CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Cinisi-Trappeto e Balestrate

COMUNE DI CINISI
Provincia di Palermo

DISCIPLINARE DI GARA
STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Stazione appaltante : Comune di Cinisi (Pa) CF 80017500820 –Piazza V.E.Orlando n. 1 tel.
0918610233- 8610215 PEC: cinisi.sicurezzapostale@pec.it; mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it
Amministrazione Aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cinisi –TrappetoBalestrate- Piazza V.E. Orlando n. 1
Responsabile geom. Vincenzo Evola

LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO
a)
Luogo di esecuzione:
centro urbano;
da Comune di Cinisi presso piattaforma rifiuti MGF di Carini;
da Comune di Cinisi presso l’impianto di smaltimento di Bellolampo (PA);
da Comune di Cinisi presso l’impianto di smaltimento Sicilfert Marsala
b) Caratteristiche generali del servizio:
1) nolo a caldo di autocompattatori di portata utile non inferiore a 11.000 kg e classe di emissione
minima euro 5, compreso autista, il carburante, assicurazione, manutenzione e spese varie, per lo
svuotamento cassonetti sia in ambito urbano che extraurbano e trasporto rifiuti presso la piattaforma
di MGF di Carini la discarica di Bellolampo e la discarica di Sicilfert Marsala
Il servizio sarà contabilizzato a chiamata ed il prezzo sarà applicato per ogni trasporto presso la
discarica di Bellolampo a Palermo. 120,00 €/per ogni trasporto dei rifiuti presso la piattaforma di
Sicilfert a Marsala 250,00€ di per ogni trasporto dei rifiuti presso la piattaforma di MGF di Carini
130,00€
2)nolo a freddo per mesi 6 di n. 5 autocarri (gasoloni con classe di emissione minima euro5) con
vasca ribaltabile di portata utile non inferiore a 5 mc con sistema idraulico per la costipazione dei
rifiuti, compreso carburante per l’espletamento del servizio giornaliero, assicurazione,
manutenzione e spese varie, da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Cinisi
secondo le esigenze giornaliere del servizio. Il servizio sarà contabilizzato al giorno ed il prezzo
sarà applicato per ogni giorno e per il numero di automezzi noleggiati per la durata del servizio
giornaliero. 70 €/giorno per ogni automezzo noleggiato;
3)nolo a freddo, per mesi 4, di n. 5 autocarri (gasoloni con classe di emissione minima euro5) con
vasca ribaltabile di portata utile non inferiore a 5 mc con sistema idraulico per la costipazione dei
rifiuti, compreso carburante per l’espletamento del servizio giornaliero, assicurazione,
manutenzione e spese varie, da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Cinisi
secondo le esigenze giornaliere del servizio. Il servizio sarà contabilizzato al giorno ed il prezzo

sarà applicato per ogni giorno e per il numero di automezzi noleggiati per la durata del servizio
giornaliero. 70 €/giorno per ogni automezzo noleggiato;
4) nolo di n. 6 cassoni(di cui 2 muniti di coperchio ermetico e tenuta stagna) e n. 3 presse
elettriche per rifiuti (compattatore scarrabile monopala con portellone posteriore a libro, capacità
20 mc) da fornire presso il CCR di Cinisi C/da Cipollazzo in buono stato di manutenzione,
perfettamente funzionanti e collegati alla rete elettrica con impianto certificato, da contabilizzare al
mese per il prezzo di € 1.400.00/mese
Il costo complessivo del servizio è pari a € 193.138,00 compresa iva di cui € 145.632,00 a b.a. e €
3.552,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:
descrizione
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4
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24.000,00€
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4

