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DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI E 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO  
da esperire mediante procedura negoziata di Cottimo Fiduciario 

 ai sensi dell'art. 125 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale 

 dei lavori in economia approvato con delibera consiliare  n. 39 del 20/06/2013 

                                                    

          CIG: 6262788825 

CAPO 1. 

FORMA, TERMINI E MODALITÀ DI RECAPITO DEL PLICO D’OFFERTA 

La documentazione amministrativa e l’offerta economica devono essere racchiuse in un plico opaco 

che deve giungere alla Stazione appaltante chiuso e debitamente sigillato in modo da assicurarne, 

nel pieno rispetto del principio di segretezza delle offerte, l’inalterabilità e la non apertura prima 

delle operazioni di selezione.   

Nel caso in cui il plico non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla 

presente procedura sarà reputato inammissibile; per questi motivi il plico dovrà essere confezionato  

nelle  modalità  di seguito  espresse a seconda se l’impresa partecipi singolarmente ovvero in R.T.  

costituito o costituendo. 

Imprese che partecipano singolarmente 
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno: 

• la denominazione o ragione sociale del mittente; 

la seguente dicitura: “SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI E SPAZZAMNETO 

MECCANIZZATO DEL TERRITORIO COMUNALE”. 
Al fine  di consentire  alla stazione appaltante l‘espletamento  delle  necessarie  attività  di ricezione  

dei plichi,  si precisa che  in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzate la dicitura da ultimo indicata, nonché la denominazione dell’impresa concorrente, 

dovranno essere  presenti  anche  sull'involucro all'interno  del  quale il  corriere  o  l’agenzia 

incaricati dovessero eventualmente porre il plico contenente l'offerta. 

R.T. I. costituiti o costituendi 
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno: 

• la   denominazione o ragione sociale dell’impresa  mandataria  e  della/e  impresa/e mandante/i, 

sia in caso di R.T. I. già costituito che da costituirsi; 

la seguente dicitura: “PER L’ESECUZIONE  DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI 

E SPAZZAMNETO MECCANIZZATO DEL TERRITORIO COMUNALE. 
Al fine  di consentire  alla Stazione Appaltante l‘espletamento  delle  necessarie  attività  di 

ricezione  dei plichi,  si precisa che  in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzate  la dicitura  da  ultimo  indicata,  nonché la denominazione  

dell’impresa/RT  concorrente dovranno essere  presenti  anche  sull'involucro  all'interno  del  quale  

il  corriere  o  l’agenzia incaricati dovessero eventualmente porre il plico contenente l'offerta. 



Il plico di offerta dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Sciacca Via Roma”, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno_26.06.2015. 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano. 

L’addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga tramite 

il servizio postale o mediante agenzia autorizzata, ovvero rilascerà apposita ricevuta in caso di 

consegna manuale. Il personale addetto al ricevimento apporrà sul plico d’offerta apposito timbro 

all’atto della ricezione del plico medesimo indicante il giorno e l’ora di ricezione.  

Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 

anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Pertanto i plichi 

che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in 

considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come 

non consegnati.  

Inoltre, oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore offerta, 

anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente.  

In proposito si precisa anche che, a pena di esclusione, presso la sede della Stazione appaltante 

dovrà esservi - alla scadenza del predetto termine - un solo ed unico plico per ciascuna degli 

operatori economici partecipanti e non sarà ammessa, neppure entro il termine summenzionato, 

nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e dell'offerta già inviate che comporti una 

moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo concorrente in relazione alla gara in oggetto.  

Non è ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione delle offerte. 

  

CAPO 2.  

CONTENUTO DEL PLICO D’OFFERTA 

Il plico d’offerta di cui al precedente Capo 1 del presente disciplinare di gara dovrà contenere, a 

pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:  

1. la documentazione amministrativa di cui al successivo Capo 3, del presente disciplinare di gara; 

2. una busta contenente l’offerta economica di cui al successivo capo 4 del presente disciplinare di 

gara che, a pena di esclusione, sia chiusa in modo tale da impedire ogni accesso o apertura, anche 

parziale, prima delle operazioni di gara o da rendere evidente ogni tentativo di ciò; tale busta dovrà 

presentare all’esterno l’indicazione del mittente, con le modalità prescritte al Capo 1, e la dicitura  

“Offerta economica”; una volta aperta la busta suddetta, il contenuto della stessa dovrà 

corrispondere alla dicitura riportata sull’esterno della busta a pena di esclusione.  

