguenti buste
telematiche: 
 
A – Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa) 
B – Busta economica (con l’Offerta Economica) 
 
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante. 

Articolo 6 - Documentazione da presentare

Busta Telematica “A” -  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

In  fase  di  partecipazione,  dopo  aver  effettuato  con  successo  l’accesso  al  Sistema,
l’operatore economico che  intende  partecipare  deve  compilare  i  campi ed  effettuare  le
selezioni   che  il   Sistema propone in sequenza e, ogni  qualvolta  il  Sistema lo richiede o
l’operatore economico lo  ritenga,  deve caricare  (upload)  la   pertinente  documentazione
amministrativa  nell’ambito  della  busta  telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

All’interno della busta virtuale  dovrà essere caricata la seguente documentazione:
1. dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’impresa

dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 (requisiti di ordine generale,
di  idoneità  professionale,  di  capacità  economica  e  finanziaria,  di  capacità  tecnica  e
professionale) di cui alla presente lettera di invito.

2. Per i  raggruppamenti temporanei di imprese già  costituiti,  deve essere prodotta la
seguente documentazione:

- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato
collettivo speciale all’impresa mandataria;
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- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
Si applicano le previsioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. In  caso  di  avvalimento  dei  requisiti di  altra  impresa  dovrà  essere  prodotta  la
documentazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Si applica
l’esclusione prevista al comma 1del citato art. 89.

4. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base di gara, sotto forma di:
- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico ga-

rantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provin-
ciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;

- fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell’albo di cui  all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del D.L.vo. n. 58/1998.

La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza
dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia  copre la  mancata sottoscrizione del  contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie  UNI CEI EN ISO/IEC 17000,  la  certificazione  del  sistema di  qualità  conforme alle
norme europee della  serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la  dichiarazione della  presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
E’ consentita, inoltre, la riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui  sopra,
per  gli  operatori  economici  in  possesso  di  registrazione  al  sistema  comunitario  di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi  del  regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori  in  possesso  di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  
L'importo della  garanzia può essere ridotto del  20%, anche cumulabile  con entrambe le
riduzioni  di cui sopra,  per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto
stesso,  del  marchio  di  qualità  ecologica  dell'Unione  europea  (Ecolabel  UE)  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25 novembre
2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai  sensi  della  norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il  possesso dei  relativi  requisiti  e lo  documenta nei  modi  prescritti  dalle  norme
vigenti. 
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione  del  sistema di  gestione a tutela  della  sicurezza e della  salute  dei  94/197
lavoratori,  o  di  certificazione  OHSAS 18001,  o  di  certificazione  UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione
di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici  e  per  gli  operatori  economici  in  possesso  della  certificazione  ISO  27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
L’amministrazione,  nell’atto  con  cui  comunica  l’aggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente
e  comunque  entro  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  dall’aggiudicazione,  anche
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

5. Impegno di  un  fideiussore  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del
contratto,  di  cui  all’articolo  93  del  decreto legislativo  18  aprile  2016 n.  50,  qualora  il
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concorrente risultasse affidatario.
6. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura. 
7. Dichiarazione con la  quale  si  rende noto, a titolo  collaborativo e acceleratorio  e la  cui

assenza non è causa di esclusione: 
b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 
b.2)  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o,  se  non disponibile,  l’indirizzo  di  posta
elettronica; 

8. Accettazione  del  Patto  di  Integrità ,   adottato  dalla  Stazione  appaltante  in attuazione
della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  in  data  29.12.2015  n.  110  mediante
dichiarazione di impegno al suo rispetto in conformità agli allegati 1 e 2 di tale patto che
sarà trasmesso unitamente alla presente alle ditte partecipanti; 

9. Dichiarazione di impegno ad applicare,nella gestione del presente contratto, il  Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Morro d’Oro, che sarà trasmesso unitamente
alla presente alle ditte partecipanti; 

Si precisa che:
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 e 9 a pena

di  esclusione,  devono  contenere  quanto  previsto  nei  predetti  punti.  Troverà  tuttavia
applicazione  quanto previsto  all’art.  83 del  decreto legislativo  18 aprile  2016 n.  50 in
merito alla regolarizzazione della documentazione carente.

- Il  Contributo all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione (art.  1, comma 67, legge n. 266 del
2005): non è dovuto in ragione dell’importo dell’appalto. 

