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Servizio Tecnico
Territorio ed Ambiente
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
- CODICE CIG:

82402250CA

- Deliberazione G.C. n. 62 del 25.06.2019, esecutiva (Atto di indirizzo);
- Determinazione a contrattare Centratel Unica di Committenza Servizio Tecnico Territorio
ed Ambiente n. 2 del 12.12.2019, esecutiva;

DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE:
La presente procedura di gara viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza Comune
di Pescasseroli (AQ e Comune di Barrea (AQ) per conto e nell’interesse del Comune di
Pescasseroli (AQ) ed é interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema
Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT
END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi
Informatizzati
e
Gare
Telematiche
all’indirizzo
internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it,
dove è attivo l’Albo Telematico
Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Pescasseroli (AQ) &
Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni
impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
comma 2 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al
successivo punto “Registrazione degli Operatori economici”.
Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al
Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sull’AREA PUBBLICA FRONT END del sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione

Piattaforma
Albi
Informatizzati
e
Gare
Telematiche
all’indirizzo
internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante
e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per
richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione
dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere
all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni
azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze
contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito,
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le
eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al
sito sopra descritto dovranno selezionare la voce ”Gare Pubblicate”.
Il corrente disciplinare di gara regola le modalità di partecipazione alla procedura aperta
indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lsg n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’appalto
del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Pescasseroli (AQ) per un periodo di n. 03
(tre) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio, con eventuale proroga di n. 06
(sei) mesi.
L’aggiudicazione del suddetto appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto di
servizi ad alta intensità di manodopera avente ad oggetto la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti solidi urbani.
Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua
italiana, attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente
disciplinare e di tutti gli atti inerenti la gara.
A seguito dell’aggiudicazione, la stipula del contratto e la sua esecuzione in qualità di
committente sarà gestita direttamente dal Comune di Pescasseroli (AQ).
In virtù delle disposizioni da emanarsi in attuazione della L.R. n. 36 del 21.10.2013, da
parte dell’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.) e alle connesse
tempistiche,“Considerato che ai sensi dell’art. 204 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
qualora istituito e organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è di
competenza dell’Autorità d’Ambito (art. 201 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), non
appena la stessa sarà pienamente operativa, il contratto può essere sciolto
anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o
danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere
a carico dell’Ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per
l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto”.
2. INFORMAZIONI – CHIARIMENTI - RETTIFICHE:
Il presente appalto viene redatto in conformità all’Allegato 1 Decreto 13 febbraio 2014 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominato “Criteri
Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” poiché il
Comune di Pescasseroli (AQ), integrando i suddetti Criteri nel presente appalto pubblico,
intende promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale del
servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e di trasporto.
Il presente discplinare di gara è stato quindi redatto considerando ed includendo tutte i
criteri base del suddetto decreto attraverso la completa applicazione concreta delle

seguenti azioni conformi alle indicazioni non vincolanti dei Criteri Ambientali Minimi (di
seguito CAM):
- applicazione della tariffazione puntuale in modo conforme al “Programma nazionale
per la prevenzione dei rifiuti” adottato dal Ministero dell’Ambiente in data 7 ottobre
2013 che invita gli enti locali alla “’implementazione, laddove i bacini di utenza e i
sistemi di raccolta ne consentano una razionale applicazione, dei meccanismi di
tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti urbani (in funzione dei volumi o
delle quantità conferite)” e al recente Decreto Ministeriale n. 115 del 20 aprile 2017
recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati”;
- massima promozione del compostaggio domestico e di tutte le possibili azioni di
riduzione a monte della produzione dei rifiuti;
- vincolando la Ditta aggiudicatrice ad operare, in sinergia con l’Amministrazione
comunale, una adeguata campagna informativa per i cittadini anche attraverso la
realizzazione di programmi e campagne di informazione e sensibilizzazione degli
utenti e degli studenti delle scuole;
- condivisione di tutte le informazioni territoriale detenute dal Comune di Pescasseroli
(AQ) con le imprese partecipanti alla presente gara d’appalto;
Per la creazione di “economie di scopo” verso la Ditta Appaltatrice il presente appalto si
basa sull’applicazione del “principio della responsabilità condivisa” per sviluppare e
favorire al massimo la continua ed efficace collaborazione tra la Ditta Appaltatrice e
stazione appaltante non solo dal punto di vista quantitativo (% di RD) ma soprattutto
qualitativo (purezza merceologica delle frazioni raccolte) proprio grazie all’adozione della
tariffazione puntuale con l’applicazione su tutti i contenitori ed i sacchetti di specifici
transponder per incentivare gli utenti e corresponsabilizzarli nella massimizzazione della
qualità dei materiali conferiti (grazie al transponder risulta molto semplice individuare
l’utente che ha conferito in modo errato i propri rifiuti) e nella riduzione dei costi di raccolta
grazie alla regolamentazione dell’esposizione di soli contenitori pieni (con l’unica
esclusione dei contenitori dell’umido che potranno essere conferiti anche se non
completamente pieni).
Il presente disciplinare, il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati
possono essere visionati presso l’Ufficio Tecnico Territorio ed Ambiente del Comune di
Pescasseroli (AQ), Via Principe di Napoli, 13 (Sede temporanea), dalle ore 10:00 alle ore
13:00 nei giorni di martedì e giovedì previo appuntamento telematico e/o telefonico.
La documentazione inerente all’appalto è anche disponibile sul sito internet
http://www.comune.pescasseroli.aq.it. Gli operatori economici che volessero richiedere
ulteriori informazione e/o chiarimenti dovranno inviare le comunicazioni, in lingua italiana,
al massimo fino a n. 10 (dieci) giorni prima del termine perentorio fissato per la
presentazione delle offerte attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma
telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare
Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove è attivo
l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4.