Tutta la documentazione consegnata sarà acquisita dalla Stazione appaltante e non sarà restituita in 

alcun caso, né la Stazione appaltante corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per 

la documentazione presentata. 

Si precisa inoltre che:  

- i documenti consistenti in dichiarazioni di parte dovranno, a pena di esclusione, essere muniti 

della firma autografa per esteso del dichiarante; 

- l’istanza di partecipazione di cui al successivo Capo 3 e l’offerta economica di cui al successivo 

capo 4 del presente disciplinare di gara devono, a pena di esclusione, essere firmate da persona 

avente il potere di impegnare l’offerente verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i 

cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (o dalla dichiarazione di cui al successivo Capo 3, lett. B) del presente disciplinare di 

gara), ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo (di cui dovrà essere 

allegata sua copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o 19, D.P.R. 445/2000 o sua copia 

semplice); 

-  a dimostrazione della corretta e legittima provenienza dell’istanza di partecipazione nonché delle  

dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C), D), F) e G) del successivo Capo 3 del presente 



disciplinare di gara e dell’offerta economica di cui al successivo capo 4, il dichiarante firmatario 

deve allegare una copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di 

riconoscimento (a norma dell’art. 35, D.P.R. 445/2000), ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000.  

 
CAPO 3.  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere le generalità complete del/dei sottoscrittore/i con poteri 

di rappresentanza, gli estremi di identificazione del concorrente nonché il domicilio eletto ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 163/2006, che in caso di omessa indicazione verrà 

considerato equivalente alla sede legale, ed eventuale indicazione e autorizzazione all’utilizzo del 

fax per le suddette comunicazioni (si specifica che il domicilio eletto può coincidere o meno con la 

sede legale della società).  

Per la produzione dell’istanza di partecipazione i concorrenti DOVRANNO usare il modello 

predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara, da compilare e 

inviare.  

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  

a) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 

47, D.P.R. 445/2000, attestante: 

-  la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), D.lgs. 163/2006. 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e 

di stipula dei relativi contratti previste dalla normativa vigente ed in particolare: 

o di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del Decreto Legge 

4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n. 248; 

o di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del 

D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 

246/2005) 

o dichiara di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 

44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

o dichiara di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386, come 

modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera A), i concorrenti DOVRANNO usare il 

modello predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara.  

B) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 

47, D.P.R. 445/2000 da cui risultino, oltre al numero ed alla data di iscrizione al Registro delle 

Imprese della C.C.I.A.A., la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di 

iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (per le società cooperative) ed il settore di attività che 

deve essere compatibile e aderente all’oggetto dell’appalto; 

� per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico ivi 

compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando; 

� per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e 

dei direttori tecnici ivi compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando; 

� per le società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e dei direttori tecnici 

ivi compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

� per altro tipo di società o consorzio, i nominativi e le date di nascita degli amministratori muniti 



di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci ivi compresi quelli, ove ve ne siano, cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera B), i concorrenti DOVRANNO usare il 

modello  predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara.  

C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza di alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e lett. m-ter), D.lgs. 163/2006, resa, ai sensi dell’art. 

46, D.P.R. 445/2000, in carta libera: 

� per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico; 

� per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici; 

� per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici; 

� per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci. 
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera C), i concorrenti DOVRANNO usare il 

modello  predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara.  

D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza di alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c),  D.lgs. 163/2006, resa, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 

445/2000, in carta libera: 

� per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico, ivi compresi quelli cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

� per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici, ivi 

compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

� per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici, ivi compresi quelli cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

� per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara. 

Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera D), i concorrenti DOVRANNO 

usare il modello  predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara.  

Le dichiarazioni di cui alle suddette lettere C) e D) potranno essere rese cumulativamente dal 

titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, non solo per 

sé ma anche per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi sia a conoscenza dei fatti di cui 

all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.lgs. 163/2006 relativamente a detti soggetti. 