Busta n. 2 -  Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”

Nel seguito della presente lettera di  invito con il  termine «busta dell’Offerta Economica» si
intende  la  busta  telematica  (virtuale)  che  comprende  la  sola  Offerta  Economica,  come
impostata e richiesta dal  Sistema  di   cui   all’articolo  1.2,  lettera  b),  costituita   come
descritta  nel  seguito,  formulata  mediante compilazione  del  modello  di  offerta  messo  a
disposizione  della   Stazione  appaltante,  firmato digitalmente e poi caricato (upload) nel
Sistema. 
L’offerta di prezzo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’offerente o da
altro soggetto avente i medesimi poteri :
- dovrà essere formulata indicando i prezzi unitari offerti espressu come euro/tonnellata  in
cifre ed in lettere , per  ogni singolo codice CER, indicati all’articolo 1 del capitolato d’oneri
integralmente riportate nel modulo di offerta allegato “A” ed il  prezzo complessivo, escluso
I.V.A.,  ottenuto moltiplicando  alle  quantità  i  prezzi  unitari  offerti  .  Intendendo tale  prezzo
omnicomprensivo di ogni onere, i costi interni aziendali per la sicurezza, il costo del personale.
In caso di  discordanza tra l’importo  in  cifre  e quello  in  lettere,  ai  fini  dell’aggiudicazione,
prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.

I prezzi unitari offerti devono intendersi al netto dell’I.V.A. al 10% e complessivi di ogni onere
nessuno escluso. Si intendono inclusi gli oneri fino ad impianto di destinazione e successive
fase di lavorazione quali quelle necessarie alla separazione di eventuali impurità in qualunque
percentuale presenti nei materiali e lo smaltimento di queste ultime, come meglio indicato nel
capitolato d’oneri.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta  da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dalle  singole  imprese  e  contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dall’articolo 48 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 7 - Criteri di selezione

L’amministrazione provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95 comma 4 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal
capitolato d’oneri, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.

Articolo 8 - Svolgimento delle operazioni di gara
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La gara avrà inizio il giorno 27 Aprile 2017 ore 11,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Morro d’Oro ubicato in Piazza Duca degli Abruzzi, 1. Alla gara possono assistere rappresentanti
delle imprese.

Il Seggio di gara, presideuto dal R.U.P. procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni
di gara in seduta pubblica.
In  primo  luogo  il  seggio  di  gara  esaminerà  la  documentazione  amministrativa  (Busta  A),
ammettendo alla gara soltanto i  concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto
dalla presente lettera di invito.
Il Seggio di gara  procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta B) ed
alla lettura dei contenuti procedendo all’aggiudicazione.
A questo punto il Presidente di Gara formalizza la graduatoria di merito definitiva, sulla base
della quale condurrà le successive trattative, finalizzate a negoziare i termini dell’offerta con il
concorrente che avrà offerto il minor prezzo.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia
stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per pre-
sentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta
impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Articolo 9 - Adempimenti richiesti all’affidatario

L’affidatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per
la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo
103 del  D.L.vo  18  aprile  2016,  n.  50  a  copertura  degli  oneri  per  il  mancato  od inesatto
adempimento.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa per importi su-
periori a 40.000 euro a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria. 

Articolo 10 - Subappalto

Tutte le  prestazioni  sono subappaltabili  ed affidabili  in  cottimo ai  sensi  di  quanto disposto
dall’articolo 105 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.
E’  fatto  obbligo  all’aggiudicatario  di  trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun
pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti
dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
L’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  in  subappalto  non  può  formare oggetto  di  ulteriore
subappalto. 
Trova inoltre applicazione l’articolo 35, commi da 28 a 34 del D.L. 4 luglio  2006, n. 223,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 11 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l’appalto del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella
piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro  riservatezza;  saranno  organizzati  e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Articolo 12 - Norme diverse

L’amministrazione  può  invitare,  se  necessario,  i  concorrenti  a  completare  o  a  fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  la  stazione  appaltante  e  gli
operatori economici avvengono mediante PEC.

Articolo 13 - Informazioni

Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti  è  possibile  contattare  l’Ufficio  tecnico  di  questo
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Comune  (tel.  085/8959002  -895145;  fax  085/8959566;  indirizzo  mail:
fabrizio.notarini@comunemorrodoro.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Responsabile  del  procedimento  è  l’Arch.Pianif.re  Fabrizio  Notarini  (tel.  085/8959002)  pec:
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it 

Morro d’Oro,li     Aprile 2017

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Fabrizio Notarini)
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ALL “……..”

