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Affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei 

servizi aggiuntivi di pulizia straordinaria del territorio, ivi compresa la gestione del 

punto di raccolta ausiliario, nel periodo transitorio necessario per l’affidamento 

pluriennale del servizio. 
 

CUP  E55C19000220004  CIG 8006702B80 
 

 

S C H E M A  

DISCIPLINARE TECNICO 
 

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 
 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 e s.m.i. , convertito con modificazioni in Legge 

del 14 giugno 2019 n. 55 - d’ora in poi semplicemente “Codice”: 
 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate 

per effetto dell’art. 217, comma 1, lett. u) del DLgs 50/2016) – d’ora in poi semplicemente 

“Regolamento”  
 

 Legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione 

regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di 

animali” con le modifiche apportate dall’art. 24 della Legge 17 maggio 2016, n. 8 

“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”  
 

 D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, come modificato  

- dalla Legge Regionale n. 1 del 26.01.2017 in vigore dal 27.01.2017, 
- dal Decreto Assessorato Infrastrutture Mobilità e trasporti 13 settembre 2017 

 

 Piano A.R.O. approvato con DCC n. 27 del 29/08/2017 e Piano di intervento gestione 

integrata dei rifiuti approvato con DGM n. 33/2018 
 

 

 



COMUNE DI FRANCOFONTE – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Pag. 2 a 21  
DISCIPLINARE  TECNICO  

 

procedura di gara telematica espletata sulla piattaforma “e-procurement” 

della centrale unica di committenza – cuc vizzini 

 

La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, in modalità telematica, 

mediante la piattaforma telematica di e-procurement Appalti & Contratti (di seguito 

“piattaforma”) messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza (CUC), capofila 

Comune di Vizzini, cui questa Amministrazione fa parte, disponibile all’indirizzo web: 

 

https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle manifestazioni, sarà 

quindi necessario: 
 

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma (Per il primo 

accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile al sito sopra 

riportato, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo user name e una 

password per gli accessi successivi all’area riservata); 

 

 essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive 

l’istanza di partecipazione; 
 

 essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
 

 

 essere dotati della necessaria strumentazione. (L’operatore economico ha l’onere 

di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed 

espletare le procedure di partecipazione alla gara); 
 

 visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica scaricando la guida 

nella sezione Informazioni > Istruzioni e manuali dall’indirizzo web prima riportato. 
 

 

Per le modalità tecniche, la registrazione e l’accesso alla piattaforma telematica 

Appalti&Contratti e-Procurement si rimanda alla guida “1. Modalità tecniche per 

l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale 

Appalti” scaricabile dalla sezione  Informazioni > Accesso area riservata  > Allegati  
 

Una volta registratosi, l’operatore economico accederà alla sezione Area riservata della 

piattaforma (vedi istruzioni nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”) per disporre 

delle funzionalità utili alla partecipazione alla procedura.  

 

modalità di partecipazione presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 

La procedura è procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori (art. 36, comma 2, 

lett. b), il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi (art. 36, 

comma 9-bis). 

 

Le OFFERTE formulate dagli operatori economici che saranno invitati, saranno ricevute 

esclusivamente per mezzo della anzidetta piattaforma. 
 

La piattaforma prevede, per questa procedura, il caricamento delle buste digitali: 
 

 Busta A – Amministrativa 

 Busta B – Offerta economica 

Tutti documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), con la denominazione 

del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al documento 

richiesto, tutti sottoscritti con firma digitale.  
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PUNTO 1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI 

 

1.1- documentazione di gara 
 

Il presente Disciplinare tecnico contiene le modalità di partecipazione alla procedura 

di gara indetta dal Comune di Francofonte con Determina Dirigenziale n. 275 del 

12/07/2019. 

 

Il Disciplinare tecnico contiene informazioni circa la modalità di presentazione 

dell’offerta, dei documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di 

aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad 

oggetto l’“Affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

e dei servizi aggiuntivi di pulizia straordinaria del territorio, ivi compresa la 

gestione del punto di raccolta ausiliario, nel periodo transitorio necessario per 

l’affidamento pluriennale del servizio”.  
 