3. STAZIONE APPALTANTE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ) & COMUNE
DI BARREA (AQ)
Servizio Tecnico Territorio ed Ambiente
Piazza S.Antonio, 1
67032 PESCASSEROLI (AQ)
Telefono:
0863.911421/911422
e-mail:
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico
Territorio ed Ambiente.
5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELSERVIZIO:
I servizi, le forniture e quant’altro previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto dovranno
essere svolti su tutto il territorio urbano del Comune di Pescasseroli (AQ).
6. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI:
Il sopralluogo del territorio comunale è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di
una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione
dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare
l’appuntamento previo contatto telefonico al seguente numero 334.6103172 nei giorni di
Martedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, Geom. Massimiliano Mazzulli, Servizio
Tecnico Territorio ed Ambiente, e.mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico
in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di
identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il
soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più
concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE,
aggregazione di imprese di retedi cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di
cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può esseree ffettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della
delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI,
il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto
diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo
deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla
stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere
eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del
Codice.
7. OGGETTO DELL’APPALTO:
Il Comune di Pescasseroli (AQ), con Determinazione Dirigenziale Centrale Unica di
Committenza Servizio Tecnico Territorio ed Ambiente n. 2 del 12.12.2019, esecutiva ha
indetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta per
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in impianti di destinazione
finale dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti sul territorio urbano comunale con
pagamento a carico della Ditta Aggiudicatrice delle spese di trasporto e delle forniture
ordinarie caratterizzate dall’acquisto unico di attrezzature necessarie per la raccolta dei
rifiuti e la relativa consegna alle utenze, e l’acquisto annuale di sacchi per la raccolta dei
rifiuti compresa la consegna alle utenze.
Inoltre la Ditta Appaltatrice, per l’intera durata del contratto, metterà a disposizione del
Comune di Pescasseroli (AQ) un proprio Centro di Raccolta o Stazione Ecologica o area
attrezzata per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che integra ed amplia i servizi di
raccolta differenziata regolarmente legittimita ed autorizzata.
Inoltre l’appalto prevede la realizzazione di un infopoint e l’esecuzione di altri servizi
accessori.
La descrizione analitica delle specifiche prestazioni oggetto di appalto, ivi comprese le
forniture, sono dettagliatamente indicate nel “Capitolato Speciale d'Appalto”.
8. PRESTAZIONI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE:
L’operatore economico appaltatore dei servizi assumerà a proprio carico tutte le
prestazioni di cui al precedente punto 7. del presente disciplinare e tutte le prestazioni che
gli competono, come espressamente indicate dal Capitolato Speciale D’Appalto, nel
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).
L’operatore economico appaltatore dei servizi assumerà a proprio carico tutti i servizi
migliorativi proposti in sede di gara.
9. VALORE DELL’APPALTO:
L’importo posto a base d’asta, per i n. 03 (tre) anni della durata dell’appalto, è di Euro
1.003.038,75
(unmilionetremilatrentotto/75)
di
cui
Euro
18.396,00
(diciottomilatrecentonovantasei/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Pertanto l’importo su cui l’operatore economico dovrà effettuare il ribasso è di Euro
984.642,75 (novecentoottantaquattromilaseicentoquarantadue/75) importo posto a base di
gara.
L’importo contrattuale sarà determinato detraendo dall’importo posto a base di gara (Euro
984.642,75) il ribasso offerto dall’operatore economico, al quale sarà sommato l’importo
degli oneri di sicurezza e l’IVA di legge.
Il tutto così come riportato nel sottostante prospetto economico:
Oggetto

Importo €
(mesi 12)

A – IMPORTO A BASE D’ASTA
Servizi a base di gara al netto dei contributi per la vendita
dei materiali riciclabili (soggetto a ribasso)
328.214,25
B - ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)
6.132,00

Importo €
(mesi 36)
984.642,75
18.396,00

C – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I.V.A. al 10% sull’importo della sezione A + sezione B
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A + B + C)

33.434,63

100.303,89

367.780,88

1.003.038,75

La misura del canone corrisposto si intende remunerativa di tutti gli oneri, condizioni e
prestazioni posti a carico della Ditta Appaltatrice che, per esplicita ammissione, prima
della formulazione dell’offerta ha eseguito tutti gli opportuni calcoli estimativi.
I servizi e le forniture connessi alla gestione dei rifiuti costituiscono la prestazione
principale dell’appalto mentre il resto delle prestazioni analiticamente descritte dal
Capitolato Speciale d’Appalto costituiscono prestazioni secondarie.
10.DURATA DEL CONTRATTO:
La durata dell’appalto è stabilita in n. 03 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna del
servizio.
Il Comune di Pescasseroli (AQ), ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente
appalto per un periodo massimo di n. 06 (sei) mesi dalla sua scadenza.
In considerazione del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che ha stabilito che la gestione
integrata dei rifiuti urbani ed assimilabili è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) e dovrà essere l’Autorità d’Ambito ad organizzare, affidare, e controllare la
gestione del servizio, nonché in virtù delle disposizioni da emanarsi in attuazione della
L.R. n. 36 del 21.10.2013, da parte dell’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani
(A.G.I.R.) e alle connesse tempistiche, il contratto che si andrà a stipulare tra
l’operatore economico aggiudicatario della gara e il Comune di Pescasseroli (AQ)
deve intendersi risolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento,
riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore
dell’appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell’Ente, fatta salva la
corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di
scioglimento anticipato del contratto.
Il tutto considerato che ai sensi dell’art. 204 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora
istituito e organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza
dell’Autorità d’Ambito (art. 201 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), non appena la stessa sarà
pienamente operativa.
11. TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI:
La durata dell’appalto è stabilita in n. 03 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna del
servizio.
Il servizio è indicato alla categoria 16 (eliminazioni di rifiuti) CPC 94 “smaltimento dei rifiuti
solidi, il risanamento e altri servizi di tutela ambientale” del Regolamento (CE) n.
213/2008, che corrispondono, a titolo indicativo e non esaustivo, ai seguenti codici di
nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary):
90.51.11.00-3
Servizi di rifiuti solidi urbani;
90.50.00.00-2
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici;
90.51.10.00-2
Servizi di raccolta rifiuti;
90.51.12.00-4
Servizi di raccolta di rifiuti domestici;
90.51.20.00-9
Servizi di trasporto di rifiuti;
90.60.00.00-3
Servizi di pulizia e igienizzazione di aree urbane o rurali e servizi
connessi
12. VARIANTI:
Le varianti ammesse sono solo quelle relative alle offerte migliorative e/o integrative, che
l’operatore economico dovrà produrre nell’offerta tecnica.

Tali offerte migliorative e/o integrative, non dovranno in alcun modo comportare spese
aggiuntive rispetto all’importo di aggiudicazione della gara, non dovranno modificare la
struttura sostanziale del servizio ma dovranno espressamente attenersi a quanto verrà
richiesto per l’attribuzione dei punteggi inerenti, appunto, l’offerta tecnica.
13. RINNOVI:
Il Comune di Pescasseroli (AQ), ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente
appalto per un periodo massimo di n. 06 (sei) mesi dalla sua scadenza.
14. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):
In attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23.12.2005, resa esecutiva
dal D.P.C.M. del 03.12.2010 ed in vigore dalla data del 01.01.2011 ed ai sensi dell’art. 3,
comma 5 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla
procedura di selezione del contraente è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di
Gara (CIG): 82402250CA, appositamente richiesto dal sito dell’Autorità di Vigilanza
(A.N.AC.).
15. FINANZIAMENTO COSTO DEL SERVIZIO:
Il costo dei servizi oggetto dell’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di
Pescasseroli (AQ).
La liquidazione del canone mensile avverrà entro n. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della fattura al protocollo generale dell’Ente.
16. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA:
16.1. Garanzia Provvisoria:
L’offerta è corredata, a pensa di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2,00%
(due virgola zero percento) dell’importo a base di gara e quindi per Euro 20.060,78
(ventimilasessanta/78) a garanzia del buon sviluppo della procedura di selezione.
Essa può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
La tesoreria dell’Amministrazione aggiudicatrice per il versamento della cauzione è la
Banca Credito Cooperativo di Roma, Agenzia di Pescasseroli (AQ).
La garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente può essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del
24 febbraio 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere:
1) la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia provvisoria deve essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi
dell’art. 18 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., con espressa menzione