4
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12.480,00€

Rap- Palermo
Ecoambiente-Palermo

120,00€

chiamata

3

4
6
Importo
complessivo
oneri sicurezza
importo a b.a.
+
IVA

142.080.00 €
3.552,00 €
145.632,00 €
193.138,00€

1) autocompattatori
2) nolo a freddo autocarri
3)nolo a freddo autocarri
4) noleggio n. 6 scarrabili
(di cui 2 con coperchio
ermetico)e n. 3 presse
5)tiraggio e trasporto:
Ditta Sicilfert- Marsala

importo

Ditta MGF-

Vista la necessità di non interrompere il servizio, il Comune di Cinisi (Pa), potrà procedere alla
consegna del servizio sotto le riserve di legge.
Il servizio sarà svolto fino ad esaurimento delle somme o potrà risolversi anche anticipatamente
senza alcun obbligo da parte della stazione appaltante di proseguire il servizio fino alla concorrenza
delle somme disponibili.
È vietato cedere o subcedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto.
All’affidatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi i servizi oggetto del contratto, pena la
risoluzione immediata dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
La durata del servizio è fissata per mesi sei e comunque fino ad esaurimento delle somme
disponibili.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

E’ indetta dalla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Cinisi procedura APERTA
secondo quanto disposto dall’art 60 del D.lgs n. 50/2016, da esperirsi secondo il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 let. c) del Codice dei Contratti D. Lgs n. 50 del 2016
determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
Qualora i concorrenti ammessi siano in numero pari o superiore a dieci trova applicazione il
procedimento di cui all’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 di esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art.97 comma 2 del D.lgs 50/2016. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, in tale ipotesi la
Stazione Appaltante si riserva l’esercizio della facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte
ritenute anormalmente basse, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato art.97. Saranno ammesse
soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento;
Luogo di svolgimento del servizio: il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio comunale di
Cinisi(PA), sia in ambito urbano che extraurbano e contrade e successivo trasporto dei rifiuti presso
gli impianti di smaltimento
Le ditte invitate che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore 10,00 del
giorno 16.10.2017. apposito plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di
esclusione, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, al seguente
indirizzo: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Cinisi – Ufficio Protocollo – Piazza V. E.
orlando n. 1 90045 Cinisi(PA).
La gara sarà espletata nei locali di – Piazza V. E. Orlando n. 1 90045 Cinisi(PA) giorno
16.10.2017 ore 12,00
Il plico deve essere chiuso con ceralacca da apporre su tutti i lembi di chiusura, anche se preincollati dal fabbricante; sulla ceralacca deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della
Ditta partecipante. Tutti i lembi di chiusura, sigillati come sopra, devono essere controfirmati dal
titolare, dal legale rappresentante o suo procuratore. La ceralacca deve essere apposta in modo tale
che si visualizzino le predette controfirme.
Sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta "PROCEDURA APERTA DEL
16.10.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLO AUTOMEZZI, TIRAGGIO E
TRASPORTO RIFIUTI ”
Qualora il plico esterno fosse soltanto sigillato con ceralacca o nastro adesivo, ma non
controfirmato, o viceversa, l’offerta verrà esclusa.
Il plico, debitamente chiuso, deve riportare all’esterno anche le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo,
recapito telefonico, PEC per le comunicazioni).
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, sul plico dovranno essere indicate tutte le Ditte
riunite, evidenziando la Ditta mandataria capogruppo, per ognuna delle quali dovrà essere riportato
indirizzo, recapito telefonico, fax, codice fiscale e Partita IVA.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Il periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni
decorrenti dalla data di celebrazione della gara.