La procedura in oggetto è stato indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del 

Codice.  
 

La documentazione di gara, interamente inserita sulla piattaforma comprende: 
 

1) Disciplinare tecnico 
 

2) Capitolato prestazionale 
 

3) Allegato A – Elenco automezzi correntemente impiegati 
 

4) Allegato B – Elenco del personale da Piano ARO 
 

5) Allegato C – Impianti utilizzati 
 

6) Allegato D – Dati relativi alla raccolta 
 

7) Allegato E – Dati relativi alla frequenza della raccolta 
 

altresì, scaricabili, da compilare e da reinserire in piattaforma in formato pdf/A 

firmata digitalmente, la seguente documentazione: 
 

8) Attestazione di partecipazione  
 

9) Dichiarazioni art. 80 ed Attestazioni integrative 
 

10) Patto di integrità 
 

11) Dichiarazione Protocollo di legalità  
 

12) Offerta economica – generata dalla piattaforma stessa.  
 

 

 

1.2 - chiarimenti 
 

Il presente Disciplinare tecnico, i Documenti allegati e Modelli sono disponibili e 

scaricabili in formato elettronico dalla piattaforma nella sezione “Gare e procedure in corso” 

> “visualizza scheda” . 
 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti formulati esclusivamente tramite piattaforma attraverso l’apposita sezione 

“comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente 

gara, sino a 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 
 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate 

in tempo utile verranno fornite, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo. 
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1.3 - comunicazioni 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese esclusivamente tramite piattaforma.  
 

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati tramite altro mezzo. 
 

La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso 

di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine 

tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, 

blocco di mail da parte dei Provider, ecc.). 
 

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di 

eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 
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PUNTO 2 – CONTENUTI AFFIDAMENTO - IMPORTI - DURATA – CLAUSOLE SOCIALI 

 

2.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

In generale, l’oggetto dell’appalto, riguarda il servizio di gestione dei rifiuti urbani 

del Comune di Francofonte - attualmente svolto in regime di proroga -  ed ha per 

oggetto: 

 

A. PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI: 
  

 Raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, prodotti 
dalle utenze, come definiti dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (incluso 

quelli raccolti in forma differenziata e RUP), agli impianti di destinazione finale di 

trattamento o di stoccaggio o di smaltimento; 
 

 il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di 
stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia del 

mercato settimanale - il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a 

cura dei venditori ambulanti; 
 

 il ritiro, il deposito in cassone scarrabile, ubicato nel punto di consegna messo a 
disposizione dalla stazione appaltante (ecopunto), ed il trasporto all’impianto di 

destinazione finale, degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali 

provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, 

comma 2, lettera “e” del D.Lgs. n. 152/2006) prodotti dalle utenze o dall’A.C.;  
 

 la logistica organizzativa relativa alla fase della raccolta nonché la completa 

gestione dell’ecopunto; 
 

 il controllo del personale dipendente comunale addetto allo spazzamento, finalizzato 
al miglioramento del servizio 

 

 

B. PER L’IGIENE URBANA 
 

 spazzamento meccanizzato di strade piazze ed aree ad uso pubblico (solo il sabato); 
 

 lavaggio, disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso 
quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta; 
 

 manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei 
servizi; 
 

 logistica per ricovero e gestione mezzi e zona di pertinenza del personale 

(spogliatoi, deposito attrezzi, servizi vari, ecc..).  

 

 

C. PER LA GESTIONE DELLE DOTAZIONI COMUNALI 
 

L’offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle dotazioni immobiliari nella 

disponibilità patrimoniale dell’Ente che saranno concesse, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 202 comma 4 del DLgs. n. 152/06, in comodato all’affidatario per essere da 

questi ordinariamente utilizzati per finalità correlate al servizio. 