dell’oggetto e del soggetto garantito e deve avere efficacia per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui al momento della scadenza della polizza non sia stato ancora individuato
l’operatore economico al quale affidare l’appalto, l’Ente appaltante provvederà a richiedere
il rinnovo della garanzia.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto
dell’affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti o
di GEIE non ancora formalmente costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata,
a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento,
il Consorzio, il GEIE.
La cauzione d’importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione
comporterà l’esclusione dell’offerta dalla gara.
La Stazione Appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’originale della garanzia provvisoria prodotta in originale, o in copia autenticata, deve
essere inserita nella busta A Documentazione Amministrativa.
L’impegno del fideiussore in originale, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto deve essere inserita nella busta A Documentazione
Amministrativa.
16.2. Garanzia Definitiva:
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore, per la sottoscrizione del
contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione.
Tale garanzia, ad adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, deve essere
del 10,00% (dieci virgola zero percento) dell’importo contrattuale in caso aggiudicazione
con un ribasso inferiore o uguale a tale numero; in caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10,00% (dieci virgola zero percento), l'importo della garanzia è
aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00% (dieci virgola
zero percento); ove il ribasso sia superiore al 20,00% (venti virgola zero percento),
l’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20,00% (venti
virgola zero percento), così come disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss..mm.ii..
La garanzia definitiva deve avere validità corrispondente all’intera durata del contratto
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
La tesoreria dell’Amministrazione aggiudicatrice per il versamento della cauzione è la
Banca Credito Cooperativo di Roma, Agenzia di Pescasseroli (AQ).
La garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106
del D.Lgs n. 385 del 01 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di

revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia deve prevedere:
1) la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
definitive sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La cauzione d’importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione
comporterà l’esclusione dell’offerta dalla gara.
16.3. Riduzioni sulla Garanzia Provvisoria e Definitiva:
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo della garanzia
sia provvisoria che definitiva, è ridotta di:
a) 50% 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 ISO9000;
b) 30% se in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
c) 20% se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001;
d) 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, se in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
e) 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti;
f) 30% non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità
di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
La stessa deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da uello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto;

Per fruire delle predette riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che:
1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione,
il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio.
La certificazione se posseduta deve essere inserita, in originale o in copia conforme,
nella busta A Documentazione Amministrativa.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione,
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi
erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine
di presentazionedell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria
e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazionedell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura
ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando
un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare gli
operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del decreto medesimo, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.
422 del 25 giugno, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14
dicembre 1947 e ss.mm.ii., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443 del
08 agosto 1985;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del
codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4ter, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 33 del 09 aprile 2009;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D.Lgs n. 240 del 23 luglio 1991.
19. MOTIVI DI ESCLUSIONE [art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Requisiti di
ordine generale)]:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel caso di:
 raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];

 gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna
impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell’aggregazione, del GEIE.
Nel caso di:
 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal
consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell’esecuzione dei servizi.
Le autodichiarazioni di cui al presente punto 19. devono essere riportate sulla parte III,
lett. A, B, C, e D del DGUE.
La parte II, del DGUE deve contenere le informazioni rilevanti richieste dall’Ente
appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
riguardo a:
-il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore
economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;
- il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
20. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.):
A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Iscrizione presso la C.C.I.A.A. di riferimento rispetto alla propria sede legale per
attività oggetto della presente procedura; ai concorrenti di altro Stato membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Nel caso di:
 raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa
componente del raggruppamento, del consorzio, dell’aggregazione, del GEIE.
Nel caso di:
 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i
consorziato/i incaricato/i dell’esecuzione dei servizi.
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., per le seguenti categorie e classi minimali:
- Categoria 1, Classe F (compreso le attività di spazzamento meccanizzato e le attività di
gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati) “raccolta e trasporto di rifiuti
urbani con popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000,00 (cinquemila)
abitantii”,
- Categoria 4, Classe F, “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per quantità
annua gestita inferiore a 3.000 tonnellate”;
- Categoria 5, Classe F, “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi per una quantità
annua gestita inferiore a 3.000 tonnellate”.
E’ ammessa l’iscrizione in Albo o Registro Equivalente nello stato di residenza per
imprese straniere.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’avvalimento non è
ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii..
Nel caso di:
 raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto per il servizio che esegue,
purché, nel suo complesso, il concorrente lo possegga per intero. In sede di offerta,
devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna
impresa partecipante e la corrispondente percentuale..
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto 20. deve essere autodichiarato nella parte
IV, lettera A del DGUE.
21. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b)
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno
possedere i seguenti requisiti di capacità economica finanziaria:
a) Idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993
e ss.mm.ii., con le quali si attesta che il concorrente è in possesso di capacità
finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni richiesti dal Comune di
Pescasseroli (AQ) in caso di aggiudicazione dell’appalto. Le referenze dovranno
essere rilasciate per lo specifico appalto e, pertanto, dovranno riportare sia l'oggetto
che l'importo del servizio.

Nel caso di:
 raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
sia la capogruppo (mandataria) che le mandanti dovranno produrre almeno una
referenza bancaria.
Nel caso di:
 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane
[art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.], almeno il consorzio
deve possedere almeno una dichiarazione di istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 385 del 01 settembre 1993 e ss.mm.ii..
Nel caso di:
 consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.], il
requisito di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs n. 385 del 01 settembre 1993 e ss.mm.ii. deve essere posseduto dal
consorzio. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i primi
cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti
dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. Le
dichiarazioni dovranno essere espressamente indirizzate alla Stazione Appaltante.
La dichiarazione dell’istituto bancario, in originale, deve essere inserita nella busta
virtuale “A - Documentazione Amministrativa”.
b) Un fatturato d’impresa globale riferito al triennio 2017, 2018 e 2019 pari ad almeno
Euro 668.692,50 (seicentosessantottomilaseicentonovantadue/50) IVA esclusa, pari
a n. 02 (due) volte l’importo complessivo annuale posto a base di gara, da intendersi
quale cifra complessiva nel periodo. Tale requisito viene richiesto a riprova della
solidità aziendale a fronte dell’esecuzione di un servizio essenziale;
c) Aver conseguito un fatturato specifico per servizi analoghi riferito al triennio 2017,
2018 e 2019 pari ad almeno Euro 1.003.038,75 (unmilionetremilatrentotto/75) IVA
esclusa, pari a n. 01 (uno) volte l’importo complessivo posto a base di gara, da
intendersi quale cifra complessiva del periodo. Tale requisito viene richiesto a riprova
della solidità aziendale a fronte dell’esecuzione di un servizio essenziale.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto 21. deve essere autodichiarato nella parte
IV, lettera B, del DGUE.
22. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83, comma 1, lett.
c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno
possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Aver svolto, con buon esito, nel triennio 2017 - 2018 – 2019, il servizio di raccolta
dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata, con la modalità del porta a porta,