E) Atti e documenti (qualora nei confronti dei soggetti cessati di cui alla precedente lettera D sia 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444, codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale o, comunque, condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18) con cui il 

concorrente dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 

F) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti economico 

finanziari e tecnico professionali richiesti dal bando, resa, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, in 

carta libera, redatta avvalendosi del Modello / Capo 3, lett. F), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 14 del del bando di gara: 

 

a) requisiti di capacità finanziaria (art. 41 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006):  fatturato 

globale d'impresa e relativo importo dei servizi oggetto della gara, realizzati nel triennio 



antecedente a quello d’inoltro della lettera d’invito. Il fatturato non deve essere inferiore al 100 % 

dell'importo a base d'asta – Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie, contenenti un espresso 

riferimento alla gara di appalto in oggetto, comprovanti la serietà e la solvibilità della ditta. Il 

requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 e s.m.i.. 

b)requisiti di capacità tecnico – organizzativa (art. 42 D. Lgs. 163/2006): presentazione 

dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) D. 

Lgs 163/2006 con un importo per servizi similari a quello oggetto di gara non inferiore al 30 % 

dell'importo a base d'asta; 

      c)requisiti di idoneità profes0sionale (art. 39 D. Lgs. 163/2006): essere iscritti nel Registro 

delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività “ 

servizio di Lavaggio cassonetti e spazzamento meccanizzato” o analoga e,  nel caso di soggetti con 

sede in uno Stato straniero
1
, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza.  

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Rifiuti – del Ministero dell'Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, per le categorie 1 Classe “D” o superiore -   

- Modello GAP datato e firmato su ogni sua pagina;   

- Dichiarazione di disponibilità dei mezzi previsti  nel Preventivo Spesa per l’esecuzione del 

servizio di che trattasi della ditta partecipante indicandoli specificatamente e di essere nelle 

condizioni di poter iniziare il servizio in questione  entro tre giorni dalla data di comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione;  

- Dichiarazione con la quale si dichiara di aver preso piena visione dei luoghi ove il servizio va 

espletato.   

N.B. Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui al punto “F”  lettera c); 

In caso di “avvalimento” si applica l’art. 49, D.lgs. 163/2006 e l’art. 88, D.P.R. 207/2010; 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto F dovrà essere resa e sottoscritta, pena 

l'esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti: 

3. il titolare o il legale rappresentante dell’impresa; 

4. nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE costituito o ancora da 

costituirsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio o GEIE, con l’indicazione del requisito frazionabile di pertinenza, 

di cui alla precedente lettera b), requisito che potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo 

complesso, purché la mandataria possegga tale requisito in misura maggioritaria. Ogni impresa 

del raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui alle precedenti lettere a) e 

c). Sia i mandanti che il mandatario dovranno altresì specificare, pena esclusione, le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art.37, comma 

4 del D.lgs. 163/2006)
2
. 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto F dovrà essere resa e sottoscritta, pena 

l'esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti: 

1. il titolare o il legale rappresentante dell’impresa; 

2. nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE costituito o ancora da 

costituirsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio o GEIE, con l’indicazione del requisito 

frazionabile di pertinenza, di cui alla precedente lettera b), requisito che potrà essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, purché la mandataria possegga tale 

requisito in misura maggioritaria. Ogni impresa del raggruppamento dovrà avere i 

requisiti e fornire i documenti di cui alle precedenti lettere a) e c). Sia i mandanti che il 

mandatario dovranno altresì specificare, pena esclusione, le parti del servizio che 

                                                           
1
  Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti di qualificazione prescritti per la 

partecipazione delle imprese italiane è accertata in base alla documentazione prodotta avuto riguardo alla normativa vigente nei 

rispettivi Paesi che dovrà essere chiaramente menzionata dai concorrenti in allegato alla stessa documentazione; si applica l’art. 47, 

D.lgs. 163/2006. 
2
  Ai sensi dell’art.37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, le quote di esecuzione indicate potranno non coincidere 

con le quote dei requisiti spesi di cui al punto b) della lettera F. 



saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 37, comma 4 

del D.lgs. 163/2006)
3
. 

La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va 

allegata la relativa procura notarile (speciale o generale) in originale o in copia autenticata ai sensi 

di legge. Per i concorrenti non residenti in Italia deve essere resa documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la piena assunzione delle 

responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci;  

G) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 

445/2000, dal legale rappresentante del concorrente attestante:  

5. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure 

6. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice 

civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure  

7. di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di 

aver formulato l'offerta autonomamente.  
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera G), i concorrenti DOVRANNO usare il 

modello  predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara.  

H) Non è' dovuto il versamento e la relativa documentazione del contributo AVCP come disposto 

dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Deliberazione 5 

marzo 2014 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’anno 2014; 

I) E' dovuta una Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo totale della fornitura da appaltare; 

la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; si applica l’art. 75, comma 2, D.lgs. 