 

 

CATEGORIA PRESTAZIONI - CPV 
  

PRESTAZIONI CPV   

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 90500000-2 principale 

Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 90511100-3 principale 

Servizi di raccolta di rifiuti domestici 90511200-4 principale 

Servizi di trasporto rifiuti 90512000-9 principale 

Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000-6 secondaria 
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2.2 – ENTITA’ DEL SERVIZIO 

Informazioni agli offerenti. Per consentire la migliore organizzazione del servizio da 

parte dell’affidatario, si forniscono dati, aggiornati, relativamente a tutti gli 

aspetti ritenuti utili a consentire una formulazione di offerta il più coerente 

possibile al servizio da svolgere ed alle esigenze, del territorio come desumibili dal 

piano A.R.O. predisposto dall’A.C. approvato con D.CC n. 27/2017 e successivo Piano di 

intervento gestione integrata dei rifiuti approvato con D.GM n. 33/2018. 
 

 

In particolare si forniscono le seguenti informazioni: 

 

A. AUTOMEZZI CORRENTEMENTE IMPIEGATI NELLA RACCOLTA  
 

Vedi Allegato A – Automezzi impiegati allegato alla documentazione di gara. 

 

B. PERSONALE IMPIEGATO  
 

Vedi Allegato B – Personale impiegato allegato alla documentazione di gara. 

 

C. IMPIANTI UTILIZZATI ATTUALMENTE DAL GESTORE  
 

Vedi Allegato C – Impianti utilizzabili allegato alla documentazione di gara. 

 

D. DATI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
 

Vedi Allegato D – Dati relativi al conferimento allegato alla documentazione di gara. 

 

E. FREQUENZA PER MODALITA’ DI RACCOLTA  
 

Vedi Allegato E – Dati relativi alla raccolta allegato alla documentazione di gara. 

 

F. NUMERO DI EVENTI SETTIMANALI - MERCATI  
 

Mercato settimanale ogni mercoledì 

 

 

 

2.3 - DURATA – CLAUSOLE DI INTERRUZIONI E RINNOVI 

Il servizio è previsto abbia inizio il I° ottobre 2019 e termine al 31/12/2019. 
 

La durata prevista dell’appalto è di 91 giorni, eventualmente rinnovabili alle medesime 

condizioni. 
 

Al momento il servizio di raccolta rifiuti del Comune di Francofonte è assicurato 

dall’attuale gestore, in regime di proroga sino al 30 sett 2019. 
 

A tal uopo, al fine di scongiurare la potenziale interruzione del servizio, si è 

ritenuto opportuno, in via precauzionale visto l’approssimarsi della fine proroga, 

attivare la presente procedura cosicché da consentire all’Ente, il subentro di un nuovo 

operatore economico. 
 

Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed avrà durata di 91 giorni consecutivi 

decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio affidato. 
 

La durata del contratto potrà essere prolungata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie all’UREGA per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 
 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante PEC 

almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. 
 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
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2.4 ENTITA’ DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D’ASTA - importi iva esclusa  

L’ammontare del servizio per i previsti 91 giorni, calcolato sulla scorta del Piano di 

intervento del Piano A.R.O. dell’A.C. e sulla base dell’attuale costo sostenuto, è di 

€ 220.948,00 pari ad € 2.428,00 al giorno. 
 

Detti importi sono comprensivi degli oneri relativi all’attuazione dei piani della 

sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati forfettariamente, nel 2%, in € 4.419,00. 
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base d’asta comprende i 

costi della manodopera - la cui incidenza è circa del 61 % - calcolati sulla base del 

CCNL Utilitalia e Tabelle di costo del lavoro approvate dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali. 
 

A base d’asta è posto l’importo di € 2.428,00 – tutti gli importi sono IVA esclusa. 
 

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del 

servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di 

supporto.  

 

 

 

2.5 CORRISPETTIVI PER L’AFFIDATARIO - PAGAMENTI 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio (entrate T.A.R.I.).  
 

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni in oggetto verrà effettuato dal Comune 

con cadenza mensile. Per frazioni di mese saranno computate le giornate effettivamente 

svolte.  
 

I costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti differenziati sono a 

carico del Comune. 
 

I proventi derivanti dalla vendita dei materiali differenziati sono in favore del 

Comune.  
 

Gli impianti per il conferimento dei rifiuti raccolti saranno individuati dalla Stazione 

Appaltante. 

 

 

 

2.6 - PERSONALE IN SERVIZIO 

Il Servizio sarà svolto nel territorio del Comune di Francofonte, utilizzando il 

personale in carico all’attuale gestore del servizio (Punto 2.2 del presente 

Disciplinare – Allegato B), previsto nel piano ARO predisposto dall’A.C. approvato con 

D.CC. n. 27/2017 e successivo piano di intervento gestione integrata dei rifiuti 

approvato con D. GM n. 33/2018 - come da Allegato B. 

 

 

 

2.7 - CLAUSOLA SOCIALE (artt 3, comma 1, 50 e 100 del Codice) 
 

L’operatore economico a tal fine in sede d’offerta dichiara, pena l’esclusione, 

l’accettazione della suddetta clausola sociale, ovvero, l’impegno ad assumere il 

personale indicato all’Allegato B già alle dipendenze del gestore uscente. 

 

 

 

 
 

PUNTO 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

I soggetti ammessi sono quelli invitati con procedura ai sensi dell’art. 36 del Codice. 
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PUNTO 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE – CONDIZIONI 
 

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

La NON accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di 

integrità è causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, c 17 della L. 190/2012 
 

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti gli Operatori economici 

interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul 

sito www.anticorruzione.it.  

 

 

4.2. REQUISITI SPECIALI 
 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

 

 4.2.A – requisiti di idoneità professionale  
 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
 

b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 1, sottocategoria D1 – 
D2 e D5, “Attività di spazzamento meccanizzato” ed “Attività di gestione centri di 

raccolta”, classe D, categoria 4 classe F, categoria 5 classe F. 
 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

 4.2.B –  requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

a) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili di € 884.000,00 IVA esclusa, tale requisito è pari al valore 

annuo del servizio in affidamento; 
 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: per le società di capitali mediante i bilanci 
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici 
costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 
 

b) Fatturato specifico minimo, annuo nel settore di attività* oggetto dell’appalto 

riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di 

€ 884.000,00 IVA esclusa; 
 

*Il settore di attività è “servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 

speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana” 
 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 comma 4 ed all’allegato XVII, parte II, del Codice: mediante 
dichiarazione dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e/o privati. 

 

 4.2.C –  requisiti di capacità tecnica e professionale 
 

a) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello oggetto di 
affidamento, in un Comune o più Comuni aventi complessivamente un numero di 

abitanti almeno pari a 12 mila, per un importo minimo annuo pari ad € 884.000; 
 

 

b) servizi di raccolta differenziata porta a porta per un Comune o più Comuni che 

sommano almeno 12 mila abitanti e con una percentuale di raccolta differenziata 

raggiunta per almeno un anno continuativo di servizio almeno pari al 50%.  
 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice: mediante originale o 
copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, indicanti oggetto, importo e periodo di esecuzione. 
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 4.2.D – ulteriori specifiche richieste (art. 68 del codice) – criteri ambientali minimi 
 

 

A. ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE – ALL. 1 PUNTO 4.3 DM 13/02/2014 

All’offerente sono richieste le seguenti specifiche tecniche previste dal DM 13/02/2014 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Criteri Ambientali 

Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (di seguito CAM):  
 

a) Omissis,  
 

b) utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di automezzi con 

motorizzazione almeno al 30% formata da mezzi alimentati a GPL/metano o automezzi 

elettrici o ibridi; 
 

c) omissis, 
 

La dimostrazione del possesso delle specifiche tecniche sopra individuate deve avvenire, a pena di esclusione, in sede di presentazione 

dell’offerta con le modalità previste nel D.M. 13.02.2014. 
 

