CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
CO.VA.R 14
Provincia di Torino
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO:PROCEDURA
APERTA
IN
AMBITO
EUROPEO
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA
URBANA IN 18 COMUNI DEL COVAR 14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA
DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI –
COD. CIG 5522459D52
- LOTTO N 1
COD. CIG 5522482051
– LOTTO N 2
COD. CIG 55225020D2
- LOTTO N 3

1)

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Valorizzazione Rifiuti (CO.VA.R) 14
Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) – Italia - tel.011/9698601 – telefax
011/9698617.

2)

CATEGORIA DI SERVIZIO: Cat.16 codice CPV: Oggetto principale 90511000
e oggetto complementare 90511100 – 90511200 -90511300 – 90511400 –
90512000 – 90610000 – 90500000.

3)

DESCRIZIONE: OGGETTO ED IMPORTO A BASE DI GARA
Il presente Disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo ai servizi di igiene
urbana, in parte a corpo in parte a misura, costituito principalmente dalle seguenti
attività:
- Raccolta RU e RD
- Spazzamento
- Raccolta dei rifiuti ingombranti
- Gestione CDR
- Trasbordo, trasporto e conferimento dei suddetti rifiuti agli impianti di
smaltimento, trattamento, recupero
- Servizi presso utenze non domestiche
- Servizi accessori
L’appalto sarà suddiviso in numero tre Lotti:

LOTTO

COMUNE

Igiene urbana
Raccolta

Moncalieri
Trofarello
Comunicazione

01/04/2014
01/04/2014

e €/lotto

LOTTO I
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12.592.377,91

LOTTO II
Beinasco
Bruino
Orbassano
Piossasco
Rivalta di Torino
Comunicazione

01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014

Candiolo
Carignano
Castagnole
La Loggia
Lombriasco
Osasio
Pancalieri
Piobesi T.
Villastellone
Vinovo

01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014

Virle
Comunicazione
Magazzino
Consortile
TOTALE

01/04/2014
01/04/2014

14.572.071,57

LOTTO III

8.432.264,39

01/04/2014
35.596.713,87

4)

LUOGO DI ESECUZIONE: I 18 Comuni facenti parte del COVAR 14
(Consorzio della Provincia di Torino). Popolazione di circa 210.000 ab.
Il Magazzino, ricompreso nel terzo lotto, servirà l’intero territorio consortile.

5)

NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA DI GARA
L’appalto si attua nei modi indicati nel Bando, nel presente Disciplinare di Gara e
nel Capitolato Speciale d’Appalto. Inoltre, trovano applicazione il D.lgs.n.163/06, il
D.lgs.n.267/00, il D.lgs.n.152/06, il R.D.n.827/24, la Legge Regione Piemonte
n.24/02, la Legge Regionale n. 7/2012 del 24/05/2012, il Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n.81, la Legge del 13/08/2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari, nonché il vigente regolamento dei contratti del CO.VA.R 14 se ed in
quanto applicabile.
Ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 25/05/2012 (art. 204 del D.lgs. n.
152/2006), quando verrà costituita la Conferenza d’Ambito questa subentrerà nei
rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto d’appalto. L’appaltatore avrà
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni e gli impegni del contratto d’appalto e
del presente Capitolato Speciale nei confronti del nuovo soggetto subentrante al
COVAR14.
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6)

AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto, in parte a corpo e in parte a misura, posto a base di gara per
la durata di 24 mesi, è pari a 35.596.713,87 € (valore dell’appalto 5.521.138,22 € a
corpo (A) + 29.482.341,14 € servizi a misura (B) + 512.237,01 € servizi a misura
attivabili a richiesta dalla Stazione Appaltante (C) + 80.997,50 € oneri della
sicurezza (D), IVA esclusa, così suddiviso:
I° LOTTO
a) 12.578.817,91 € , per prestazioni soggette a ribasso d’asta
a1) Servizi a corpo (A): 2.062.109,46 € , IVA esclusa
a2) Servizi a misura (B) : 10.306.393,06 € , IVA esclusa
a3) Servizi a misura attivabili a richiesta della Stazione Appaltante (C):
210.315,39 €
b) 13.560,00 € (D), IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
II° LOTTO
a) 14.541.016,57 €, per prestazioni soggette a ribasso d’asta
a1) Servizi a corpo (A): 1.862.301,91 € , IVA esclusa
a2) Servizi a misura (B) : 12.444.223,23 € , IVA esclusa
a3) Servizi a misura attivabili a richiesta della Stazione Appaltante (C):
234.491,43 €
b) 31.055,00 € (D), IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
III° LOTTO
a) 8.395.881,89 €, per prestazioni soggette a ribasso d’asta
a1) Servizi a corpo (A): 1.596.726,85 € , IVA esclusa
a2) Servizi a misura (B): 6.731.724,85 € , IVA esclusa
a3) Servizi a misura attivabili a richiesta della Stazione Appaltante (C):
67.430,19 €
b) 36.382,50 € (D), IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
Oltre al Costo della Pubblicazione di gara pari a circa 20.000,00 €.
Si precisa che per la parte a misura i quantitativi indicati nelle Schede Tecniche
allegate al Capitolato Speciale d’Appalto hanno valore puramente indicativo e non
sono, pertanto, vincolanti in quanto concorrono esclusivamente alla determinazione
del valore complessivo dell’offerta che l’impresa effettuerà in sede di gara con la
compilazione del “Modulo offerta”.
Per le modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi a corpo e a misura si
rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.

7)

TEMPO DI ESECUZIONE:
Anni 2 (due) dalla data del 1/04/2014.
A decorrere dal secondo anno di appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del
codice civile, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recesso, da
esercitare almeno sei mesi prima mediante lettera raccomandata con ricevuta di
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ritorno, senza che l’Impresa Appaltatrice possa vantare alcun diritto al
riconoscimento di un corrispettivo, o qualsivoglia, indennizzo e /o risarcimento.
* l’offerta dei mezzi nuovi, se proposta ins sede di gara, di cui al punto b) delle
offerte integrative/migliorative, in caso di recesso, non da diritto ad alcun
risarcimento e/o indennizzo.
Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni,
nelle more del perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare
il nuovo appaltatore.
Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell’art. 11 del
D.lgs n. 163/2006 tra cui i commi 9, 10, 12 tendendo conto che trattasi di un
servizio pubblico essenziale. L’impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara,
si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla Stazione Appaltante e
comunicata all’Impresa Appaltatrice stessa con preavviso di almeno tre giorni
lavorativi.
Nelle more della stipula del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
dare avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, ex art.11, comma 9 del
D.lgs.n.163/06, fatto salvo quanto previsto all’art 11 comma 10) e comma 10 ter).
8)

OFFERTE PARZIALI: E' fatto divieto di presentare offerte parziali.

9)

VARIANTI: Ammesse.