almeno in n. 02 (due) Comuni, della durata minima di n. 24 (ventiquattro) mesi per
ogni singolo Comune.
Nel caso di:
 raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
Tale requisito deve essere posseduto nella misura minima del 60,00% (sessanta virgola
zero percento) dall’operatore economico mandatario e per il restante 40,00% (quaranta
virgola zero percento) nella misura minima del 10,00% (deici virgola zero percento) da
parte di ciascun operatore economico mandante. Fermo restando il possesso dei requisiti
nella misura complessiva del 100,00% (cento virgola zero percento) da parte dell’intero
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli posseduti da
ciascuna mandante.
Nel caso di:
 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.], il requisito
deve essere posseduto dal consorzio.
Nel caso di:
 consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.], il
requisito deve essere posseduto dal consorzio. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della
partecipazione dei consorzi, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate
esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, entro n. 20 (venti) giorni dalla
data del verbale di consegna del servizio, a possedere, a titolo di proprietà, di
affitto, uso, leasing o di altro diritto reale di godimento, mezzi, automezzi e
attrezzatura tecnica, omologata secondo le vigenti disposizioni tecniche e
normative, per lo svolgimento dei servizi richiesti, nel rispetto degli standard minimi
prestazionali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati, e di impegnarsi,
pena rescissione del contratto, a mantenerla in piena efficienza per l’intera durata
del presente appalto;
c) disporre a titolo di proprietà, locazione, comodato d’uso o altro titolo idoneo, ovvero
di impegnarsi a disporre entro n. 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione, di un
centro operativo regolarmente legittimato e regolarmente autorizzato, come
ulteriormente specificato all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto 22. e gli impegni devono essere
autodichiarati nella parte IV, lettera C, del DGUE.

23. SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
(art. 87 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
Possesso della certificazione di qualità della serie UNI ISO 9001 e della certificazione
ambientale UNI ISO 14000 od EMAS, attinenti al servizio in oggetto ed emesso da
organismo abilitato.
Nel caso di:
 raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
 consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
a tutte le ditte partecipanti è richiesto il possesso di tali requisiti.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto 23. devono essere autodichiarati nella
parte IV, lettera D, del DGUE.
Tutti i requisiti di ordine generale, i requisiti di ordine professionale, i requisiti di
capacità economica finanziaria, i requisiti di capacità tecniche e professionali, i
sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, potranno essere
dichiarati compilando i campi pertinenti all’interno del modello DGUE allegato al
presente bando.
24. AVVALIMENTO:
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali risultino carenti dei requisiti
richiesti in ordine alla capacità economica e finanziaria oltre alla capacità tecnica e
professionale, possono partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, ai sensi
dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
A norma dell’art. 89, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’avvalimento “non è
ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente e che partecipino, con due istanze distinte, sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini di cui sopra il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, allegato alla
domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga, in
modo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso l’Ente appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera d) l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi.
Il contratto di cui al precedente punto d) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
- l’oggetto;
- l’indicazione delle risorse prestate in modo determinato e specifico, personale tecnico ed
operi (indicandone il numero e le specifiche) e mezzi (indicandone il numero e le
caratteristiche tecniche);
- durata ed impegno dell’impresa ausiliaria a mantenere disposizione della concorrente le
risorse prestate per tutta la durata del contratto;
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di
gara.
Nel caso di dichiarazioni mendaci l’Ente appaltante ferma restando l’applicazione nei
confronti dei sottoscrittori dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'Autorità per
le sanzioni del caso.
Ai fini della verifica dei requisiti si rimanda all’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’eventuale documentazione, in originale, relativa all’avvalimento deve essere inserita
nella busta virtuale “A - Documentazione Amministrativa”.
L’ eventuale ricorso all’avvalimento deve essere autodichiarato nella parte II, lettera C del
DGUE.
25. MEZZI DI PROVA:
Fermo restando l’autocertificazione con cui l’operatore economico dichiara il possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnico e
organizzativa, l’Ente appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti
utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
26.

PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI
ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI:
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono partecipare alla gara i
soggetti di cui al secondo comma ed in particolare i raggruppamenti temporanei di
concorrenti alle condizioni che seguono.
Nel caso di servizi o di forniture, per raggruppamento di tipo verticale si intende un
raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi
o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate
come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici
eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara
le prestazioni principale e secondarie.

Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353
codice penale.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti. In tal
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che,
in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione
Appaltante. In caso di inadempimento dell’operatore economico mandatario, è ammessa,
con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire
alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici
del raggruppamento.
Le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. trovano applicazione, in
quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra
gli operatori economici aderenti al contratto di rete, di cui all’art 45, comma 2, lettera f);
questi ultimi, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45,
comma 2, lettera c), sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione SOA.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di
ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,
la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico
che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto.
Salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei
mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,
il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli
altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi
o forniture ancora da eseguire.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore
economico facente parte del raggruppamento;
- I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel caso di
raggruppamenti temporanei devono essere posseduti nella misura minima del 60,00%
(sessanta virgola zero percento) dall’operatore economico mandatario e per il restante
40,00% (quaranta virgola zero percento) nella misura minima del 10,00% (dieci virgola
zero percento) da parte di ciascun operatore economico mandante. Fermo restando il
possesso dei requisiti nella misura complessiva del 100,00% (cento virgola zero percento)
da parte dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli
posseduti da ciascuna mandante.
In caso di associazione temporanea di operatori economici non ancora costituita,
dichiarazione firmata dal legale rappresentante di ogni operatore economico
raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:
- nel caso dell’operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a
costituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una Associazione Temporanea di
Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo,
conformandosi alla disciplina dettata dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando
altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;
- nel caso dell’operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in
caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della
sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina
dettata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando altresì le parti del servizio o la
quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.
27. SUBAPPALTO:
L’operatore economico, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al
subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, i servizi sub appaltabili ammessi dal Comune di
Pescasseroli (AQ) per l’appalto in argomento sono i seguenti:
- pulizia delle caditoie, delle griglie e delle bocche di lupo;
- raccolta delle carcasse piccole e medie di animali rinvenuti sul suolo pubblico;
- servizio di derattizzazione e disinfestazione.
La quota ceduta in sub appalto non può superare la quota del 40,00% (quaranta virgola
percento) dell'importo complessivo del contratto di servizio.
In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l’Amministrazione
comunale non concederà nessun autorizzazione in tal senso.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è
obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori per i servizi che la Ditta Appaltatrice
intende subappaltare e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.