 

 

B. CONDIZIONI DI ESECUZIONE - ALL. 1 PUNTO 4.4 DM 13/02/2014  

Per partecipare all’appalto il concorrente dovrà garantire le seguenti condizioni di 

esecuzione:  
 

a) omissis; 
 

b) effettuazione della raccolta differenziata domiciliare secondo le indicazioni di cui 
al punto 4.4.3 dei CAM e secondo le linee di indirizzo della raccolta differenziata 

allegate al Piano regionale dei rifiuti della Regione. 
 

c) servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con 
le modalità previste dal punto 4.4.4 dei CAM. 
 

d) omissis;  

....... 

i) omissis; 
 

L’offerente, a pena di esclusione, dovrà allegare una dichiarazione del legale 

rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a garanzia del 

rispetto degli impegni futuri in sede di esecuzione del servizio per ognuno dei criteri 

sopra elencati ai sensi dell’allegato 1 dei CAM:  
 

 4.4.3 effettuazione della raccolta differenziata domiciliare; 

 4.4.4 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi.  

 

Tutti i documenti richiesti agli operatori devono essere trasmessi mediante piattaforma 

 

 

 

 

 
 

 

PUNTO 5 – GARANZIE RICHIESTE  
 

L’offerta è corredata da:  
 

 una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, è fissata all’2% del 

prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 4.418,00 salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, ridotto del 50% in caso di possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. 

 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai 

sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del DLgs n. 159/2011. 

 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto.  

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
 

 fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 

decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 

circolari, con versamento su IBAN IT 39 U 05036 84710 CC0311226426  
 

 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  

 

 

 
 

 

 

PUNTO 6 – PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo 

le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, ed 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 l. 266/2005. 

 

 

 

 

PUNTO 7 – PASS OE  
 

di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, del Concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 

del “Codice”, anche il PASSOE dell’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice. 
 

 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del Codice, la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti gli Operatori economici 

interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul 

sito www.anticorruzione.it.  
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L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende 

partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno 

della Busta Amministrativa, come già in precedenza descritto.  
 

Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il 

sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente 

procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un 

termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE. 

 

 

 

 

PUNTO 8 – SOPRALLUOGO  
 

Il sopralluogo sul territorio del Comune di Francofonte ove si svolge il servizio e sulle 

dotazioni immobiliari di cui al non è obbligatorio ma auspicabile. 
 

La mancata effettuazione del sopralluogo NON comporta l’esclusione dalla procedura di 

affidamento.  
 

L’operatore economico produrrà dichiarazione di avere esaminato tutta la documentazione di 

gara e di avere eventualmente effettuato sopralluogo sia nelle aree interessate dal servizio 

oggetto dell’appalto, che negli impianti ed altre dotazioni immobiliari che l’Amministrazione 

Comunale intende conferire in comodato al soggetto affidatario del servizio. 
 

 

 

 

 

PUNTO 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale 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:  
 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 

eccezione delle false dichiarazioni; 
 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
 

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. 
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PUNTO 10 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nella piattaforma, nello spazio 

relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle: 
 

ore __:__ del giorno __ ______ ____,  
 

delle seguenti buste digitali/plichi telematici: 

 

BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa, firmata digitalmente 
 

BUSTA DIGITALE B - Offerta economica firmata 
 

 

Ogni documento richiesto in ciascuna busta dovrà essere inserito singolarmente e non 

raggruppato in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 
 

Le modalità operative l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) 

nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la 

presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella 

sezione “Informazioni” > “Istruzioni e manuali”. 
 

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine 

di scadenza previsto. 
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BUSTA DIGITALE A 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
 

La busta digitale A - Documentazione Amministrativa deve contenere i seguenti documenti: 
 

1) attestazione di partecipazione   

2) dichiarazioni art. 80 ed attestazioni integrative 

3) comprova dei requisiti di cui al punto 4.2.b 

4) comprova dei requisiti di cui al punto 4.2.c 

5) dichiarazioni schede cam di cui al punto 4.2.d 

6) garanzia provvisoria 

7) patto di integrità 

8) dichiarazione del protocollo di legalità 

9) progetto di assorbimento 

10) anac – ricevuta di pagamento 

11) pass OE 

12) copia fotostatica documento 

1) ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
 

 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> e sottoscritto con firma digitale. 
 