10)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs.163/06 e aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma
1 e 83 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 283 del D.P.R. 10 dicembre 2010
n. 207, con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dagli artt.8687 - 88 del citato decreto. La commissione giudicatrice valuterà l’offerta, ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi (dettagliati in
modo analitico nell’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto):
Prezzo: Max 60 punti
Servizi aggiuntivi / migliorativi: Max 40 punti
a) Esperienza nella rilevazione puntuale dei trasponder passivi al fine
dell’applicazione della tariffa puntuale: 3 Punti
b) Parco mezzi e attrezzature utilizzate per il servizio di raccolta RD,
spazzamento manuale e pulizia aree verdi e spazzamento mistomeccanizzato, con immatricolazione posteriore al 1/01/2013 (sono
inclusi nella richiesta solo i mezzi utilizzati direttamente sul territorio
per la Raccolta domiciliare ordinaria – raccolta sacchi e svuotamento
cassonetti -, i servizi di spazzamento manuale, misto e
meccanizzato)*(vedi nota punto 7) del Disciplinare di gara): 4 Punti
c) Servizi Migliorativi della RD della frazione organica (2 passaggi tutto
l’anno per tutti i Comuni oggetto dei tre lotti di Appalto): 4 Punti
d) Servizi Aggiuntivi che migliorino e valorizzino le strutture dei Centri di
Raccolta (Apertura anche nelle domeniche, sino ad un massimo
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complessivo delle ore delle aree di ciascun lotto e precisamente: I
LOTTO: 104 ore; II LOTTO: 520 ore; III LOTTO: 728 ore -,
rispettando gli orari dell’ecocentro; sgombero delle aree dalla neve,
rifacimento cartellonistica relativa alla tipologia dei rifiuti conferiti):
max 5 Punti
e) Effettuazione del servizio di raccolta foglie con macchina aspira foglie
(su compattatore) a far data dal 1/06/2014: 2,5 Punti
f) Effettuazione del servizio di spazzamento misto con macchina dotata di
lancia (elenco del numero totale delle macchine che si intendono
utilizzare sul territorio). I mezzi dovranno essere disponibili a far data
1/06/2014, fermo restando che la Stazione Appaltante non è vincolata
dall’utilizzo esclusivo, bensì, potrà sempre richiedere l’utilizzo delle
attrezzature previste dalle Schede Tecniche: 3 Punti
g) Servizi Aggiuntivi di RD cartone presso tutte le utenze dei Comuni del
COVAR 14 oggetto dell’appalto - Turno aggiuntivo nel periodo post
natalizio (27 -28 – 29 dicembre): 2,5 Punti
h) Consegna di comunicati nel corso di ogni anno, per ogni Comune buca a
buca (servizio a richiesta del Consorzio): max 2 Punti
i) Azioni di comunicazione e informazione sulla raccolta differenziata,
sulla riduzione dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli
utenti: max 4 Punti
j) Servizi Migliorativi del Lavaggio Cassonetti – Miglioramenti nella
rendicontazione (la Commissione nella valutazione terrà conto del
servizio innovativo offerto, delle modalità di rendicontazione, modalità
di comunicazione alle utenze): max 3 Punti
k) Qualità ambientale parco mezzi e attrezzature utilizzate per il servizio di
spazzamento manuale e pulizia aree verdi, con specifica indicazione del
tipo di alimentazione (elettrica) per tutti gli automezzi in servizio
(occorre presentare l’elenco di tutti i mezzi che si intendono utilizzare
per il servizio di spazzamento, la tipologia, il tipo di alimentazione
ecologica offerta): 4 Punti
l) Mappatura
dei
cestini
gettacarte
presenti
sul
territorio:
georeferenziazione degli stessi con indicazione della tipologia (a palo su basamento ) e della proprietà (Covar – Comune – Provincia) con
contestuale apposizione di adesivo personalizzato fornito dalla Stazione
Appaltante. I dati dovranno essere trasmessi, successivamente, sia su
supporto cartaceo (elenco/mappe) sia su supporto informatico: 3 Punti
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Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:
1) Prezzo: max 60 punti
X = Pi * C / PO
dove:
X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso offerto
C = Punteggio massimo (50)
PO = Prezzo offerto dal concorrente iesimo
Per la determinazione del rapporto Pi / PO offerto iesimo e dei punteggi
saranno presi in considerazione solamente le prime due cifre decimali
dopo la virgola senza arrotondamento
2) Servizi Migliorativi/Aggiuntivi: max 40 punti
a) Esperienza nella rilevazione puntuale dei trasponder passivi al fine
dell’applicazione della tariffa puntuale: 3 Punti
chi è in possesso del requisito con almeno tre anni di esperienza di
utilizzo del dato per l’applicazione della tariffa puntuale: 3 Punti
chi non è in possesso del requisito : 0 Punti
b) Parco mezzi e attrezzature utilizzate per il servizio di raccolta RD,
spazzamento manuale e pulizia aree verdi e spazzamento mistomeccanizzato, con immatricolazione posteriore al 1/01/2013 (sono
inclusi nella richiesta solo i mezzi utilizzati direttamente sul territorio
per la Raccolta domiciliare ordinaria – raccolta sacchi e svuotamento
cassonetti -, i servizi di spazzamento manuale, misto e meccanizzato): 4
Punti
chi offrirà tale servizio: 4 Punti
chi non offrirà il servizio: 0 Punti
c) Servizi Migliorativi della RD della frazione organica (2 passaggi tutto
l’anno per tutti i Comuni oggetto dei tre lotti di Appalto): 4 Punti
chi offrirà tale servizio: 4 Punti
chi non offrirà il servizio: 0 Punti
d) Servizi Aggiuntivi che migliorino e valorizzino le strutture dei Centri di
Raccolta – (Apertura anche nelle domeniche, sino ad un massimo
complessivo delle aree di ciascun lotto pari a: I LOTTO: 104 ore; II
LOTTO: 520 ore; III LOTTO: 728 ore - rispettando gli orari
dell’ecocentro; sgombero delle aree dalla neve, rifacimento
cartellonistica relativa alla tipologia dei rifiuti conferiti): max 5 Punti
così suddivisi:
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d1
d2
d3

apertura nelle domeniche: sino a 2 Punti
chi non offre il servizio: 0 Punti
sgombero neve: sino a 1,5 Punto
chi non offre il servizio: 0 Punti
rifacimento cartellonistica: sino a 1,5 Punto
chi non offre il servizio: 0 Punti

e) Effettuazione del servizio di raccolta foglie con macchina aspira foglie
(su compattatore) a far data dal 1/06/2014: 2,5 Punti
chi offre il servizio: 2,5 Punti
chi non offre il servizio: 0 Punti
f) Effettuazione del servizio di spazzamento misto con macchina dotata di
lancia (elenco del numero totale delle macchine che si intendono
utilizzare sul territorio). I mezzi dovranno essere disponibili a far data
1/06/2014, fermo restando che la Stazione Appaltante non è vincolata
dall’utilizzo esclusivo, bensì, potrà sempre richiedere l’utilizzo delle
attrezzature previste dalle Schede Tecniche: 3 Punti
chi offre il servizio: 3 Punti
chi non offre il servizio: 0 Punti

g) Servizi Aggiuntivi di RD cartone presso tutte le utenze dei Comuni del
COVAR 14 oggetto dell’appalto - Turno aggiuntivo nel periodo post
natalizio (27 - 28 – 29 dicembre): 2,5 Punti
chi offre il servizio: 2,5 Punti
chi non offre il servizio: 0 Punti
h) Consegna di comunicati nel corso di ogni anno per ogni Comune buca a
buca (servizio a richiesta del Consorzio): max 2 Punti, così suddivisi:
h1
chi offre la consegna di due comunicati/anno: 2 Punti
h2
chi offre la consegna di un comunicato/ anno: 1 Punto
h3
chi non offre il servizio: 0 Punti
i) Azioni di comunicazione e informazione sulla raccolta differenziata,
sulla riduzione dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli
utenti: max 4 Punti
- fino a quattro Punti:
ia) per l’ideazione della strategia di comunicazione e sensibilizzazione
sotto i profili:
ia 1.) dell’analisi del contesto in cui si inserisce la comunicazione e
l’adeguata definizione dei gruppi target (fino a 0.5 Punti);
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ia 2.) della completezza e dell’articolazione del media planning,
inteso come numero e tipologia di strumenti comunicativi utilizzati,
in relazione ai gruppi target individuati (fino a 1.5 Punti);
ia 3.) della chiarezza, esaustività e coerenza dei messaggi e dei
contenuti proposti e conformità delle azioni di comunicazione e
informazione con gli obiettivi richiesti dal Capitolato Speciale e
conseguenti azioni tecniche (fino a 1.0 Punti);
ia 4.) proposta di calendario di servizio annuale: la proposta dovrà
essere corredata di una bozza grafica. Il Consorzio si riserva di:
utilizzare la grafica proposta per la predisposizione dei
calendari distribuiti alle utenze dei 19 Comuni del COVAR 14
(fino a 1,0 Punti)
E’ obbligatorio indicare la percentuale di canone contrattuale che si intende utilizzare
per effettuare la comunicazione (l’importo massimo consentito sarà pari all’ 1,5%
dell’importo a base di gara per ogni lotto, l’importo minimo consentito (al di sotto del
quale il punteggio sarà pari a 0), sarà pari allo 0,3% dell’importo a base di gara per
ogni lotto).
j) Servizi Migliorativi del Lavaggio Cassonetti – Miglioramenti nella
rendicontazione (la Commissione nella valutazione terrà conto del
servizio innovativo offerto, delle modalità di rendicontazione – modalità
di comunicazione alle utenze): max 3 Punti così suddivisi:

j1

servizio innovativo: sino a 1,5 Punti
chi non offrirà il servizio: 0 Punti

j2

informazione alle utenze circa l’effettuazione del
servizio, rendicontazione dell’avvenuto servizio alla
Stazione Appaltante: sino a 1,5 Punto
chi non offrirà il servizio: 0 Punti

Il servizio migliorativo proposto dovrà essere attivato per il lavaggio dei cassonetti
dell’anno 2015. Laddove le tempistiche fossero differenti non si darà luogo punteggio
per nessuno dei due punti (j1-j2).
k) Qualità ambientale parco mezzi e attrezzature utilizzate per il servizio di
spazzamento manuale e pulizia aree verdi, con specifica indicazione del
tipo di alimentazione (elettrica) per tutti gli automezzi in servizio
(occorre presentare l’elenco di tutti i mezzi che si intendono utilizzare
per il servizio di spazzamento e la tipologia): 4 Punti
chi offrirà tale servizio (mezzi elettrici): 4 Punti
chi non offrirà il servizio: 0 Punti
l) Mappatura
dei
cestini
gettacarte
presenti
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sul

territorio:

georeferenziazione degli stessi con indicazione della tipologia (a palo su basamento ) e della proprietà (Covar – Comune – Provincia) con
contestuale apposizione di adesivo personalizzato fornito dalla Stazione
Appaltante. I dati dovranno essere trasmessi, successivamente, sia su
supporto cartaceo (elenco/mappe) sia su supporto informatico: 3 Punti
chi offre il servizio nei tempi indicati: 3 Punti
chi non offre il servizio: 0 Punti
Il servizio migliorativo proposto dovrà essere attivato entro e non oltre il 1/10/2014.
Laddove le tempistiche fossero differenti non si darà luogo punteggio.

**********
La commissione di gara attribuirà i punteggi secondo i criteri di seguito elencati:
•

per le voci in cui non vi è discrezionalità nella scelta delle offerte (Servizi
Migliorativi/Aggiuntivi di cui alle lettere a – b – c – e – f – g – h1 – h2 – h3 – l,
attribuirà i punteggi in ragione dei servizi offerti (Scheda offerta tecnica –
Allegato 2 al disciplinare di appalto).