In ogni caso la Ditta subappaltatrice dovrà:
- possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia per l’espletamento dei servizi subappaltati;
- osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dalla normativa vigente.
L’operatore economico aggiudicatario della gara resta comunque totalmente responsabile
nei confronti dell’Amministrazione comunale dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
L’eventuale ricorso al subappalto deve essere autodichiarato nella parte II, lettera D del
DGUE. Se affermativo, nella parte II, lettera D, del DGUE deve essere riportata anche la
terna di subappaltatori.
28.

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’
NAZIONALE ANTI CORRUZIONE:
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 140,00
(centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre
2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento,la stazione appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge
n. 266/2005.
29. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’A.N.AC.:
Ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ente Appaltante
verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il
sistema AVCPASS, fatto salvo in caso di malfunzionamento del sistema informatico.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende
partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da
inserire, in originale, nella busta virtuale “ A – Documentazione Amministrativa”.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto,
non reperibili presso Enti certificatori.
30. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE):
La Stazione Appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea. Il DGUE, fornito dall’Ente appaltante tra gli allegati, consiste in una
autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore
economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83;
Il DGUE contiene le informazioni rilevanti richieste dall’Ente appaltante in merito ai motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riguardo a:
- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore
economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;
- il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
- laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi
dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE un’unica
dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma.
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE deve essere
fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.
Nel caso di consorzi il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio
e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
In caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria.
In caso di subappalto deve essere compilato anche dalle ditte indicate dall’operatore ai
sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel DGUE sono indicati l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti
complementari ed include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è
in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
L’Ente appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel
corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l’Ente appaltante richiede all'offerente cui ha deciso
di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare i
documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 86 e, se del caso, all'art. 87
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’Ente appaltante può invitare gli operatori economici a
integrare i certificati richiesti ai sensi dei suddetti artt. 86 e 87. Il Documento Di Gara Unico
Europeo (DGUE), sottoscritto in originale, deve essere inserito nella busta virtuale“ A –
Documentazione Amministrativa”.
31. PATTO DI INTEGRITA’:
L’operatore economico deve accettare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità,
accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o
raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione, deve essere
sottoscritto
da
ciascun
operatore
economico
consorziando/consorziato
o
raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell’operatore economico
concorrente. Inoltre in caso di avvalimento il Patto, a pena di esclusione, deve essere
sottoscritto anche dall’impresa ausiliaria ed allegato insieme a quello dell’operatore
economico concorrente.
Il patto di integrità, sottoscritto in originale, al quale dovrà essere allegata fotocopia di un
documento d’identità valido del sottoscrittore deve essere inserito nella Busta A
Documentazione amministrativa.

32. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Trattandosi di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera avente ad oggetto la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei
criteri di seguito indicati:
Valutazione

Punteggio Massimo Attribuibile

OFFERTA ECONOMICA

30

OFFERTA TECNICA (organizzazione servizi e proposte
migliorative/integrative del servizio)

70

TOTALE

100

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA
PUNTEGGIO MASSIMO 70/100
L’offerta tecnica qualitativa è valutata fino ad un massimo di n. 70 (settanta) punti,
assegnati in base ai criteri e sub criteri sottoelencati:
CRITERI E ELEMENTI
DI VALUTAZIONE
Criterio 1

SUB CRITERI

1.a

Progetto sulla qualità
tecnico organizzativa
complessiva
dei
servizio
di
igiene
urbana
1.b

1.c

Criterio 2

2.a

Il progetto dovrà essere basato su proposte per
migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti presso le
aree mercatali, l’area cimiteriale, durante le feste e le
fiere e in altre manifestazioni.
Dovranno essere elaborate delle proposte per migliorare
la raccolta differenziata nelle scuole, negli uffici pubblici,
nelle utenze commerciali e, in generale per i grossi
produttori di rifiuti.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo
di fogli A4, pari a 40 (con esclusione dell’indice e della
copertina), scritti su una sola facciata, tipo di scrittura:
Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima –
valore 0.
Dovranno essere elaborate delle proposte per migliorare
i servizi di spazzamento manuale e meccanico, lavaggio
delle strade, diserbo, rimozione dei polloni, oltre a
proposte per migliorare la collaborazione con il piano
neve del Comune.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo
di fogli A4, pari a 30 (con esclusione dell’indice e della
copertina), scritti su una sola facciata, tipo di scrittura:
Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima –
valore 0.
Proposte migliorative per la reperibilità ed il pronto
intervento. Il progetto dovrà essere esposto su un
numero massimo di fogli A4, pari a 10 (con esclusione
dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata,
tipo di scrittura: Times New Roman, Carattere 12,
interlinea minima – valore 0.
Totale Criterio 1
Incremento dei servizi:

PUNTI MAX
(PESO)

15

10

5

30
10

Incremento dei servizi
e delle forniture
2.b

Criterio 3

Controllo abbandono
rifiuti centro urbano e
zone extraurbano

3.a

Criterio 4
Campagna
sensibilizzazione
informazione

di
ed

4.a

Criterio 5

Proposte migliorative
non
previste
nel
capitolato

5.a

Incremento delle forniture:
- contenitori aggiuntivi; getta cicche, cestini
stradali, buste;
- compostiere per il compostaggio domestico;
- materiale illustrativo;
- altro.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo
di fogli A4, pari a 5 (con esclusione dell’indice e della
copertina), scritti su una sola facciata, tipo di scrittura:
Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima –
valore 0.
Totale Criterio 2
Dovranno essere formulate proposte per limitare il
deposito incontrollato dei rifiuti anche attraverso il
collocamento di telecamere e di fototrappole in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le
forze dell’ordine.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo
di fogli A4, pari a 10 (con esclusione dell’indice e della
copertina), scritti su una sola facciata, tipo di scrittura:
Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima –
valore 0.
Totale Criterio 3
Oltre a quelle previste in capitolato dovranno essere
formulate proposte per
intensificare, migliorare ed
innovare la campagna di sensibilizzazione.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo
di fogli A4, pari a 30 (con esclusione dell’indice e della
copertina), scritti su una sola facciata, tipo di scrittura:
Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima –
valore 0.
Totale Criterio 4
- Modalità di distribuzione e tipologia delle attrezzature
presso le utenze domestiche e non domestiche
prevedendo soluzioni idonee a conciliare esigenze
lavorative e/o familiari, quali a titolo esemplificativo,
possibilità di consegna in orari concordati con l'utenza
e/o in luoghi diversi dal domicilio o altre modalità;
- Azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata
dei rifiuti “da passeggio”;
- Tracciamento dell’utenza mediante codifica delle
forniture con sperimentazione della tariffazione puntuale
per l’intero territorio comunale.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo
di fogli A4, pari a 30 (con esclusione dell’indice e della
copertina), scritti su una sola facciata, tipo di scrittura:
Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima –
valore 0.
Totale Criterio 5