La domanda di partecipazione alla gara, preferibilmente redatta secondo il modello 

disponibile sulla piattaforma, deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o 

comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredata 

da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e 

in tal caso, va allegata la relativa procura.  

 
 

 

2) DICHIARAZIONI ART. 80 ed attestazioni  integrative  
 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale.  
 

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, preferibilmente secondo il modello allegato, sulla cui autenticità e 

fidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità ed attesta, indicandole 

specificatamente, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una 

procedura d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del Codice, e precisamente:  
 

DICHIARA 
 

1. Comma 1 lett. a/g - Che nei propri confronti – ovvero nei confronti dei soggetti di cui al 
comma 3, art. 80 del Codice - non è stata pronunciata sentenza di condanna 

definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 

i reati indicati nell’art. 80 comma 1 e precisamente: 
 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

DPR n. 309/1990, dall’articolo 291-quater del DPR n. 43/1973 e dall’articolo 260 del 

DLgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 
 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’art. 2635 del codice civile; 
 

bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 
 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all’articolo 1 del DLgs n. 109/2007 e successive modificazioni; 
 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

 

2. Comma 2 - Che non sussistono, - con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, art. 80 
del Codice - cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 

67 del DLgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del DLgs 159/2011, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto 

dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del medesimo decreto). 
 

3. Comma 4 - Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti.  
 

4. Comma 5 lett. a - Di non avere commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui 

all’art. 30 comma 3 del Codice;  
 

5. Comma 5 lett. b - Di non essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo, o sia in corso nei propri confronti 

un procedimento  per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dagli artt. 110 e 186bis del Regio decreto n. 267/1942;  
 

6. Comma 5 lett. c - Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da 
rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;  

 

7. Comma 5 lett. cbis - Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della S.A. o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione;  
 

8. Comma 5 lett. cter - Di non aver dimostrato significative o persistenti carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 

o altre sanzioni comparabili; [su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 

riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa]**  
 

9. Comma 5 lett. cquater – di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. 
 

10. Comma 5 lett. d - Di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice; [in caso contrario 

indicare le circostanze da cui il conflitto di interessi potrebbe derivare]**  
 

11. Comma 5 lett. e - Che la propria partecipazione non determina una distorsione della 

concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della 

procedura d’appalto, di cui all’art. 67 del Codice, che non possa essere risolta con 

misure intrusive;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
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12. Comma 5 lett. f - Che nei propri confronti: 
 

 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c) del DLgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 

del DLgs 81/2008; 
 

 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001, n. 165 [ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e, comunque, di non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 

16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei 

confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego]; 
 

 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 [ovvero 

di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato 

in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 

proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati 

osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o 

dell’ente in conformità alle disposizioni del DLgs 21 novembre 2007, n.231]; 
 

13. Comma 5 lett. fbis – La veridicità di quanto dichiarato, presentato e prodotto e nella 

procedura d’appalto; 
 

14. Comma 5 lett. fter - Che nei propri confronti non  risulta iscrizione nel casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti; [In caso contrario, indicare la data di iscrizione e la durata della stessa]** 
 

15. Comma 5 lett. g - Che nei propri confronti, non  risulta iscrizione nel casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione. [In caso contrario indicare la data di iscrizione e la durata della stessa]** 
 

16. Comma 5 lett. h - Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. [In caso contrario indicare la data di 

accertamento della violazione e se la stessa non è stata ancora rimossa]** 

 

17. Comma 5 lett. i – Che ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68: 
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella L. 68/99. 

ovvero 

 non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 68/99 

per i seguenti motivi __________________________ [indicare i motivi di esenzione]. 

ovvero 

 in _________________ [Stato estero] non esiste una normativa sull’assunzione 

obbligatoria dei disabili.  
 