•

per le voci in cui vi è discrezionalità nella scelta delle offerte (Servizi
Migliorativi/Aggiuntivi di cui alle lettere ia1 - ia2 - ia3 - ia4, j1, j2 a suo
insindacabile giudizio attribuirà i punteggi secondo i criteri di seguito elencati:
Coefficiente di valutazione
dell’offerta

GIUDIZIO
OTTIMO
BUONO
SUFFICIENTE
PARZIALMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

1
0.75
0.50
0.25
0

Punto i)
Azioni di comunicazione e informazione sulla raccolta differenziata, sulla
riduzione dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti:
PUNTI 4
I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente modalità:
- fino a quattro punti:
ia) per l’ideazione della strategia di comunicazione e sensibilizzazione sotto
i profili:
ia 1.) dell’analisi del contesto in cui si inserisce la comunicazione e
l’adeguata definizione dei gruppi target (fino a 0.5 punti);

-9-

ad esempio: individuazione delle zone dei comuni più “difficili” (
i Comuni che hanno una percentuale di RD inferiore al 60%) che
incontrano maggiori difficoltà ad effettuare la Raccolta
Differenziata nelle quali è necessaria una certa comunicazione per
incentivarli/ motivarli della correttezza del nuovo servizio: sino a
0.20 punti
ad esempio: individuazione delle zone dei comuni che
maggiormente si sono adeguate alla Raccolta Differenziata nelle
quali è possibile una comunicazione che tenda a migliorare la
qualità del rifiuto raccolto: sino a 0.20 punti
ad esempio: individuazione delle scuole come possibile vettore di
comunicazione con le famiglie: sino a 0.10 punti
ia 2.) della completezza e dell’articolazione del media planning, inteso
come numero e tipologia di strumenti comunicativi utilizzati, in
relazione ai gruppi target individuati (fino a 1,5 punti);
individuazione tra gli strumenti informativi di quelli
maggiormente incisivi in funzione del target di utenze
coinvolte:
• ad esempio: affissione manifesti 100*140 per
presentare i servizi e le variazioni degli stessi : sino a
0.25 punti;
• ad esempio: locandine da affiggere nei negozi e nelle
sedi dei quartieri in multilingue almeno due volte
l’anno): sino a 0.50 punti;
• ad esempio: comunicati stampa (almeno 2 l’anno e
comunque, ad ogni variazione /modifica di servizio):
sino a 0.25 punti
ia 3.) della chiarezza, esaustività e coerenza dei messaggi e dei contenuti
proposti e conformità delle azioni di comunicazione e informazione con
gli obiettivi richiesti dal Capitolato Speciale e conseguenti azioni
tecniche (fino a 1.0 Punti);
comunicazione puntuale circa il concetto da trasmettere:
sino a 0.25 punti
superamento del 65% della RD: proposte di messaggi chiari
che indichino le azioni da mettere in atto ( sacchetto di carta e
pattumiere traforate per la qualità dell’organico – cestini adibiti
alla RD puntuale nei punti di maggiore affluenza – stazioni –
fermate autobus- e nei parchi ): sino a 0.25 punti
comunicazione attiva (volantini concordati) presso le aree
mercatali: sino a 0.5 punti
ia 4.) proposta di calendario di servizio annuale: la proposta dovrà
essere corredata di una bozza grafica (fino a 1,0 punti).
Il Consorzio si riserva di:
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utilizzare la grafica proposta per la predisposizione dei
calendari distribuiti alle utenze dei 19 Comuni del COVAR 14.
il calendario dovrà sicuramente comprendere il logo COVAR
con la rana abbinata al territorio: sino a 0.25 punti
il calendario potrà comprendere la mappa del comune: sino a
0.50 punto
il calendario potrà comprendere le attività locali da mettere
in risalto: sino a 0.25 punti
Punto j)
Servizi Migliorativi del Lavaggio Cassonetti –Servizio Innovativo
j1) servizio innovativo: sino a 1,5 punti
il lavaggio (con acqua mista a sostanze disinfettanti e a sostanze deodoranti
interno ed esterno ripetuto su ciascun cassonetto almeno 2 volte): sino ad 1
punto;
raschiatura dei rifiuti depositati sulle pareti del cassonetto prima del
lavaggio: sino a 0.50 punti
j2) informazione alle utenze circa l’effettuazione del servizio rendicontazione
dell’avvenuto servizio alla Stazione Appaltante: sino a 1.5 punti
ad esempio: apposizione fascetta con targhetta plastificata, con valenza
pluriennale (8 anni) sui cassonetti presenti e su quelli successivamente
consegnati, indicante anno e numero lavaggi previsti nel comune che
dovrà essere punzonata dall’operatore al momento del lavaggio,
consentendo così al cittadino di verificare il lavaggio effettuato
(comunicazione al cittadino); rilevamento con transponder o con altri
sistemi elettronici: sino a 0.75 punti
ad esempio: trasmissione dell’elenco dei contenitori lavati con indicazione
precisa del
codice del cassonetto e della sua collocazione, oppure
trasmissione letture trasponder… (rendicontazione
alla
Stazione
Appaltante): sino a 0.75 punti
•

per le voci in cui vi è discrezionalità nella scelta delle offerte (Servizi
Migliorativi/Aggiuntivi di cui alle lettere d1 - d2 - d3 - k, a suo insindacabile
giudizio attribuirà i punteggi secondo criteri i criteri di specifica valutazione
tecnica di seguito elencati:

Punto d)
Servizi Aggiuntivi che migliorino e valorizzino le strutture dei Centri di Raccolta
d1) Apertura nelle domenica che garantirà 2 punti:
2 punti : assegnati in base al numero totale di ore delle aperture domenicali
raffrontata al numero massimo indicato per ciascun lotto:
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X = (A/B) x C
Dove
X = Punteggio assegnato al concorrente
A = Numero di ore/anno di apertura domenicale indicato dal concorrente
B = Numero massimo di ore anno di apertura domenicale indicato da capitolato
(I LOTTO: 104 ore; II LOTTO: 520 ore; III LOTTO: 728 ore)
C = Punteggio massimo assegnato = 2
d2) Sgombero neve che garantirà 1,5 punti:
1,5 punti : assegnati in base all’attivazione del servizio di sgombero neve:
X = (A/B) x C
Dove
X = Punteggio assegnato al concorrente
A = Numero di comuni indicato dal concorrente su cui si prevede l’attivazione
del servizio
B = Numero totale comuni
C = Punteggio massimo assegnato = 1,5
d3) Rifacimento cartellonistica 1,5 punti:
1,5 punti : assegnati in base all’attivazione del rifacimento della
cartellonistica:
X = (A/B) x C
Dove
X = Punteggio assegnato al concorrente
A = Numero di comuni indicato dal concorrente su cui si prevede l’attivazione
del servizio
B = Numero totale comuni
C = Punteggio massimo assegnato = 1,5
Punto k)
Qualità ambientale parco mezzi e attrezzature utilizzate per il servizio di
spazzamento/mantenimento manuale e pulizia aree verdi, con specifica
indicazione del tipo di alimentazione che garantirà 4 punti:
4 punti : assegnati in base alla dotazione numerica dei mezzi indicati
raffrontata al numero di mezzi previsto da capitolato:
X = (A/B) x C
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Dove
X = Punteggio assegnato al concorrente
A = Numero di mezzi totale indicato dal concorrente *
B = Numero di mezzi totale previsto da capitolato
(9 mezzi (lotto I°), (9 mezzi (lotto II°), (3 mezzi (lotto III°),
C = Punteggio massimo assegnato = 4
* Nel caso in cui il numero di mezzi indicato dal concorrente (A) sia superiore al numero
di mezzi previsto da capitolato (B) il rapporto A/B sarà comunque considerato pari a 1. Nel
caso siano indicati mezzi con utilizzo percentuale inferiore al 100% sarà considerata, al
fine della quantificazione del numero di mezzi indicato dal concorrente, la sola frazione di
utilizzo.
********
Ai fini dell’assegnazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula
Offerta tecnica : max 40 punti
P = (pu a + pu b + pu c + pu d1 + pud2 + pud3 + pue + pu f + pu g+ pu h1 + pu
h2 + pu h3 +(pu 1a1 x c ia1 x Ce) + (pu ia2 x c ia2 x Ce) + (pu ia3 x c ia3 x Ce)
+ (pu ia4 x c ia4 x Ce) + (puj1 x cj1) + (puj2 x cj2) + puk + pul
dove:
P = Punteggio totale assegnato
pu = Punteggi attribuiti ai requisiti
di cui:
pu a, = Punteggio attribuito al requisito a (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu b = Punteggio attribuito al requisito b (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu c = Punteggio attribuito al requisito c (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu d1 = Punteggio attribuito al requisito d1 (specifica valutazione tecnica)
pu d2 = Punteggio attribuito al requisito d2 (specifica valutazione tecnica)
pu d3 = Punteggio attribuito al requisito d3 (specifica valutazione tecnica)
pu e = Punteggio attribuito al requisito e (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu f = Punteggio attribuito al requisito f (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu g= Punteggio attribuito al requisito g (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu h1 = Punteggio attribuito al requisito h1 (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu h2 = Punteggio attribuito al requisito h2 (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu h3 = Punteggio attribuito al requisito h3 (scheda offerta tecnica – Allegato 2)
pu ia1 = Punteggio massimo attribuito al requisito ia1
pu ia2 = Punteggio massimo attribuito al requisito ia2
pu ia3 = Punteggio massimo attribuito al requisito ia3
pu ia4 = Punteggio massimo attribuito al requisito ia4
pu j1, = Punteggio massimo attribuito al requisito j1
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pu j2, = Punteggio massimo attribuito al requisito j2
pu k = Punteggio attribuito al requisito k (specifica valutazione tecnica)
pu l, = Punteggio attribuito al requisito l (scheda offerta tecnica – Allegato 2)

c = Coefficienti di valutazione delle offerte (variabili tra 0 e 1)
di cui:
c ia1 = Coefficiente di valutazione dell’offerta attribuito al requisito c ia1
c ia2 = Coefficiente di valutazione dell’offerta attribuito al requisito c ia2
c ia3 = Coefficiente di valutazione dell’offerta attribuito al requisito c ia3
c ia4 = Coefficiente di valutazione dell’offerta attribuito al requisito c ia4
c j1 = Coefficiente di valutazione dell’offerta attribuito al requisito c j1
c j2 = Coefficiente di valutazione dell’offerta attribuito al requisito c j2

I coefficienti di valutazione c delle offerte (variabili tra 0 e 1) verranno ottenuti
dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari;
Ce = Coefficiente economico = % c / % cmax
dove:
% c = % Canone/anno utilizzata per effettuare la comunicazione
(indicata dal concorrente)
% cmax = % Canone/anno utilizzata per effettuare la comunicazione
(massima pari all’ 1,5% dell’importo annuo a base di gara per ogni lotto)
Per la determinazione del punteggio totale assegnato P saranno presi in
considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza
arrotondamento
I servizi aggiuntivi/migliorativi offerti saranno soggetti a richiesta specifica da parte
della Stazione Appaltante.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Nel caso in cui all’esito della formazione della graduatoria finale, vi sia parità tra le
migliori offerte si procederà, ai fini dell’aggiudicazione, all’ammissione di ulteriori
offerte migliorative al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali
rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di
delega notarile; in difetto si procederà al sorteggio.
Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l’appalto all’unico
offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.
I concorrenti potranno a partecipare a tutti i lotti.
La partecipazione ad ogni lotto comporterà la presentazione di documenti puntuali
per ogni lotto di gara (plico contenente la istanza di partecipazione con relativa
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documentazione amministrativa e tecnica e offerta economica per ciascun lotto in cui
è suddivisa la gara) in busta chiusa e sigillata riportante il numero del lotto cui si
intende partecipare e tutte le formalità indicate al Punto 15) del presente Disciplinare.