163/2006. 

la garanzia provvisoria, prestata in uno dei modi di cui sopra, dovrà, a pena di esclusione, essere 

integrata da dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia definitiva di cui all’art. 113, 

D.lgs. 163/2006, in favore della Stazione Appaltante;  

la garanzia provvisoria, prestata in uno dei modi di cui sopra, dovrà: 

-  avere durata di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;   

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del  codice civile nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante;  l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 

per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; si richiede agli 

operatori economici di documentare tale requisito tramite certificazione di qualità conforme alle 

norme europee, in originale o in copia autentica, con le modalità di cui all’art. 18 o 19 del D.P.R. 

445/2000, o fornendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il 

possesso della stessa. 

 

L) Subappalto: 30% ai sensi di legge; 

                                                           
3
  Ai sensi dell’art.37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, le quote di esecuzione indicate potranno non coincidere 

con le quote dei requisiti spesi di cui al punto b) della lettera F. 



PROCEDURA AVCPASS: ai fini dell'accertamento dei requisiti gli operatori invitati dovranno far 

pervenire in sede di gara apposita PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato all’esito della 

procedura di registrazione dell’operatore economico nel sistema AVCPass, reso disponibile 

dall’AVCP accedendo all’apposito link (Servizi al accesso riservato – AVCPass) secondo le 

istruzioni ivi contenute. 

La stazione appaltante, in sede di gara, procederà a verificare il possesso dei requisiti generali, 

tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l’affidamento del contratto attraverso il sistema 

AVCPass. 

In caso di mal funzionamento della piattaforma informatica si procederà secondo le 

indicazioni che saranno impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il sito 

internet http://www.avcp.it.- 

PROCEDIMENTO DA APPLICARE ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del d.lgs 163/2006: La 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 

della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente bando di gara, in misura 

pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o 

incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al 

secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.  

M) Nel caso in cui concorrano i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 

norma della L. 422/1909 e del D.lgs. C.P.S. 1577/1947 nonché i consorzi tra imprese artigiane di 

cui alla L. 443/1985 (art. 34, comma 1, lett. b), D.lgs. 163/2006): 

I. istanza di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), 

H), I) ed L) presentata dal Consorzio; 

II. dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati designati – in caso di aggiudicazione – 

all’esecuzione del servizio; si precisa che i consorziati designati dovranno eseguire direttamente il 

servizio aggiudicate, ai consorziati designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla gara;  

III. documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E) e G) da parte di ciascuno dei 

consorziati designati.  

N) Nel caso in cui concorra un consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai 

sensi dell’art. 2615-ter del codice civile (art. 34, comma 1, lett. c), D.lgs. 163/2006) e definito 

dall’art. 36, D.lgs. 163/2006:  

I. istanza di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), 

H), I) ed L) da parte del Consorzio; 

II. dichiarazione contenente l’indicazione dei consorziati designati – in caso di aggiudicazione – 

all’esecuzione del servizio; si precisa che i consorziati designati dovranno eseguire direttamente i 

servizi aggiudicati, fatta salva l’applicazione delle norme che regolano il ricorso al subappalto; ai 

consorziati designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.  

III. documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E) e G) da parte di ciascuno dei 

consorziati designati.  

O) Nel caso in cui concorra un raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T. I.; art. 34, comma 

1, lett. d), D.lgs. 163/2006): 

• se il R.T. I. è già costituito, atto (in originale o in copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 

o all’art. 19 del D.P.R. 445/2000) da cui risulti il conferimento di mandato speciale, gratuito ed 

irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa mandataria contenente, tra l’altro, le seguenti 

clausole: l’inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante della revoca del mandato stesso per 

giusta causa;  l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza 

esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti 



di qualsiasi natura dipendenti dal contratto d’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto; 

l’indicazione delle parti di fornitura che saranno eseguite da ciascun componente il 

raggruppamento. Per le aggregazioni tra le imprese, di cui all’art.34, comma 1, lett.e-bis del 

D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

si applicano le disposizioni dell'articolo 37 in quanto compatibili. 

• se il R.T.I. non è ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali delle 

imprese che intendono associarsi, che specifichi l’impresa mandataria e che contenga l’indicazione 

delle parti di fornitura che saranno eseguite da ciascun componente il raggruppamento, oltre 

all’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato 

collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti (art. 37, comma 8, D.lgs. 163/2006) e che, entro il termine indicato nella comunicazione 

di affidamento della fornitura, produrranno il contratto costitutivo del R.T.I.; 

■ da parte dell’impresa mandataria istanza di partecipazione e documentazione di cui alle 

precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L); 

■ da parte delle imprese mandanti istanza di partecipazione e documentazione di cui alle precedenti 

lettere A), B), C), D), E), F), G), ed L).  