 

18. Comma 5 lett. l – Che: 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991.  

ovvero 

 è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria. 

ovvero 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del DL n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono 

i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della L n. 689/1981.  
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19. Comma 5 lett. m – Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o 
in una qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla gara e di 

aver formulato l’offerta autonomamente. 
 

(oppure) Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di 

altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
 

(oppure) Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di 

altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una relazione di fatto e 

di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 

20. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 2, del Codice, e 

precisamente che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, 

previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli art. 88, co 4bis, e 92, co 2 e 3, del DLgs n. 159/2011, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia. 

 

21. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 4, del Codice, e 

precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. 

ATTESTA 
 

A. L’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle 

imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica 

e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto 

della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza. 

 

B. L’iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del d.lgs. n° 

152/2006 per le seguenti categorie e relative classi: categoria 1, sottocategoria D1 

– D2 e D5, Attività di spazzamento meccanizzato ed Attività di gestione centri di 

raccolta, classe D, categoria 4 classe F, categoria 5 classe F. É ammessa 

l’iscrizione in Albo o Registro equivalente nello Stato di residenza per le imprese 

straniere. 

 

C. I dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero 

di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori 

tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 

titolari di poteri gestori e continuativi.  

 

D. Che nell’anno antecedente l’invito alla gara non vi sono stati soggetti cessati dalle 

cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 del Codice; [ovvero indica l’elenco 

degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta.]; 

 

E. Di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente 

punto 4.2.B del presente disciplinare comprovandoli in base a quanto stabilito 

nell’art. 86, comma 5, lett. a) e allegato XVII, parte II, lett. a) sub ii) del 

Codice, con l’obbligo di fornire l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli 

oggetto d’appalto, prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della 

procedura, di importo complessivo pari al corrispettivo annuale posto a base di gara, 

con l’indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto e dei destinatari, pubblici 



COMUNE DI FRANCOFONTE – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Pag. 17 a 21  
DISCIPLINARE  TECNICO  

o privati, e comunque di avere svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione 

degli atti di gara:  

 

importo data oggetto ente pubblico % diff raggiunta 

     

     

     

 

F. Gli ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale previsti al precedente 

punto 4.2.C lett. a) e b); 
 

 servizi analoghi a quello oggetto di affidamento per un Comune o più Comuni che 

sommano almeno 12 mila abitanti e di importo minimo annuo pari a € 884.000;  
 

 servizi analoghi a quello oggetto di affidamento per un Comune o più Comuni che 

sommano almeno 12.000 abitanti e con una percentuale di raccolta differenziata 

raggiunta per almeno un anno continuativo di servizio almeno pari al 50%.  

 

G. Il possesso delle certificazioni conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008, UNI EN ISO 

15001/2004, OHSAS 18001, ovvero di prove relative all’impiego di misure equivalenti 

relativa ad attività analoghe a quelle di cui alla presente procedura, rilasciata da 

organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee. 

 

ALTRESI’ DICHIARA 

 

H. REMUNERATIVA l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 
 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

 

I. DI ACCETTARE, pena l’esclusione, la clausola sociale nei termini e secondo le 

previsioni in dettaglio specificate al punto 2.7 del presente disciplinare tecnico; 

 

J. DI ACCETTARE, a pena di esclusione, fermo restando l’applicabilità dell’ art. 83, 

comma 9 del Codice: 
 

a) il Patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge, n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’ANAC con delibera n. 72/2013, punto 3.1.13, 

il cui schema da sottoscrivere è scaricabile dalla piattaforma; 
 

b) il Protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria 

Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 

Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, il cui schema da sottoscrivere è scaricabile 

dalla piattaforma.  
 

 

K. DI ESSERE iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 

della provincia di _________ [oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di __________;]  

 

Kbis Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list”  
 



COMUNE DI FRANCOFONTE – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Pag. 18 a 21  
DISCIPLINARE  TECNICO  

DI ESSERE in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

(art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato 

domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 [e allega 

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;]  

 

L. LA PRESA VISIONE dei luoghi, degli impianti e delle altre dotazioni, che riguardano 

la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, di essere 

perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini 

della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà 

svolgersi il servizio. 