5

15

5

5

5

5

15

15

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche per ciascuna ditta offerente
avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della
seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti C(a) saranno determinati, per la valutazione dell’offerta tecnica, mediante
l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base di una
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO
APPENA
SUFFICIENTE

PARZIALMENT
E ADEGUATO

COEFFICIENTE

0,00

0,25

ADEGUATO

0.50

BUONO

0,75

OTTIMO

1,00

CRITERI METODOLOGICI
Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa
rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono
particolarmente significativi.
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o
adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque
relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa,
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque
significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi
dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte.
I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e
significativi.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle
aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul
mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene
illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del
parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore
economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente
ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso
complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si
procederà a trasformare, per ciascuna delle componenti qualitative, la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate, mediante l’applicazione della seguente formula:
V(a)i = Pi/Pmax
dove:
V(a)i =
P(i) =

coefficiente da assegnare al singolo concorrente(a) relativo a ciascun
elemento(i);
media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per
l’elemento;

Pmax =

media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per
l’elemento.

Verranno escluse dalla gara le proposte dei concorrenti che non otterranno il
punteggio minimo di 35/100 per la componente tecnica.
OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO MASSIMO 30/100

Il punteggio economico attribuito alle offerte può essere calcolato tramite la seguente
formula, cosiddetta del “Prezzo Minimo":
PE = PEmax * Pmin/Po
dove:
-

Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile;
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.

L’offerta economica dovrà essere corredata dal piano economico-finanziario di copertura
delle spese per tutto l'arco temporale dell'appalto. A titolo esemplificativo andranno
elencate in modo analitico le seguenti voci:
− Costo del personale (qualifica, numero addetti, costo orario, costo annuale);
− Oneri finanziari;
− Altre spese generali;
− Qualunque altra spesa inerente la gestione del servizio;
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente
più vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei valori assegnati ed eventualmente
riparametrati singolarmente all’offerta tecnica qualitativa e dei valori scaturenti
dall’offerta economica. In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più
concorrenti, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio all’esame dell’offerta tecnica qualitativa.
In caso di ulteriore parità, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Il
Comune concedente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, nel caso sia
pervenuta anche una sola offerta valida.
Non saranno accettate altre offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta
precedente e non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara,
la presentazione di altra offerta.
Non sono, altresì, ammesse le offerte mancanti della firma del legale rappresentante o
titolare e/o l’indicazione in lettere dell’offerta.
L’offerta è immediatamente vincolante per l’offerente, mentre per l’Amministrazione lo
sarà solo all’esecutività dell’atto di aggiudicazione.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente ammette di essere a
perfetta conoscenza delle prescrizioni globali che regolano la gara.
33. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
33.1. Modalità di presentazione dell’offerta:
Gli operatori economici dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine
perentorio indicato nel sistema telematico descritto nelle premesse.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e
saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul sistema
telematico descritto nelle premesse.
L’offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente:

“BUSTA A – Documentazione amministrativa”;
“BUSTA B – Offerta tecnica”;
“BUSTA C – Offerta economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta ed i documenti
attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del
sito istituzionale http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi
Informatizzati
e
Gare
Telematiche
all’indirizzo
internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it,
dove è attivo l’Albo Telematico
Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Pescasseroli (AQ) &
Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni
impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4, entro il termine stabilito dal successivo
punto 34.
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine
anche per cause non imputabili al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla
procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in
lingua italiana. Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.
33.2. Nella busta virtuale “A - Documentazione Amministrativa” devono essere
contenuti, i seguenti documenti, a pena di esclusione:
1) Domanda di partecipazione (con bollo virtuale), alla procedura aperta, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt.
46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., previa dichiarazione
circa la consapevolezza delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le
ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, il legale
rappresentante dichiara:
a) di avere indicato, nella parte II del DGUE, tutti i soggetti che devono denunciare le
informazioni rilevanti richieste dall’Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di gara così come
pubblicati sul sito dell’Ente appaltante; di aver preso piena e puntuale conoscenza
del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, del DUVRI e degli
allegati, e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e
prescrizioni in essi contenute;
c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, entro n. 20 (venti) giorni dalla
data del verbale di consegna del servizio, a possedere, a titolo di proprietà, di
affitto, uso, leasing o di altro diritto reale di godimento, mezzi, automezzi e
attrezzatura tecnica, omologata secondo le vigenti disposizioni tecniche e
normative, per lo svolgimento dei servizi richiesti, nel rispetto degli standard minimi
prestazionali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati, e di impegnarsi,
pena rescissione del contratto, a mantenerla in piena efficienza per l’intera durata
del presente appalto;

d) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza
della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, nonché tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed
eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
f) di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
g) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 e dal codice di
comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione, e la correlata dichiarazione di
impegno, in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione
del contratto;
h) che tutte le migliorie proposte in sede di offerta tecnica costituiranno integrazione
dei servizi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto senza oneri a carico del
Comune;
i) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136
del 13 agosto 2010;
j) di essere/di non essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della
qualità aziendale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI ISO/IEC 17000;
k) di essere consapevole che non saranno autorizzati subappalti a favore delle
imprese partecipanti alla gara;
l) che ai lavoratori dipendenti sarà applicato il C.C.N.L. FISE Assoambiente o
Federambiente e di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli oneri ed
obblighi derivanti da tale impegno;
m) di essere a conoscenza e di accettare quanto sancito dal D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. che ha stabilito che la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilabili è
organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e dovrà essere l’Autorità
d’Ambito ad organizzare, affidare, e controllare la gestione del servizio, nonché in
virtù delle disposizioni da emanarsi in attuazione della L.R. n. 36 del 21.10.2013, da
parte dell’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.) e alle
connesse tempistiche, il contratto che si andrà a stipulare tra l’operatore
economico aggiudicatario della gara e il Comune di Pescasseroli (AQ) deve
intendersi risolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento,
riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore
dell’appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell’Ente, fatta salva la
corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data
di scioglimento anticipato del contratto. Il tutto considerato che ai sensi dell’art.
204 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora istituito e organizzato, il servizio di
gestione integrata dei rifiuti è di competenza dell’Autorità d’Ambito (art. 201 D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.), non appena la stessa sarà pienamente operativa;
n) (in caso di avvalimento): di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento previsto
all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, a tal fine, allega i documenti - richiesti
a pena d’esclusione;
o) di rispettare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