- La cauzione provvisoria di cui alla precedente lettera I) è unitaria ma deve, a pena di esclusione, 

nel caso di R.T.I. non ancora costituito, riportare come intestatari tutti i soggetti del 

raggruppamento.  

- Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del 

raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 che dovrà essere documentata come indicato alla precedente 

lettera I). 

P) Nel caso in cui concorra un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 

civile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile (art. 

34, comma 1, lett. e), D.lgs. 163/2006): 

• se il consorzio è già costituito, atto costitutivo dello stesso (in originale o in copia autentica con le 

modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 del d.P.R. 445/2000) da cui risulti l’oggetto del consorzio, la 

titolarità e l’entità delle quote consortili facenti capo alle diverse imprese consorziate e il 

conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa 

capogruppo contenente, tra l’altro, le seguenti clausole: l’inefficacia nei confronti della Stazione 

Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l’attribuzione al mandatario, da parte 

delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della 

Stazione Appaltante in relazione a tutte le operazioni e agli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 

contratto d’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto; l’indicazione delle parti di fornitura che 

saranno eseguite da ciascun componente il raggruppamento;  
• se il consorzio non è ancora costituito, dichiarazione , sottoscritta dai rappresentanti legali delle 

imprese che intendono consorziarsi, che specifichi l’oggetto del costituendo consorzio, le quote 

consortili che saranno sottoscritte da ciascuna impresa consorziata, nonché il tipo di consorzio 

prescelto (verticale, orizzontale, misto) e che contenga l’indicazione dell’impresa capogruppo e 

delle parti di fornitura che saranno eseguite da ciascun componente il consorzio, oltre all’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese procederanno alla costituzione del 

consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile ai sensi 

dell’art. 2615-ter del codice civile, prima della stipula del contratto e che, entro il termine indicato 

nella comunicazione di affidamento della fornitura, produrranno il contratto costitutivo del 

consorzio;  

■ da parte dell’impresa mandataria istanza di partecipazione e documentazione di cui alle 

precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L); 

■ da parte delle imprese mandanti  istanza di partecipazione e documentazione di cui alle 

precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), ed L). 

- La cauzione provvisoria di cui alla precedente lettera I) è unitaria ma deve, a pena di esclusione, 

nel caso di consorzio non ancora costituto, riportare come intestatari tutti i soggetti del consorzio.  



- Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del 

consorzio siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000 che dovrà essere documentata come indicato alla precedente lettera 

I). 

- di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al D. 

Lgs. 152/2006 - D.M. 28 aprile 1998, n. 406 per le seguenti categorie e classi: categoria 1 Classe 

“D” o superiore –; 

- Modello GAP datata e firmato su ogni sua pagina;   

- Certificato di qualità ISO 9001:2008, con scopo comprendente l’attività cui si riferisce l’oggetto 

della gara – ;  

- Dichiarazione di disponibilità dei mezzi previsti dal C.S.A. per l’esecuzione del servizio di che 

trattasi della ditta partecipante indicandoli specificatamente – pena esclusione;  

- Dichiarazione di potere iniziare il servizio entro tre giorni dalla data di comunicazione di    

aggiudicazione; 

 -  Dichiarazione che la ditta è in regola con la contribuzione INPS e INAIL del   personale. 

 

Q) Nel caso in cui il concorrente abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 

economico (G.E.I.E.; art. 34, comma 1, lett. f), D.lgs. 163/2006):  

• atto costitutivo dello stesso (in copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o all’art. 19 del 

d.P.R. 445/2000 o in copia semplice) da cui risulti l’oggetto del contratto, l’elenco dei soggetti che 

lo compongono con specificazione dell’impresa capogruppo, lo Stato membro UE in cui il 

concorrente ha stabilito la sua sede principale, l’indicazione delle categorie – o delle quote 

percentuali di categorie – di lavorazioni per ciascuna impresa nonché l’indicazione degli 

amministratori e i poteri del legale rappresentante del concorrente in relazione a tutte le operazioni e 

gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto d’appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto; 

■ da parte dell’impresa mandataria istanza di partecipazione e documentazione di cui alle 

precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L); 

■ da parte delle imprese mandanti  istanza di partecipazione e documentazione di cui alle 

precedenti lettere A), B), C), D), E), F), G), ed L).  