 

M. DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie 

derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, non sono deferite alla 

competenza arbitrale; 

 

N. DI ESSERE CONSAPEVOLE che, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese 

contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di 

registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 

 

O. DI PROVVEDERE, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 

2010 n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà 

confluire tutte le somme relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni 

al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico 

postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del 

suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 
 

 

P. DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 
 

INDICA 
 

I. i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3 del “Codice” come anche specificato dal Comunicato 

Presidente ANAC del 08/11/2017, ovvero: 
 

 del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
 

 dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.; 
 

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.; 
 

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio; 

 

II. le posizioni INPS, INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio  
 

AUTORIZZA 
 

qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  
 

(oppure)  
 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
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Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 

 
3 – comprova dei requisiti di cui al punto 4.2.B 

Cassetto fiscale - Bilanci - Modello Unico - Dichiarazioni IVA 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Comprova_Requisiti_A> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
4 – comprova dei requisiti di cui al punto 4.2.C 

Attestazioni – Certificazioni rilasciate da Enti 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Comprova_Requisiti_ B> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
5 – dichiarazioni e schede  cam di cui al punto 4.2.D 

Di cui al punto 4.2.d del presente disciplinare di gara, rese come riportato al punto 4 

del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni_CAM> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
6 – garanzia provvisoria 

Con dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia_Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
7 –patto di integrità 

art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 - secondo il modello allegato in piattaforma. 
***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Patto_Integrità> ed essere sottoscrit to con firma digitale. 

 
8 – dichiarazione del protocollo di legalità 

resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 

secondo il modello allegato in piattaforma. 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sottoscritto con firma digitale.  

 
9 – progetto di assorbimento  

Il concorrente, allega all’offerta, un progetto di assorbimento, comunque denominato, 

atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al 

punto 2.6, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della 

stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Progetto_Assorbimento> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
10 – ANAC - ricevuta di pagamento 

Del contributo a favore dell’ANAC con indicato il CIG 8006702B80 
*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_Pagamento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
11 – PassOE 

di cui al punto 8 del presente Disciplinare. 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
12 – copia fotostatica di un documento d’identità. 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato <Denominazione Concorrente_documento_identita> ed essere sottosc ritto con firma digitale 



COMUNE DI FRANCOFONTE – SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Pag. 20 a 21  
DISCIPLINARE  TECNICO  

 

BUSTA DIGITALE B 

OFFERTA ECONOMICA  
 

 

1) MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo Offerta Economica” generato in formato .pdf 

dalla piattaforma telematica. I dati saranno inseriti tramite piattaforma; la 

piattaforma stessa genererà un file; detto file sarà firmato digitalmente ed inviato 

tramite piattaforma stessa. 

 

L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita 

di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa.  

 

(IMPORTI INSERITI IN PIATTAFORMA)  

 

Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle 

eventuali cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso, o l’import, deve 

essere indicata in cifre. 

 

Il modello generato dalla piattaforma richiederà l’inserimento dei seguenti dati: 

 

a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.  

 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare 

congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

  

b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;  
 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda.  

 

Le offerte sopra indicate - prodotte dal sistema - devono essere firmate digitalmente 

dal legale rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui 

procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa 

 

 

 
 

 

 

 

PUNTO 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

La concessione è aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9bis del Codice. 

 

L’Amministrazione Aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

sospendere, revocare o annullare la presente gara in qualsiasi momento, in base a 

valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano avanzare 

eccezione, pretesa o vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle 

spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito 

Codice Privacy), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non 

verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l’Aggiudicatario 

verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel 

rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i.. 

I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle 

quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 

 

U_T_C_ Data 12/08/2019 

 

RUP - Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Daniele Inserra, c/o UTC di Francofonte  
 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

Arch. Daniele Inserra 

 

 

____________________________________________________ 