11)

INFORMAZIONI E RICHIESTE DI DOCUMENTI
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione e scaricabile, dal
sito internet www.covar14.it e presso gli uffici consortili ubicati all’indirizzo di cui al
precedente punto 1 del presente disciplinare, ove può essere richiesta in copia entro
dieci giorni lavorativi antecedenti la scadenza della presentazione delle offerte.
E’ possibile che parte della documentazione (calendari, stradari di servizio) sia
difficilmente scaricabile dal sito.
La ditta partecipante può ritirare, presso l’Area Servizi Ambientali, previa
comunicazione mezzo e-mail, un cd contenete tutta la documentazione
E’possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento dott.ssa Najda Toniolo - al fax n. 011/9698628 o all’e-mail najda.toniolo@covar14.it
entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del bando di gara
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte saranno inviate a mezzo fax al richiedente e disponibili agli atti per
chiunque ne sia interessato.
Inoltre, sul sito internet del Covar 14 (www. covar14.it) saranno pubblicate, in forma
anonima, anche tutte le eventuali precisazioni, chiarimenti e variazioni che
riguardino la gara; dette pubblicazioni varranno a tutti gli effetti come notifica delle
stesse a tutte le imprese interessate dalla gara, le quali dovranno controllare
regolarmente la pubblicazione di quanto sopra.

12)

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati,
indicati all’art.34 del D.lgs.n.163/06 e in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art.38 del cennato decreto e dei requisiti generali speciali di cui al
successivo punto 14 del presente disciplinare.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri
del’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente
disciplinare di gara.
Sono ammessi alla gara soltanto i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo
orizzontale. Pertanto in ogni comune tutti i servizi di Igiene Urbana (N.U. e Raccolta
Rifiuti e Gestione Ecocentro) previsti per quel determinato territorio, devono essere
svolti da una sola ditta facente parte del raggruppamento (mandanti / mandataria),
salvo due eccezioni:
1) la Gestione del Magazzino, pur rientrando nel terzo lotto, sarà a servizio
dell’intero territorio e, quindi, di tutti i lotti di gara;
2) la Comunicazione, potrà essere svolta, nell’ambito del lotto di gara, dalla stessa
ditta sull’intero territorio del singolo lotto.
Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si
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applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.lgs.n.163/06.
Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare, negli atti di gara, la quota
parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
Ai consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06 si applica l’art.
35 del D.lgs.n.163/06. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per
quale/i consorziato/i concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di
partecipazione alla gara in qualsiasi forma. Inoltre tali consorzi devono indicare il/i
consorziato/i incaricato dell’esecuzione del servizio.
I soggetti che, in qualsiasi forma, singola o associata, partecipano alla gara per un
singolo lotto, non possono partecipare per lo stesso lotto, né singolarmente né in
associazione con altri.
Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di
assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività
di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e
dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei
casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad
altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. (art. 13 lg 248/2006).
Alla luce del “ Vademecum per le stazioni appaltanti,” volto all’ ”Individuazione di
criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici “, predisposto dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i
concorrenti che, stante la ratio riconosciuta all’istituto dell’ATI, da individuarsi
nell’ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo
raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente
i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove
l’impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati
requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la
relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l’insussistenza di pratiche
e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.
13)

CAUZIONI
Cauzione provvisoria richiesta per le imprese partecipanti alla gara da costituirsi nei
modi previsti dall’art. 75 del D.lgs 163/2006, pari:
I LOTTO
Euro 251.847,558 (2% dell’importo complessivo a base di gara).
II LOTTO
Euro 291.441,431 (2% dell’importo complessivo a base di gara).
III LOTTO
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Euro 168.645,288 (2% dell’importo complessivo a base di gara).
La garanzia deve prevedere, a pena di esclusione, quanto previsto nell’art.75,
commi 4 e 5 del d.lgs.n.163/2006 e, precisamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
La garanzia deve essere corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113 del D.lgs.n.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi dell’art.75, co,7, del
D.lgs n.163/06, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000. A tal fine, la domanda di
partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in
copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione.
In caso di ATI:
a) la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, in caso di ATI
costituenda, a ciascuna impresa raggruppata, o all’ATI se già costituita;
b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento
siano in possesso del certificato di qualità.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche
richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 75, c. 6 del D.lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà
svincolata al’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del
contratto mentre, agli altri concorrenti, ai sensi dell’art 75 c. 9 del D.lgs. n.
163/2006, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
Cauzione definitiva pari al 10%, o maggiore, dell'importo contrattuale ai sensi
dell’art.113 del D.lgs.163/2006.
14)

CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sotto riportati requisiti:
14.1) Iscrizione in Albi e/o registri professionali:
14.1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato
aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto, indicando il numero e
la data di iscrizione, nonché le generalità dei soggetti con potere di firma
(nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art.2602
del codice civile, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese; nel
caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, il
requisito deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato
in sede di offerta quale esecutore del servizio);
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14.1.2)Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D.Lgs. n. 163/2006 - D.M. n.
406/98):
I LOTTO: Categoria 1 Classe C o superiore. La ricevuta di
avvenuto deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione
di iscrizione alla Categoria 1 Classe C o superiore, per la gestione dei
Centri di Raccolta; Categoria 4 Classe E o superiore; Categoria 5
Classe F o superiore.
II LOTTO: Categoria 1 Classe C o superiore. La ricevuta di
avvenuto deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione
di iscrizione alla Categoria 1 Classe C, per la gestione dei Centri di
Raccolta; Categoria 4 Classe E o superiore; Categoria 5 Classe F o
superiore.
III LOTTO: Categoria 1 Classe C o superiore. La ricevuta di
avvenuto deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione
di iscrizione alla Categoria 1 Classe C, per la gestione dei Centri di
Raccolta; Categoria 4 Classe E o superiore; Categoria 5 Classe F o
superiore.
[nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602
del codice civile i requisiti di cui al punto 14.1.2 devono essere posseduti
dalla capogruppo, mentre le imprese mandanti dovranno possedere le
iscrizioni relative al sevizio che svolgeranno nelle categorie e classi
richieste; (in siffatta ipotesi ciascuna della imprese deve indicare per quali
categorie e classi ha ottenuto l’iscrizione all’Albo); nel caso di consorzi di
cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve
essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di
offerta quale esecutore del servizio].
In ogni caso la Categoria 1 deve essere posseduta da tutti i partecipanti
alla gara, anche se in raggruppamento e non è soggetta ad avvalimento.
14.2 Requisiti economici e finanziari
14.2.1) Conseguimento nel triennio (1/01/2010 – 31/12/2012), di un fatturato
globale medio annuo pari o superiore a Euro:
a) Se la ditta/ATI partecipa al I lotto è sufficiente il fatturato globale
medio annuo pari o superiore a Euro 6.300.000,00, IVA esclusa.
b) Se la ditta /ATI partecipa al secondo lotto è necessario il fatturato
globale medio annuo pari o superiore a Euro 7.300.000,00, IVA
esclusa.
c) Se la ditta/ATI partecipa al terzo lotto è necessario il fatturato
globale medio annuo pari o superiore a Euro 4.300.000,00, IVA
esclusa.
(nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.
2602 del codice civile, il requisito dovrà essere posseduto almeno per il
40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del
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10% per una percentuale complessiva del 100%; nel caso di consorzi di cui
all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere
posseduto dal consorzio).
14.2.2) Idonee garanzie bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in
numero minimo di due per ogni soggetto, in data non anteriore a 30 gg
rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara;
(nel caso di ATI o di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del codice civile il
requisito di cui al punto 14.2.1) deve essere posseduto per il 40% dalla
mandataria e per le restanti quote dalle mandanti in base alla percentuali
(%) di prestazioni effettuate da ciascuna impresa partecipante all’ATI, per
una percentuale minima, comunque, pari al 10%. Dovrà essere in ogni caso
raggiunto il 100% dei requisiti richiesti; nel caso di consorzi di cui
all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere
posseduto dal consorzio. il requisito di cui al punto 14.2.2 deve essere
posseduto da tutte le imprese partecipanti alla gara).
(Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 163/2006, comma 3) laddove l'impresa sia
di costituzione recente e non in grado di dimostrare una capacità finanziaria
del triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare i requisiti economici
relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa, presentando
atti che attestino il capitale investito per l’avvio dell’impresa e i bilanci degli
ultimi anni di servizi effettuati, tenendo presente il fatturato dell’ultimo
anno non può essere inferiore al fatturato medio annuo previsto al punto
14.2.1) in base ai lotti di partecipazione).
14.3.) Requisiti tecnici
14.3.1) Esecuzione nell'ultimo triennio, (1/01/2010-31/12/2012), di servizi di
Raccolta differenziata e di I.U. e/o di servizi analoghi ai servizi oggetto
della gara (raccolta domiciliare di rifiuti urbani e servizi di spazzamento, di
cui al DM 406/1998 art. 8 comma 1 lettera a) e e)), svolti con buon esito, di
importo complessivamente pari o superiore a:
I Lotto: 18.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un
anno pari almeno a 6.300.000,00 €;
II Lotto: 21.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un
anno pari almeno a 7.300.000,00 €;
I Lotto: 12.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un
anno pari almeno a 4.300.000,00 €;
14.3.2) Esecuzione nell’ultimo triennio (1/01/2010-31/12/2012):
a) di servizi di Raccolta Differenziata domiciliare e di Igiene Urbana
analoghi a quelli oggetto di gara in Comuni o Consorzi di Comuni per una
popolazione complessiva mediamente servita di almeno:
I Lotto: 70.000 abitanti
II Lotto: 90.000 abitanti
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III Lotto: 70.000 abitanti,
effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio, allegando
specifico elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
pubblici o privati dei servizi stessi, di cui:
b) almeno un Comune con una popolazione pari o superiore a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
che abbia raggiunto una percentuale di RD pari o superiore al 55 %.
14.3.3) Esecuzione nell’ultimo triennio (1/01/2010-31/12/2012): di un servizio di
lettura e trasponder (tag Rfid) posizionati su contenitori per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani presso un Comune o Consorzio di Comuni con una
popolazione mediamente servita di almeno a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
abitanti, effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio,
allegando specifico elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.
Nel caso di servizi iniziati prima del triennio ovvero non ancora conclusi
nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta
con buon esito nel triennio e attestata dalla Stazione Appaltante; (nel caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del
codice civile, i requisiti di cui alla lettera a) e b) e c) dovranno essere
posseduti cumulativamente dal Raggruppamento o dal consorzio, fermo
restando che la mandataria/consorziata dovrà possedere almeno il 40% e le
mandanti/altre consorziate, la restante percentuale cumulativamente in
misura minima del 10% , per una percentuale complessiva pari al 100%;
nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del
D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere posseduto dal consorzio).
Se trattasi di servizi prestati a favore di privati, devono essere allegate le
dichiarazioni rilasciate da questi ultimi; se trattasi, altresì, di servizi prestati
da amministrazioni o enti pubblici, devono essere forniti, ai fini della
stipula del contratto o di verifica ex art.48 del D.lgs.n.163/06, le
attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni e dagli enti medesimi.
Su ciascun documento devono essere indicati:
a) destinatari pubblici o privati del servizio;
b) Comune (o associazione /consorzio di Comuni) in cui il servizio è stato
svolto e ammontare della popolazione servita;
c) importo, data ed estremi di identificazione e registrazione del contratto;
d) ragione sociale e partita IVA dell’appaltatore;
e) data inizio servizio;
f) breve descrizione del servizio svolto, che dovrà comunque, riguardare
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la RD dei rifiuti;
g) numero di abitanti interessati dal servizio effettuato dall’offerente;
h) dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, con attestazione
esplicita di buon esito, di assenza di contenziosi e/o vertenze in sede
arbitrale o giudiziaria.
In sede di gara, a pena d’esclusione, è necessario dichiarare quanto
riportato nelle suddette lettere a) – h).
In caso di aggiudicazione o di controllo ex art.48 del D.lgs.n.163/06
devono essere prodotte le certificazioni in originale o copie conformi
rilasciate e/o vistate dai committenti;
14.3.4) Indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei dirigenti
impiegati nell’ultimo triennio;
14.3.5) Indicazione dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico
di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto.

14.4) Requisiti generali di ammissione (in caso di avvalimento tali requisiti
devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria)
14.4.1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del
D.lgs.n.163/2006;
14.4.2) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della legge n. 68/99;
14.4.3) Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25
settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni della legge 22
novembre 2002 n. 266;
14.4.4) Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359
del codice civile con altri concorrenti alla stessa gara.
14.4.5) Insussistenza delle condizioni di cui all’art.13 della legge 248/06;
14.4.6) Insussistenza dell’applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii,
oppure l’estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti
di una delle misure stesse irrogate nei confronti del convivente;
14.4.7) Insussistenza di sentenze ancorchè non definitive, confermate in sede di
appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e
ss.mm.ii..
Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art.2602 del
codice civile, i requisiti di cui al punto 14.4) devono essere posseduti da tutte le
imprese; nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del
D.lgs.n.163/06, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato
individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.
Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed
economico-finanziaria il possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si
dovrà coprire complessivamente il 100% del servizio oggetto di gara, nelle
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percentuali e nei modi all’uopo stabiliti.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, può
soddisfare la richiesta relativa la possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.lgs
163/2006.
Non è possibile avvalersi delle iscrizioni all”Albo Nazionale gestori Ambientali” a
norma dell’art. 212 del D.lgs 152/2006.
In relazione ciascun lotto di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14.5). Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
(SI SOTTOLINEA che “al fine di consentire agli Operatori Economici e alle
Stazioni Appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei
requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità ha accolto le
richieste, ricevute dal mercato, rimodulando il regime transitorio previsto dalla
Deliberazione n. 111/2012. Nell’adunanza del 5 giugno 2013, il Consiglio
dell’Autorità ha deliberato di modificare i termini di decorrenza dell’obbligo di
verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, disciplinati dall’art. 9 della
deliberazione n. 111/2012, nel modo di seguito riportato:….
b) Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore
a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente
gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al
mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino
al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti
possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici
secondo le previgenti modalità.
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c) A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o
superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di
obbligatorietà.)
14. 6.) Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara e per
l’inoltro della richiesta di sopralluogo, è tassativo.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sul territorio interessato dai
servizi, i concorrenti devono inviare all’amministrazione appaltante, non oltre
sette (7) giorni dalla data di scadenza del bando di gara, all’indirizzo mail:
najda.toniolo@covar14.it oppure al fax 011/9698628, una richiesta di sopralluogo
indicando nome e cognome, ditta richiedente, con i relativi dati anagrafici delle
persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo / numero
di fax / posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione
Appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno un (1)
giorno di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il
documento, predisposto dalla Stazione Appaltante a conferma dell’effettuato
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto
anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega
scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici,
il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio
stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

15)

DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il plico, contenente la documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a
mezzo dell'Ente Poste Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di
agenzia autorizzata al recapito, o a mano, entro il termine perentorio del
3/02/2014 alle ore 16.00
al seguente indirizzo: “Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14- Ufficio Protocollo –
Via Cagliero 3I/3L, 10041 Carignano (TO)”.
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il termine
sopraindicato si intende perentorio (e cioè a pena di non ammissione alla gara) a
nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da
altro documento e facendo fede unicamente a tale scopo il timbro a calendario e
l’ora di arrivo apposti sul plico dall’ufficio protocollo consortile.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Consorzio è il seguente: 8.30/12.00 –
14.00/16.00 dal lunedì al venerdì.
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente, la ragione
sociale e l’esatto indirizzo, numero di telefono e fax e la dicitura "NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE DELLA PROCEDURA APERTA
IN AMBITO UE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA IN 18 COMUNI DEL COVAR 14 CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19
COMUNI. COD. CIG______________________LOTTO N___________
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, debitamente chiuso e sigillato, siglato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, deve contenere al suo interno tre buste
separate, a loro volta chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa di ammissione alla gara”
“B – Offerta tecnica”
"C - Offerta economica"
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica,
ovvero l’inserimento di elementi concernenti esclusivamente il prezzo in documenti
non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di
esclusione.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte
plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base
di gara.
La Ditta /ATI che intendesse partecipare a tutti i lotti deve presentare una
domanda, completa di documentazione tecnica ed economica, distinta per ogni
lotto.
Nella busta “A Documentazione amministrativa”, che porterà la medesima
intestazione precedentemente indicata per il plico esterno, devono essere contenuti,
a pena di esclusione, i seguenti documenti, che, ferma restando la piena facoltà
della concorrente di optare per la dichiarazione sostitutiva, ad eccezione del DURC
che deve essere presentato in forma cartacea, anche se la presentazione è comunque
facoltativa, in originale, la Stazione Appaltante suggerisce, per l’accelerazione della
procedura di verifica dei requisiti, l’invio, unitamente all’istanza, in originale di
tutti i certificati richiesti:
15.1) La domanda di partecipazione, in competente bollo, resa, ai sensi degli artt.
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46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, che dovrà esser compilata utilizzando preferibilmente
il Documento “Istanza di ammissione “) o, comunque, riproducendo tutte le
indicazioni in esso contenute, come di seguito dettagliate:
a)Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato
aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto, indicando il numero e
la data di iscrizione, nonché le generalità dei soggetti con potere di firma
(nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art.2602
del codice civile, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese; nel
caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, il
requisito deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato
in sede di offerta quale esecutore del servizio);
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D.Lgs. n. 163/2006 - D.M. n.
406/98)(indicare il numero dell’iscrizione con data di iscrizione e data di
scadenza):
I LOTTO: Categoria 1 Classe C o superiore. La ricevuta di
avvenuto deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione
di iscrizione alla Categoria 1 Classe C o superiore, per la gestione dei
Centri di Raccolta; Categoria 4 Classe E o superiore; Categoria 5
Classe F o superiore.
II LOTTO: 1 Classe C o superiore. La ricevuta di avvenuto
deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione di
iscrizione alla Categoria 1 Classe C, per la gestione dei Centri di
Raccolta; Categoria 4 Classe E o superiore; Categoria 5 Classe F o
superiore.
III LOTTO: Categoria 1 Classe C o superiore. La ricevuta di
avvenuto deposito della relativa domanda di iscrizione o integrazione
di iscrizione alla Categoria 1 Classe C, per la gestione dei Centri di
Raccolta; Categoria 4 Classe E o superiore; Categoria 5 Classe F o
superiore.
[nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602
del codice civile, il requisito deve essere posseduto almeno dalla
capogruppo, mentre le imprese mandanti dovranno possedere le iscrizioni
relative al sevizio svolto nelle categorie e classi richieste; (in siffatta ipotesi
ciascuna della imprese deve indicare per quali categorie e classi ha ottenuto
l’iscrizione all’Albo); nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b)
e c) del D.lgs.n.163/06, il requisito deve essere posseduto dal consorzio e
dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio].
In ogni caso la Categoria 1 deve essere posseduta da tutti i partecipanti alla
gara, anche si in raggruppamento.
b) Che l’impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito
Registro prefettizio al n. _______, ovvero in quanto partecipante a consorzio
fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______ (in caso di
Cooperativa o Consorzio tra Cooperative)
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c) Indicazione del/i consorziato/i: a) per il quale concorrono; b) individuato/i in
sede di offerta quale esecutore/i del servizio (nel caso di consorzi di cui
all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06)
d) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 co.1, lett.a), b), c), d),
e), f), g) h), i), l), m), m-bis m-ter), m-quater) del D.lgs.n.163/2006;
e) Insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui
all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006;
f) Insussistenza delle condizioni di cui all’art.13 della legge 248/06;
g) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non è stata disposta la
misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956, non
sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 3 della medesima legge irrogate nei confronti di un proprio
convivente, né sono stati disposti in via provvisoria, nel corso di un
procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956, i divieti di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 10 della L. n. 575/1965 ( lett.b) dell’art. 38 del D.lgs. 2163/2006);
h) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956;
i) Che 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. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b),
del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società;
j) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non
definitive confermate in grado di appello, relative ai delitti di cui all’art. 51,
comma 3-bis, c.p.p.;
k) Barrare la voce che interessa
□ Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice
di procedura penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che
incidono sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti di cui
all'art.38, co.1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 che sono cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
□ Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che
incidono sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti di cui
all'art.38, co.1, lett. c) del D.Lgs 163/2006, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)