- Il concorrente potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del 

G.E.I.E. siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000 che dovrà essere documentata come indicato alla precedente lettera 

I).  

Ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15. (conto unico per 

gli appalti) per il presente appalto è previsto lʹobbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero 

di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante fa confluire tutte le somme relative allʹappalto. 

Lʹaggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative allʹappalto, compresi 

i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario. Il mancato rispetto dellʹobbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per 

inadempimento contrattuale.  

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della stessa Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, è 

prevista la risoluzione del contratto nellʹipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dellʹimpresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nellʹambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

L' ente appaltante verificherà il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo di legge 

sopra citato. 

CAPO 4 

“OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta relativa all’offerta economica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, offerta, 

espressa in cifre (e in lettere) attraverso l’indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo 

complessivo della fornitura posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere vale l’indicazione 



più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 

Il ribasso percentuale dovrà essere indicato con approssimazione fino alla quarta cifra decimale; nel 

caso in cui il concorrente indichi un numero maggiore di decimali, la Commissione giudicatrice 

prenderà in considerazione, senza procedere ad arrotondamenti, le sole prime quattro cifre decimali; 

nel caso in cui il concorrente indichi un numero inferiore di decimali, la Commissione giudicatrice 

considererà il valore dei decimali “mancanti” pari a zero. 

L’offerta economica, redatta in lingua italiana, non dovrà essere, a pena di esclusione, in alcun 

modo condizionata o redatta in modo indeterminato. Ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs. 

163/2006 e ss. mm. ii., dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza (ex lege), che devono 

essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche 

della fornitura. 

In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f), D.lgs. 

163/2006 già costituiti, l'offerta economica dovrà essere espressa dall'impresa mandataria “in nome 

e per conto proprio e delle mandanti” (e sottoscritta dal relativo legale rappresentante); in caso di 

raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e),  D.lgs. 163/2006 non ancora

costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che 

costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).  

CAPO 5 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La gara si terrà, in seduta pubblica, presso il Comune di Sciacca ufficio Patrimonio 

secondo Piano in Via Roma n. 13, a Sciacca, il giorno  _26.06.2015_alle ore 11,00.  
Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun 

concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata. 

La Stazione appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad 

altra ora o ad altro giorno o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a 

qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003  

Si fornisce l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in riferimento ai dati personali, 

esibiti o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di questo Ente. 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per tutte le finalità connesse alla progettazione, selezione, 

affidamento, esecuzione, collaudo di lavori pubblici, servizi e forniture. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto connesso e strumentale alla gestione di 

eventuali rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario del contratto d’appalto e la stazione appaltante. 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di concludere i relativi contratti. 

Poiché il trattamento dei dati personali dell’aggiudicatario rientra nei casi previsti dall’art. 24, 

lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 196/2003 – adempimento di obblighi normativi / esecuzione di 

obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato / dati provenienti da pubblici 

registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque / dati relativi allo svolgimento di attività 

economiche – il loro trattamento non necessita del consenso del medesimo aggiudicatario. 



Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati e trattati per conto della stazione appaltante da parte 

di società, enti o professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che 

svolgano attività complementari alle attività della stazione appaltante, ovvero necessarie 

all’esecuzione delle operazioni o servizi oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedervi sia 

riconosciuta in base a disposizioni di legge o normative. 

Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti che si invita a considerare 

attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 

del medesimo decreto. 

Titolare e responsabile 

Titolare del trattamento è l'Arch. Aldo Misuraca Dirigente del 6° Settore del Comune di Sciacca, 

con sede in Via Roma, 13 - Sciacca. 

Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è l'Arch. Aldo Misuraca. 

La procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara, al pari 

di quelle contenute nella lettera d'invito, di cui il disciplinare di gara medesimo forma parte 

integrante e sostanziale. 

Responsabile del procedimento è: Geom. Vincenzo Saladino - tel. e fax  0925/20493. 

 

ALLEGATI:  

• “Modelli dell’istanza di partecipazione, delle dichiarazioni di cui alle lettere A), 
B), C), D), F) e G) del Capo 3 del disciplinare di gara e dell’offerta economica del capo 4 del 
disciplinare. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO               IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 

          F.to Geom. Vincenzo Saladino                                                           F.to Dott. Arch. Aldo Misuraca 