p) [nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) , del D.Lgs. n.
50//2016 e ss.mm.ii.]: di indicare, i consorziati per i quali il consorzio concorre e che
a questi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
q) [nel caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), e g) del D.Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii. non ancora costituiti], di indicare la composizione della A.T.I.,
del Consorzio, delle imprese aderenti al contratto di rete e del G.E.I.E., e la quota di
partecipazione delle singole imprese e che ad ogni singola impresa indicata opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e che ogni singola impresa si
impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a una di esse (indicando quale), qualificata come mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
r) [nel caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), e g) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. già costituiti]: di indicare anche la percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione nel raggruppamento allegando scrittura privata
autenticata in originale, o in copia conforme all’originale, con la quale viene
conferito a una di esse apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
s) di aver costituito garanzia provvisoria, secondo le modalità previste dal punto 16.,
comma 16.1. del disciplinare di gara, riportante gli estremi completi del documento
da cui si evince l’avvenuta prestazione della garanzia stessa;
t) di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria ai
sensi ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora
l’offerente risultasse affidatario. In caso di A.T.I. o consorzi da costituirsi è
sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo/mandataria;
u) di aver ottenute idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno un istituto
bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385 del 01 settembre 1993;
v) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del
Paese di stabilimento, e di indicare le posizioni previdenziali ed assicurative;
w) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, l’Ente appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, in quanto nella parte tecnica non esistono interessi
professionali, industriali e/o commerciali;
(oppure)
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, l’Ente appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto la stessa contiene interessi professionali, industriali e/o commerciali;
x) di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il consenso al
trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali
e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
y) di autorizzare la trasmissione delle comunicazioni agli indirizzi di pec o fax indicati;
z) di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more
della stipulazione del contratto;
aa)di essere iscritti nella White List (operatori economici non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa) presso la prefettura competente in relazione alla sede legale
dell’impresa (per le finalità di cui all’art. 1, commi 52, 52-bis, 53, 54 e 55 della
Legge n. 190/2012);
(oppure)
di aver presentato domanda di iscrizione nella White List (operatori economici non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la prefettura competente in
relazione alla sede legale dell’impresa (per le finalità di cui all’art. 1, commi 52, 52bis, 53, 54 e 55 della Legge n. 190/2012) in data _______________________ (in

caso di raggruppamento, Consorzi, di imprese aderenti al contratto di rete, e GEIE,
a tutte le ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito o l’aver presentato
idonea domanda di iscrizione);
bb)di essere a conoscenza che quanto espresso è documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti ovvero e accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
cc) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
dd)di aver compilato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), riportante
l’inesistenza di una delle cause di esclusione prevista dall’art. 80, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 83 del medesimo
decreto, e quant’altro richiesto nello stesso per la partecipazione alla gara e di aver
allegato allo stesso fotocopia di un proprio documento d’identità;
ee)di aver compilato e debitamente sottoscritto il patto di integrità accettandone tutte le
condizioni in esso contenute e di aver allegato allo stesso fotocopia di un proprio
documento d’identità.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.
n. 50/2016 ess.mm.ii.];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
sia già costituiti sia da costituire, la predetta domanda deve essere prodotta, a pena di
esclusione, da ciascuna impresa partecipante.
Nel caso di:
a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
la predetta dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, dal consorzio.
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte in ogni pagina dal
legale rappresentante del soggetto offerente. La sottoscrizione può essere eseguita anche
da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di
esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..
Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto
dall’art. 2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972
“Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L. n. 43 del 26.04.2013, convertito con
modificazioni dalla L. n. 71 del 24.06.2013 per adeguamento dell’importo (Euro 16,00),
tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
-

Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la
gara
in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità
all’originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata
digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore
economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice
TAE, nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione

11 (codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta
di bollo, nella sezione 13 (importo) la cifra Euro 16,00.
oppure
-

attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico,
rilasciato dall’intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta
che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.

2) ricevuta, in originale, del versamento relativo al contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione di Euro 140,00 (centoquaranta/00)) previsto dall’art.1, comma 67,
della Legge n. 266/2005;
3) idonea dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da almeno n. 01 (uno) istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 385 del 01 settembre 1993;
4) cauzione provvisoria in originale firmata dall’istituto o compagnia emittente;
5) impegno del fideiussore, in originale, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione;
6) PASSOE, in originale, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’ANAC;
7) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sottoscritto in originale, al quale deve
essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore;
8) Patto di integrità, sottoscritto in originale, al quale dovrà essere allegata fotocopia
di un documento d’identità valido del sottoscrittore.
9) Certificazione, in originale o in copia conforme, del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 qualora l’operatore economico ne
sia in possesso;
10) Documentazione, in originale, prevista dall'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. inerente l’avvalimento, qualora l’operatore economico ricorra a tale istituto;
11) Dichiarazione confermata dal Responsabile Unico del Procedimento (o suo delegato)
con la quale si attesta che l’operatore economico ha preso visione dei luoghi oggetto
dell’intervento. La presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento telefonico con
il Responsabile Unico del Procedimento. Per l’operatore economico, detta
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legalerappresentante
dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), muniti
di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione
nell’ambito dell’impresa, ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di
apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante;
12) Altra eventuale documentazione, in originale, legata alla forma giuridica di
partecipazione alla gara;
13) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

33.2. Nella busta virtuale “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, i seguenti
documenti, a pena di esclusione:
1) Criterio 1. Progetto sulla qualità tecnico organizzativa complessiva del servizio
di igiene urbana:

2)

1.a

Il progetto dovrà essere basato su proposte per migliorare la raccolta
differenziata dei rifiuti presso le aree mercatali, l’area cimiteriale, durante le
feste e le fiere e in altre manifestazioni.
Dovranno essere elaborate delle proposte per migliorare la raccolta
differenziata nelle scuole, negli uffici pubblici, nelle utenze commerciali e, in
generale per i grossi produttori di rifiuti.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 40
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

1.b

Dovranno essere elaborate delle proposte per migliorare i servizi di
spazzamento manuale e meccanico, lavaggio delle strade, diserbo,
rimozione dei polloni, oltre a proposte per migliorare la collaborazione con il
piano neve del Comune.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 30
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

1.c

Proposte migliorative per la reperibilità ed il pronto intervento.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 10
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

Criterio 2. Incremento dei servizi e delle forniture:
2.a

Incremento dei servizi:
 raccolta e trasporto in impianti di rifiuti abbandonati rinvenuti sul
territorio comunale extraurbano;
 implementazione del servizio porta a porta con introduzione di sistemi
di pesatura e di rilevamento puntuale delle produzioni dei rifiuti;
 frequenze aggiuntive di raccolte;
 apertura del Centro di Raccolta e dell’infopoint con un minimo di n. 12
(dodici) ore;
 servizi particolari per le utenze disagiate;
 altro.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 30
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

2.b

Incremento delle forniture:
 contenitori aggiuntivi; getta cicche, cestini stradali, buste;
 compostiere per il compostaggio domestico;
 materiale illustrativo;
 altro.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 5
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