s)
t)

u)

Che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata
(poiché la valutazione della congruità dell’incidenza del reato
sull’affidabilità morale e professionale è rimessa all’amministrazione
aggiudicatrice, si invita ad indicare ogni tipologia di reato iscritto nel
casellario Giudiziario, anche senza menzione, al fine di non incorrere nel
reato di cui all’art. 77 del DPR 445/2000).
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è
cessato alcuno dei soggetti di cui all'art. all'art.38, co.1, lett. c) del D.Lgs
163/2006;
L’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate a carico
dell’impresa, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;
L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle
norme in materia di sicurezza sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro;
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
servizi affidati in precedenti gare;
L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione
amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art.9, co.2, lett.a) e c)
del D.lgs. 08/06/2001, n. 231;
L’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla Lg. n. 383/2001, Capo
I, “Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”;
Che nei propri confronti non sussistono sanzioni interdittive limitative, in
via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 32-quater del codice penale;
Di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo d cui all’articolo 2359 del codice
civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, allegando, alternativamente:
□

la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla
medesima procedura;

□

la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale
dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta,
inseriti in separata busta chiusa.

- 27 -

v) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non
è in corso alcuna delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non si
sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio
anteriore alla data della gara;
w) Di aver conseguito nell’ultimo triennio, (1/01/2010 – 31/12/2012), un
fatturato globale medio annuo pari o superiore:
Se la ditta/ATI partecipa al I lotto è sufficiente il fatturato
globale medio annuo pari o superiore a Euro 6.300.000,00, IVA
esclusa.
Se la ditta /ATI partecipa al secondo lotto è necessario il
fatturato globale medio annuo pari o superiore a Euro
7.300.000,00, IVA esclusa.
Se la ditta/ATI partecipa al terzo lotto è necessario il fatturato
globale medio annuo pari o superiore a Euro 4.300.000,00, IVA
esclusa.
x) Di aver eseguito nell'ultimo triennio, (1/01/2010 – 31/12/2012), servizi di
Raccolta differenziata e di I.U., e/o di servizi analoghi ai servizi oggetto
della gara, svolti con buon esito, di importo complessivamente pari o
superiore a:
I Lotto: 18.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un
anno pari almeno a 6.300.000,00 €;
II Lotto: 21.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un
anno pari almeno a 7.300.000,00 €;
III Lotto: 12.900.000,00 €, quale sommatoria del triennio, di cui un
anno pari almeno a 4.300.000,00 €;
y)

Di aver eseguito nell’ultimo triennio (1/01/2010 – 31/12/2012):
a) servizi di Raccolta Differenziata ed Igiene Urbana analoghi a quelli
oggetto di gara in Comuni o Consorzi di Comuni per una popolazione
complessiva mediamente servita di almeno a:
I Lotto: 70.000 abitanti
II Lotto: 90.000 abitanti
III Lotto: 70.000 abitanti,
effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio, allegando
specifico elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
pubblici o privati dei servizi stessi, di cui:
a) almeno un Comune con una popolazione pari o superiore a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
che abbia raggiunto una percentuale di RD pari o superiore al 55 %.

z)

Di aver eseguito nell’ultimo triennio (1/01/2010 – 31/12/2012): un servizio
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aa)

bb)

cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)

jj)

kk)

di lettura di trasponder (tag Rfid) posizionati su contenitori per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani presso un Comune o Consorzio di Comuni con una
popolazione mediamente servita di almeno a:
I Lotto: 25.000 abitanti
II Lotto: 25.000 abitanti
III Lotto: 15.000 abitanti
abitanti, effettivi secondo i dati anagrafici, per ogni anno del triennio,
allegando specifico elenco con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.
Che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto
dall’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 28 aprile 1998 n. 406, è il
seguente: ____________________________________________;
Che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dalla
delibera 29 luglio 2008 e ss.mm.ii., per la gestione dei Centri di raccolta, è
il seguente: ____________________________________________;
Che
il
nominativo
dell’RSPP
è
il
seguente:
___________________________;
Che il nominativo del RLS sarà comunicato alla Stazione appaltante, entro
30 gg dall’avvio dell’appalto;
Che il nominativo dei tecnici incaricati del controllo della qualità è il
seguente ________________________________________________;
Che il personale dipendente impiegato nel servizio è inquadrato nel
C.C.N.L. di categoria, FISE-ASSO AMBIENTE - FEDERAMBIENTE;
Che il numero medio annuo dei dipendenti è il seguente________________;
Che il numero medio annuo di dirigenti impiegati è il seguente
_____________;
Che l’elenco analitico dei veicoli previsti a regime per il servizio di raccolta
RU e di RD per il seguente appalto, è il seguente (portata, tipologia,
alimentazione, immatricolazione)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________;
Che l’elenco analitico dei veicoli previsti a regime per il servizio di
spazzamento, e servizi collaterali, per il seguente appalto è il seguente
portata, tipologia, alimentazione, immatricolazione)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________;
Di aver preso visione e di accettare, senza riserva, tutte le condizioni
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contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Bando di Gara e nel
Disciplinare di Gara;
ll) Di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni
oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta,
di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
all’esecuzione della Convenzione e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica;
mm) Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
nn) Che, in caso di aggiudicazione, l’impresa intende (o deve per mancanza
delle specifiche qualificazioni) subappaltare o concedere in cottimo le
seguenti parti del servizio;
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
oo) Che il concorrente intende avvalersi dei requisiti di un’impresa terza ai fini
dell’attestazione della capacità tecnica/finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e
50 del D. Lgs. 163/2006;
pp) Che l’impresa ha la disponibilità di uno o più cantieri nel territorio del
COVAR 14, con riferimento specifico ai comuni del lotto di gara cui ha
presentato l’offerta, oppure che, in caso di aggiudicazione, procederà ad
acquisire la disponibilità di un cantiere sul territorio del COVAR 14, con
riferimento specifico ai comuni del lotto di gara cui ha presentato l’offerta,
debitamente autorizzato, laddove intendesse effettuare operazioni di
trasbordo e di stoccaggio dei rifiuti raccolti. In difetto di autorizzazione
dovrà essere trasmessa entro 10 gg dall’aggiudicazione della gara la copia
dell’avvio del procedimento autorizzatorio presso la Provincia di Torino.
qq) In riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 (barrare la casella
che interessa):
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili;
o, in alternativa
□ di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni
obbligatorie
in
quanto
l'impresa
occupa
n°………………….dipendenti;
rr)

Di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
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ss)

Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti della legge n. 196/2003, al
trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale
e per la stipula di eventuale contratto;
tt) Di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio nel territorio dei Comuni
oggetto del lotto di partecipazione, di cui si allega attestato;
uu) Di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza
e nelle more della stipula del contratto ex art.11, comma 9 del
D.lgs.n.163/06;
vv) Di non esercitare nei Comuni del lotto cui intende partecipare,
direttamente o indirettamente per il tramite di società collegate e/o
controllate o avvalendosi a qualsiasi titolo di terzi, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, il servizio di raccolta dei rifiuti assimilati;
ww) Di impegnarsi, direttamente o indirettamente per il tramite di società
collegate e/o controllate o avvalendosi a qualsiasi titolo di terzi, a non
stipulare contratti con le imprese che raccolgono sul territorio rifiuti
assimilati, per tutta la vigenza dell’appalto, a pena della risoluzione del
contratto d’appalto stipulato;
oppure
xx) Di esercitare nel territorio del Consorzio, direttamente o indirettamente per
il tramite di società collegate e/o controllate o avvalendosi a qualsiasi titolo
di terzi, il servizio di raccolta dei rifiuti assimilati presso utenze private e
di impegnarsi a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni
dall’aggiudicazione del presente appalto, copia del contratto di servizio
stipulato e, alla fine di ogni mese, i formulari di trasporto riportanti i
quantitativi di rifiuti raccolti, in modo da evitare che il costo di servizi
fuori privativa venga fatturato all’interno della privativa;
yy) Di avere effettuato il versamento della somma di € _________________ =
dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (legge 23/12/2005 n. 266
art 1 comma 67), con la causale: “Procedura aperta in Ambito UE per
l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana nel territorio
del COVAR14 – Consorzio della Provincia di Torino – LOTTO
N._________- CIG _________________________”
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni ivi contenute, pena l’eslcusione,
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o
di consorzio ex art.34 lett. b) e c) del D.lgs.n.163/06 (e di tutte le imprese di
quest'ultimo che effettuino il servizio). Nel caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile costituiti mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo mandataria. Nel caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile non ancora
costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna
impresa che costituirà il raggruppamento. La domanda e le dichiarazioni ivi
contenute possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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Alle dichiarazioni sostitutive, presentate da cittadini della Unione europea, si
applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani.
15.2) Dichiarazione, puntuale, circa l’insussistenza delle situazioni di cui
all’art.38, co.1 lettere b) e c) del D.lgs n.163/06 resa dal titolare, dai soci, dagli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
15.3) Dichiarazione, puntuale, circa l’insussistenza delle situazioni di cui
all’art.38, co.2 lettere m quater) del D.lgs n.163/06 resa dal titolare, dai soci,
dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
15.4) Certificato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso
di validità e relative autorizzazioni in originale o in copia conforme all’originale
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 (FACOLTATIVO)
15.5) Idonee garanzie bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in numero
minimo di due per ogni soggetto, in data non anteriore a 30 gg rispetto alla data di
pubblicazione del bando di gara
15.6) Cauzione provvisoria costituita nei modi di cui all’art. 75 del D.lgs
163/2006.
- validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
- l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, la cauzione definitiva nei modi di legge;
- clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile ed esplicita dichiarazione con la quale il
garante si obbliga ad effettuare senza alcuna riserva il versamento dell’importo
cauzionale entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante
e senza possibilità di porre eccezioni;
In caso di ATI: la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, in caso di
ATI costituenda, a ciascuna impresa raggruppata, o all’ATI se già costituita.
Detta cauzione, che coprirà la mancata sottoscrizione del contratti per volontà o
fatto dell’aggiudicatario, sarà svincolata:
− per l’aggiudicatario stesso, dopo la presentazione della cauzione definitiva;
− per i soggetti che seguono in graduatoria dopo la stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
15.7) Dichiarazione, nel caso di ATI contenente l'indicazione delle parti del
contratto che saranno eseguite da ciascuna impresa, nei limiti dell’art. 37, comma
13 del D.lgs.n. 163/2006 e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 citato.
15.8) Dichiarazione indicante il personale di cui la stessa disporrà per eseguire
l’appalto
15.9) Capitolato Speciale d'Appalto siglato su ogni pagina, ad accettazione delle
condizioni in esso contenute.
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15.10) Ricevuta del versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,
con il codice CIG _______________, LOTTO _____________
15.11) Dichiarazioni e documentazione di cui all’art.49, co.2 del D.lgs 163/06
(nel caso di avvalimento)
15.12) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: Per partecipare alla gara dovrà
essere effettuato dal legale rappresentante, da un procuratore o da un dipendente
dell'impresa interessata munito di procura o di delega, apposito sopralluogo nei
luoghi di esecuzione del servizio, con l'assistenza di un tecnico del Consorzio o da
persona appositamente designata previa prenotazione telefonica - tel. 011.9698602
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il sopralluogo deve essere fatto entro e non oltre il settimo giorno precedente la
scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta.
L’avvenuto sopralluogo sarà comprovato dal rilascio di apposito attestato (Allegato
O) Laddove l’impresa intendesse partecipare a tutti i lotti, è sufficiente un solo
attestato di sopralluogo in forma originale .
15.13) Numero “PASSOE” rilasciata dall’AVCPASS ( obbligatoriamente come
previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni
assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, salvo rinvii e
proroghe intervenute successivamente alla pubblicazione del presente bando)
15.14) Modello G.A.P.
15.15) Copia del DURC (facoltativa)
15.16) Dichiarazione del rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità e nei patti di integrità, ai sensi della legge 190/2012.
15.17) Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (di cui al
modello allegato al presente disciplinare – ALL. 3)

Nel caso di ATI o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice, salvo casi
particolari, la documentazione di cui:
- al punto 15.1) deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate se l’ATI non è
costituita ovvero dal legale rappresentante della mandataria se l’ATI è costituita;
- ai punti 15.2), 15.3), 15.5), 15.13, 15.15), 15.16), 15.17) e 15.4) deve essere
prodotta da tutte le partecipanti all’ATI, in quest’ultimo punto, in ragione delle
iscrizioni possedute;
- ai punti 15.6), 15.8), 15.10), 15.12), 15.14) deve essere unica e prodotta solo
dalla mandataria per le ATI costituite o costituende;
- ai punti 15.6) deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti all’ATI o
consorzi costituendi;
- ai punti 15.7) e 15.9) deve essere sottoscritta in modo congiunto da parte di tutte le
imprese che faranno parte dell’ATI;

- 33 -

- al punto 15.11) deve essere prodotta dall’impresa avvalente e da quella ausiliaria.
Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, la
documentazione di cui:
- ai punti 15.1), 15.2), 15.3) deve essere prodotta dal consorzio e dal consorziato
individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio
- ai punti 15.4), 15.5) 15.6) ,15.8), 15.9), 15.10), 15.11), 15.12), 15.13), 15.14),
15.15), 15.16), 15.17), deve essere prodotta solo dal consorzio.
Si precisa che:
− tutte le caratteristiche richieste per la partecipazione devono essere possedute
alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta per la gara di cui trattasi;
− per convenzione, il numero massimo di residenti in un comune si considera pari
a quello risultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione o da altre
rilevazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione;
− dovrà essere prodotto un certificato per ciascun servizio effettuato.

Nella busta “B - Offerta tecnica”, che porterà la medesima intestazione
precedentemente indicata per il plico esterno, l’offerente deve inserire i seguenti
documenti a pena di esclusione:
A) LE OFFERTE MIGLIORATIVE E AGGIUNTIVE
Le offerte migliorative/aggiuntive dovranno essere redatte tramite la compilazione
della seguente documentazione:
A) “Modulo offerta”, debitamente firmato dal Responsabile del
Procedimento, “Allegato 2 – Modulo offerta tecnica” al presente
Disciplinare di Gara, redatto in competente bollo ed in lingua italiana.
Dovranno esser allegati i documenti validanti le offerte, richiesti dall’Art.
35 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il “Modulo offerta tecnica”, deve essere sottoscritto, a pena d’esclusione,
dal concorrente in ciascun foglio e non può contenere correzioni che non
siano espressamente confermate e sottoscritte.
Per le imprese singole il “Modulo offerta tecnica” deve essere sottoscritto
dal legale rappresentante; nel caso di ATI o consorzi il “Modulo offerta
tecnica” deve essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le
imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione
della prestazione, nonché dal consorzio stesso.
B) Appendici all’Allegato 2 – Schede tecniche descrittive (facs- simili) –
Schede descrittive punti ia
Per quanto concerne i punti dovranno essere presentate esclusivamente le
schede, debitamente compilate, di cui ai fac-simili contenuti nel documento
Allegato 2 – Modulo offerta tecnica - Appendici”.
Per quanto concerne i punti ia1,ia2,ia3,ia4 dovrà essere presentata, in
aggiunta alla scheda, debitamente compilata, di cui ai fac-simili contenuti
nel documento Allegato 2 – Modulo offerta tecnica - Appendici”, la
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percentuale di canone contrattuale che si intende utilizzare per effettuare la
comunicazione (importo massimo pari all’ 1,5% dell’importo a base di gara
per ogni lotto, importo minimo consentito pari allo 0,3% dell’importo a
base di gara per ogni lotto) e ulteriore documentazione obbligatoriamente
suddivisa per argomenti riconducibili ai punti di seguito elencati:
ia 1.) dell’analisi del contesto in cui si inserisce la comunicazione e
l’adeguata definizione dei gruppi target;
ia 2.) della completezza e dell’articolazione del media planning,
inteso come numero e tipologia di strumenti comunicativi utilizzati,
in relazione ai gruppi target individuati;
ia 3.) della chiarezza, esaustività e coerenza dei messaggi e dei
contenuti proposti;
ia 4.) proposta di calendario di servizio annuale: la proposta dovrà
essere corredata di una bozza grafica.
C) LA DICHIARAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL d.p.r.
445/2000 E SS.MM.II.) DI PERMETTERE L’ACCESSO alle informazioni fornite
nell’ambito della gara;
oppure
D) LA DICHIARAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL d.p.r.
445/2000 E SS.MM.II.) DI NON PERMETTERE L’ACCESSO a determinate
informazioni, fornite nell’ambito della gara. La dichiarazione deve essere motivata
ed indicare quali documenti devono considerarsi riservati e, quindi non
accessibili(fatto savlvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 13 del D.lgs. n.
163/2006);
Nella busta “C - Offerta economica”, che porterà la medesima intestazione
precedentemente indicata per il plico esterno deve essere contenuta, a pena di
esclusione, una busta contenente:
A) L’OFFERTA A PREZZI UNITARI (redatta in conformità all'allegato “Modulo
offerta” debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento – “Allegato 1” al
presente Disciplinare di Gara), redatta in competente bollo ed in lingua italiana,
contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a
base d’asta. Ai fini della compilazione dell’offerta, le imprese concorrenti devono
riportare nella 5a e 6a colonna i prezzi unitari offerti, espressi rispettivamente in
cifre e lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di cui alla 4a colonna per i prezzi
indicati nella 6a. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale che ne deriva
rispetto al prezzo posto a base della gara debbono essere indicati in cifre ed in
lettere. Nel caso di discordanza prevale, tanto nel caso dei prezzi unitari che del
ribasso percentuale, il valore indicato in lettere.
Il “Modulo offerta”, deve essere sottoscritto, a pena d’esclusione, dal concorrente in
ciascun foglio e non può contenere correzioni che non siano espressamente
confermate e sottoscritte.
Per le imprese singole il “Modulo offerta” deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante; nel caso di ATI costituite e costituende o consorzi il “Modulo
offerta” deve essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese
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temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione,
nonché dal consorzio stesso.
L'aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in
lettere. Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto la
Stazione Appaltante procederà alla verifica dei conteggi riportati nel “Modulo
offerta” tenendo per valide ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti,
espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le
somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari
offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi
contrattuali.
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce all’offerta a
condizione che l’offerta stessa sia corredata da un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Inoltre, nella stessa busta, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA PER
INCOMPLETEZZA DELL’OFFERTA, dovrà essere allegata una
dichiarazione, sottoscritta come la domanda di partecipazione, circa il costo
del lavoro ed il costo della sicurezza sostenuti dalla ditta partecipante, il cui
valore economico deve essere adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture e non può
assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.
(Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.)