 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

Al Comune di MORRO D’ORO

Teramo

OGGETTO:

Gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di  un bando di
gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del
SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  e/o  SMALTIMENTO  e/o  RECUPERO  DEI  RIFIUTI
IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E 20.03.03
Importo a base di  gara euro 70.000,00 di  cui  euro 280 per oneri  sicurezza non
soggetti a ribasso
Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la  sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................

nato/a a ...............................................................................................................  il ............................................

in  qualità  di  ......................................................................................................................................................

dell’impresa  ......................................................................................................................................................

con  sede  in  .....................................................................................................................................................

con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................

con partita IVA n. ................................................................................................................................................

PEC ……………………………………………………………….........................................................................

Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

impresa singola; 

consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….;

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………..................

  93961.11



  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

impresa  aggregata  ………………………………………………………………………………..  aderente  al

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA: 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella  lettera
d’invito, nel  disciplinare di gara, nello  schema di contratto, nel  capitolato tecnico prestazionale,
DUVRI;

b) di essersi recato nel luogo dove sarà consegnata la fornitura oggetto di affidamento;
c) l’offerta economica presentata remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto

delle condizioni  contrattuali  e degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia di sicurezza,  di
assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e  assistenza  in  vigore  ne  luogo  dove  sarà
consegnata la fornitura;

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’acquisizione della fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;

e)  accettare  le  particolari  condizioni  di  esecuzione  del  contratto  prescritte  al  punto 3.5  della  lettera
d’invito;

f)  accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla Stazione
Appaltante  con  …………………………………………  in  data  …………………….  allegato  alla
documentazione di gara;

g)  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla  Stazione
Appaltante approvato con atto ……………………… n. ……………… del …………………e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;

h) che  l’indirizzo  PEC  e/o  mail  indicati  nel  DGUE  sono  idonei  per  l’invio  per  l’eventuale  richiesta  di
integrazioni  di  cui  all’art.  83,  comma 9  del  D.lgs.  n.  50/2016  (soccorso  istruttorio)  e  qualsiasi  altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto;

i) autorizza,  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  la  Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa;

k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di
capogruppo  a  ……………....……………………………………………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………………….....................;

l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)



che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni

m) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni 

n) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)
che le   prestazioni  del  servizio  che saranno eseguite  dai  singoli  operatori  aggregati  in  rete  sono le
seguenti:

N. Operatore Economico Prestazioni

o) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della
garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in possesso dei seguenti requisiti
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….



Data ........................................

FIRMA ..................................................................

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.



Bollo
€ 16,00

Al Comune di Morro d’Oro
P.za Duca degli Abruzzi, 1

64020 Morro d’oro(TE)

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016 per l’appalto del
servizio  di:  SERVIZIO  DI  TRATTAMENTO  e/o  SMALTIMENTO  e/o
RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON I CODICI CER 20.03.01 E
20.03.03 – CIG 7049262307 –

 “MODULO A” OFFERTA ECONOMICA.

Il  sottoscritto  _____________________________________  nato  a  __________________il

_________________ in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________ con

sede in __________________ Via __________________________ P.I. _______________ in riferimento

all’appalto di cui all’oggetto indicato, 

O F F R E

Lotto
n.

Codice
C.E.R. Descrizione

(A)
Q.tà

stimate
(t.)

(B)
Prezzo
Unitario
offerto
(€/t)

(C) 
Totale
Offerta
(AxB)

1

20 01 01 Ton. 504,00

diconsi euro  ……………………………………...………… per ogni Tonnellata di rifiuto conferita

i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art.  95, comma 10 del D.L.vo n.
50/2016, hanno una incidenza pari ad euro/tonnellata (in cifre) ………………...…………………………..

2

20 01 03 ton. 14,00

diconsi euro  ………………………………………………… per ogni Tonnellata di rifiuto conferita

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.L.vo n.
50/2016 hanno una incidenza pari ad euro/tonnellata (in cifre) ……………………………… 

2

Importo totale offerta (somma colonna (C))    
euro

diconsi complessivi euro  ………………………………………………………………………………………….……………….

DICHIARA

1. che l’offerta/le offerte sopra formulate si intendono al netto dell’I.V.A. al 10% e del costo degli oneri

della sicurezza e della relativa I.V.A. al 22%;



2. che l’offerta/le offerte sopra formulate si intendono omnicomprensive di tutti gli oneri occorrenti a

dare  il  servizio  reso  a  regola  d’arte  e  secondo  le  prescrizioni  contenute  nel  capitolato  d’oneri

disciplinante l’affidamento del presente appalto di cui conosce a accetta l’intero contenuto.

________________lì ____________________

Il Legale rappresentante

_____________________________

Firmare digitalmente e caricare in piattaforma nell’apposita sezione
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