3)

Criterio 3. Controllo abbandono rifiuti centro urbano e zone extraurbano:
3.a

4)

Criterio 4. Campagna di sensibilizzazione ed informazione:
4.a

5)

Dovranno essere formulate proposte per limitare il deposito incontrollato dei
rifiuti anche attraverso il collocamento di telecamere e di fototrappole in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 10
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

Oltre a quelle previste in capitolato dovranno essere formulate proposte per
intensificare, migliorare ed innovare la campagna di sensibilizzazione.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 30
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

Criterio 5. Proposte migliorative non previste nel capitolato:
5.a

Modalità di distribuzione e tipologia delle attrezzature presso le utenze
domestiche e non domestiche prevedendo soluzioni idonee a conciliare
esigenze lavorative e/o familiari, quali a titolo esemplificativo, possibilità di
consegna in orari concordati con l'utenza e/o in luoghi diversi dal domicilio o
altre modalità;
Azioni volte ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti “da
passeggio”;
Tracciamento dell’utenza mediante codifica delle forniture con
sperimentazione della tariffazione puntuale per l’intero territorio comunale.
Il progetto dovrà essere esposto su un numero massimo di fogli A4, pari a 30
(con esclusione dell’indice e della copertina), scritti su una sola facciata, tipo
di scrittura: Times New Roman, Carattere 12, interlinea minima – valore 0.

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta in ogni pagina,
dal legale rappresentante del soggetto offerente.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016];
non ancora formalmente costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
partecipanti. Se già costituiti solo dall’impresa mandataria (in tale caso deve essere
allegato l’atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. 445/2000).
Nel caso di:
a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
l’offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in
tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in
copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
33.3. Nella busta virtuale “C – Offerta Economica” devono essere contenuti, i seguenti
documenti, a pena di esclusione:
1) dichiarazione (con bollo virtuale) in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione
del prezzo (in cifre e in lettere) dei servizi a base di gara. In caso di contrasto tra le due
indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72 del RD n. 827 del
23.05.1924).
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi
dell’articolo 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta economica deve
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che
compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; inoltre, l’offerta
economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato
specificatamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.
L’offerta dovrà contenere altresì, pena l’esclusione, l’indicazione dei costi relativi alla
sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (cfr.
Comunicato Presidente dell’ANAC del 27 maggio 2015).
Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono
essere espressi in euro.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta in ogni
pagina, dal legale rappresentante del soggetto offerente.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
non ancora formalmente costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
partecipanti. Se già costituiti solo dall’impresa mandataria (in tale caso deve essere
allegato l’atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. 445/2000).
Nel caso di:
a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese
artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.];
l’offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.
La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in
tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in
copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

34. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
L’offerta ed i documenti, redatti con le direttive sopraindicate, dovranno pervenire
secondo le modalità riportate al precedente punto 33. entro e non oltre il termine
perentorio indicato sulla piattaforma stessa, ossia il giorno Giovedì 09 Aprile 2020
ore 12:00.
35. VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
Il periodo minimo durante il quale l’operatore economicoè vincolato alla propria offerta è di
giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
36. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A
– VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare
ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura
informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno Martedì 14 Aprile 2020 alle ore
10:00.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà
esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare
collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi,
nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema descritto nella premessa nella
sezione dedicata alla presente procedura almeno n. 05 (cinque) giorni prima della data
fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti
mediante il sistema almeno n. 05 (cinque) giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione
delle offerte collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata
in fase di sottomissione dell’offerta.
Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
b) attivare l’ eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del
Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le
seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla
commissione giudicatrice:
atraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in
particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile
sull’AREA
PUBBLICA
FRONT
END
del
sito
istituzionale
http://www.comune.pescasseroli.aq.it sezione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare
Telematiche all’indirizzo internet: https://cucpescasseroli.acquistitelematici.it, dove è attivo
l’Albo Telematico Aperto dei fornitori della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Pescasseroli (AQ) & Barrea (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla
delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati
nazionale degli operatori economici].
37. COMMISSIONE GIUDICATRICE:
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un
numero dispari pari a n. 03 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti,
ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
38. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE:
Trattandosi di procedura interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Presidente della
Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica virtuale allo sblocco della
documentazione tecnica caricata a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti
richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e
li comunica agli stessi che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La
commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà
all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa
valutazione,che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le
modalità descritte al punto 32.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico
finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione,
sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 40.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al
RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 39.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente all’operatore economico
interessato che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi
di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A
e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari,
ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi
o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
39. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE:
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi,
se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni,
se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,assegnando un termine massimo per
il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabilie procede ai sensi del seguente punto 40.
N.B.: Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a tre.
40. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO:
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica
di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede,
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito
circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra
detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88
comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria
sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L.
n. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione
della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di
n. 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento,ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U.
n. 20 del 25.01.2017) e le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine
di n. 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
Le suddette spese ammontano, presumibilmente, a circa Euro 10.000,00 (diecimila/00).
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette
spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del
sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett.
c bis) del Codice.
41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sulmona (AQ),
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
42. ULTERIORI DISPOSIZIONI:
a) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma
12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno n. 180 (centoottanta) giorni dal termine
decorrente dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta;

c) Le spese relative alla stipulazione del contratto e degli incentivi per funzioni tecniche
sono a carico dell’aggiudicatario;
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77, comma 2 del R.D. n. 827 del
23.05.1924;
f) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
h) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
l)

la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;

m) Il Responsabile Unico del Procedimento indicato negli atti di gara può essere
cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento,
senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione appaltante e i concorrenti e il
successivo aggiudicatario;
n) Per tutte le controversie derivanti dal contratto, le stesse saranno trattate a norma del
Nuovo Codice degli Appalti con esclusione della competenza arbitrale;
o) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs..n.196/2003 ed utilizzati
solo per le finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque
trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
p) Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., è:
Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico
Territorio ed Ambiente, Comune di Pescasseroli (AQ), Piazza S.Antonio, 7,
67032 – PESCASSEROLI (AQ):
Telefono:
0863.911706
e-mail:
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

43. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016:
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S.Antonio n. 1, P.IVA/C.F.
00142680669,
Tel.
0863.911421/22
–
PEC:
posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it
Posta
elettronica:
affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it;
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei
dati è il Comune di Pescasseroli (AQ) – Piazza S.Antonio n. 1, - P.IVA/C.F. 00142680669,
Tel. 0863.911421/22 – PEC: posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it - Posta elettronica:
affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it;
Responsabile del trattamento: Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici del
Comune di Pescasseroli (AQ);
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento
europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione;
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni
e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno
trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio, 121 – CAP 00186 - tel. (+39)06
696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il
Pubblico urp@gpdp.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Territorio ed Ambiente
Geom. Massimiliano Mazzulli
(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