16)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara è indetta per il giorno 4 febbraio alle ore 9.30 presso la sede della
Stazione Appaltante.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica.
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata.
La commissione di gara procederà:
SEDUTA PUBBLICA
a) Alla verifica della documentazione amministrativa (Busta “A”) e
all’espletamento della verifica a campione ex art.48 del D.Lgs.n.163/06, per
accertare la presenza della documentazione richiesta al fine di stabilire per ciascun
concorrente l’ammissione o meno alla gara. Detta documentazione dovrà essere
trasmessa alla Stazione Appaltante entro 10 gg dalla richiesta via fax.
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SEDUTA PUBBLICA (la cui data ed ora saranno comunicati ai concorrenti,
dalla commissione, via fax e inseriti sul sito della Stazione Appaltante,
indicativamente il 18 febbraio)
a) Dopo aver verificato i requisiti, di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, la
Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti le
offerte tecniche (Busta “B”) al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto.
SEDUTA RISERVATA
b) La Commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte tecniche e alla
loro valutazione (Busta “B”) con all’assegnazione dei relativi punteggi.
SEDUTA PUBBLICA (la cui data ed ora saranno comunicati ai concorrenti,
dalla commissione, via fax e inseriti sul sito della Stazione Appaltante
indicativamente il 21 febbraio)
a) la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi assegnati alle offerte
tecniche e procederà all’apertura delle offerte economiche (Busta “C”).
Verificherà, innanzitutto, la presenza della dichiarazione attestante il costo del
lavoro ed il costo della sicurezza sostenuti dalla ditta partecipante, il cui valore
economico deve essere adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture e non può
assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di gara.
Quindi procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e, sulla
base del risultato (somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e somma dei
punteggi attribuiti all’offerta economica) stilerà la graduatoria provvisoria.
Infine, in applicazione degli art. 87, 88 e 89 del D.lgs. n. 163/2006, la Commissione
giudicatrice procederà a valutare la congruità dell’offerta che appaia anormalmente
bassa.
L’eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con l’impresa,
comporterà l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, l’appalto verrà aggiudicato al
concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato a seguito della
sommatoria dei punteggi indicati nel presente disciplinare.
I concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al
controllo del possesso dei requisiti prescritti, precisamente:
a) il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali;
b) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.
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Dette verifiche potranno essere estese, ove la Stazione Appaltante lo ritenga
opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito
sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara procedendo,
altresì, ai sensi dell’art.48 del D.lgs.n.163/06.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del
10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei
maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
L’aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere
formalizzato con apposito atto successivo, in forma pubblica amministrativa, con
spese a carico dell’aggiudicatario.
Si applicano, a tal proposito, gli artt.11 e 12 del D.lgs.n.163/2006.
17 ) Adempimenti dell’Aggiudicatario
Entro 10 giorni dalla richiesta l’aggiudicatario dovrà trasmettere la seguente
documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara:
1) Copia dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee con relativa
nota di deposito ovvero delle dichiarazioni annuali IVA, ovvero documentazione
equivalente concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi
nel settore oggetto della gara, realizzati nel triennio 2010-2011-2012;
2) Dimostrazione dei principali servizi prestati nel triennio 01/01/2010 –
31/12/2012, dichiarate in sede di gara, mediante:
- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici, se trattasi di
servizi prestati a favore delle amministrazioni o enti medesimi,
- dichiarazioni rilasciate da soggetti privati relative all'effettuazione di servizi
prestati nei loro confronti o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dallo stesso
concorrente.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate
per l’ammissione alla gara, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i
provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’Impresa
dovrà trasmettere la seguente documentazione:
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1) Comunicazione circa il nominativo, carica ed estremi anagrafici di colui che
interverrà al contratto;
2) Garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale che deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. E’ applicabile l’articolo 40,
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia
fideiussoria e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento nonché
l’eventuale importo dovuto a seguito dell’applicazione di penali e cessa di avere
effetto solo successivamente alla chiusura del contratto con esito positivo.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti che nulla osta ai fini
dell’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni. Tale
certificato, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante che nulla osta ai fini dell’art.
10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni, deve essere reso anche
da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, e da quei soci o consorziati per conto dei
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione; per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo
2602 del codice civile, la certificazione è richiesta anche nei confronti delle imprese
consorziate;
4) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007, in corso
di validità ed attestante la regolarità dell’impresa;
5) Deposito delle spese contrattuali a carico del fornitore.
6) Qualora non prodotti in sede di gara:
a) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d) del D. Lgs. 163/2006, il Mandato conferito all’impresa
capogruppo dalle imprese riunite risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa
capogruppo;
b) PER I CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006,
l’Atto costitutivo in copia autentica.
7) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale per il servizio in oggetto (vedi art. 26 comma 1 lettera a del D. Lgs.
81/2008 e art. 16 della L.R. n. 38/2007 e s.m.i.);
8) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
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9) Numero di Assicurazione Aziendale per la copertura dei rischi.
Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’Impresa
dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione del bando di gara e gli avvisi
di aggiudicazione sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui
all’articolo 66, comma 7, secondo periodo, del Codice (Legge 17 dicembre
2012 n. 221 - “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto
crescita 2).
17)

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data dell’esperimento della gara.

18)

ALTRE INFORMAZIONI:
a) tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel Disciplinare di Gara
e nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia. Tali atti potranno essere
consultati presso l'indirizzo della Stazione Appaltante di cui al precedente punto
1 e potranno essere acquisiti, previa richiesta, a mezzo fax o e-mail;
b) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
c) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta
anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;
d) il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di
approvazione formalizzata con apposito provvedimento dell'organo competente;
e) si avverte che comporteranno decadenza dall'aggiudicazione, salvo causa non
imputabile all'impresa aggiudicataria:
⇒ la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione
del contratto e il pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il
termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della definitiva
aggiudicazione;
⇒ la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative o il
mancato invio della documentazione richiesta a giustificazione
dell'anomalia del prezzo offerto, entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dalla data della relativa comunicazione;
f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca
dell'aggiudicazione nei confronti del concorrente aggiudicatario, di aggiudicare
il servizio all'impresa che segue in graduatoria purché in possesso dei requisiti
richiesti;
g) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati alla Stazione
Appaltante, devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero
tradotti mediante traduzione giurata;
h) s'informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il
CO.VA.R. 14;
i) il CO.VA.R. 14 si riserva, nei casi d'urgenza, di dare avvio alla prestazione
contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto (art. 11, comma 12 del

- 40 -

D.lgs 163/2006);
j) il controllo del possesso dei requisiti prescritto dall’art. 48 del D.lgs 163/2006
verrà effettuato sulla seguente documentazione: bilanci con relativa nota di
deposito, fatture, certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni annuali IVA,
Modello Unico corredato da ricevuta di presentazione o quant’altro ritenuto
idoneo ai sensi e per gli effetti dell’art.41, comma 3 del medesimo decreto.
k) la presentazione delle offerte non vincola questa Stazione Appaltante
all'aggiudicazione del contratto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti
all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che il CO.VA.R. 14 si
riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di
propria ed esclusiva convenienza; ai concorrenti, in caso di sospensione o
annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo;
l) per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di Gara si fa
riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e al D.lgs.n.163/2006;
m) eventuali chiarimenti concernenti la procedura di gara potranno essere richiesti
fino al settimo giorno lavorativo antecedente il termine per la ricezione
delle offerte di cui al precedente punto 15), a mezzo fax al n. 011/9698628.
Le risposte saranno inviate a mezzo fax (o e-mail, laddove richiesto) al
richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato.
n) Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Najda TONIOLO tel 0119698602.
Carignano, lì 16 dicembre 2013
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Najda TONIOLO

- 41 -