IL PLICO DEVE CONTENERE :
BUSTA A) chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere l’offerta redatta
in carta semplice, riportante il ribasso percentuale in cifre ed in lettere. Essa dovrà essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’imprenditore o dal legale rappresentante.
La stessa dovrà portare la seguente dicitura “OFFERTA PER PROCEDURA APERTA del
16.10.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI “ NOLO AUTOMEZZI,TIRAGGIO E
TRASPORTO RIFIUTI ”;
BUSTA B) chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Dovrà contenere a pena di esclusione:
1.
Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con
allegata copia fotostatica di un documento di identità;
2.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, accompagnata a pena di esclusione, da
fotocopia di valido documento di riconoscimento con la quale il concorrente, a pena di esclusione,
assumendosene la piena responsabilità DICHIARA ED ATTESTA:
di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti n. 50/2016 e
precisamente:
1) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105 del codice,
comma 6 , per uno dei seguenti reati:
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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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’articolo 2635 del codice
civile;
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 decreto legislativo
22 giugno 2007, n.109 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.
IN CASO CONTRARIO indicare di seguito il nominativo dell/i interessato/i e tutte le risultanze dei
rispettivi casellari giudiziali, comprese condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della
non menzione.
N.B. qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80
comma 1 D.lgs 50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara
soltanto presentando, insieme alla dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a
dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
L’esclusione di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f, g, del comma 1 art. 80 del Codice va
disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 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.
In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
2) Che a suo carico non sussistono di cause di decadenza , di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3) che non ha 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. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande);
4) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice che la
stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato (art. 80, comma 5, lett. a);
5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del Codice (art.
80, comma 5, lett. b);
6) che non si è reso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,comma5, lett. c);
7) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
8) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto
cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80,comma5, let. f);
10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione(art. 80, comma 5, let. g);
11) che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
12) che non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma5, lett. i);
13 ) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.( La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);;
14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) il concorrente dichiara, alternativamente:
a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’artt. 2359 del codice civile
e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura,
qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore
economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata
comunicazione all’operatore economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla
durata della pena principale.
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
15) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. (indicare numero di iscrizione e data)
16) di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (indicare il numero di iscrizione e la
data)
17) i nominativi, le date di nascita e la residenza di tutti gli eventuali:
•
•
•

- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio; e dichiara a pena di esclusione, che nei propri confronti non
sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere;

18) di avere preso approfondita conoscenza dei luoghi e della documentazione allegata alla lettera
d’invito e di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alle norme, indicazioni e prescrizioni
contenute nel capitolato d’oneri;
19) la chiara conoscenza e l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del regolamento di
partecipazione alla gara, del bando e del capitolato, e la remunerabilità del prezzo offerto.
20) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
21) dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
22) che la ditta rappresentata dal sottoscritto ha il seguente numero di codice fiscale/partita IVA
, il seguente domicilio fiscale
e l’ufficio imposte
, il N° Posizione I.N.P.S.
, l’indirizzo e
dirette competente è il seguente:
il recapito telefonico della sede INPS competente:
, nonché il N. Posizione
INAIL, l’indirizzo e il recapito telefonico della sede INAIL competente:
;
23) di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08
e s.m.i.;
24) la ditta deve indicare l’indirizzo di posta elettronica (Pec) e il numero di telefono al quale
andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di integrazione
documenti;

25) di obbligarsi ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al capitolato d’oneri e all’osservanza
delle norme in materia di cui alla fornitura del servizio di che trattasi ;
26) ai sensi dell’art. 1 /bis della L. n. 383 del 18.10.2001 di non essersi avvalso di piani individuali
di emersione del lavoro nero ovvero in caso contrario dichiara che il relativo periodo di emersione
si è concluso;
27) che in caso di aggiudicazione, verrà dedicato un unico conto corrente bancario, esistente o di
nuova apertura, sul quale transiteranno tutte le operazioni finanziarie relative alla presente gara
d’appalto, in conformità alla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13/08/2010
n.136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n.187 .
28) di essere in possesso di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni previste dalla vigente
legislazione
Capacità economica finanziaria
Ai sensi dell’articolo 83 1° comma lett. b) del codice degli appalti pubblici,i concorrenti dovranno
produrre dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/200 sotto forma di autocertificazione,con
annessa copia di un documento di identità di riconoscimento del rappresentante legale o di altro
soggetto munito dei poteri di rappresentanza, con la quale si attesta,in aderenza a quanto contemplato
nell’allegato XVII, parte I, lettera c del citato d.lgs. n. 50/2016 che la società ha raggiunto :
a)fatturato globale dell’impresa dell’ultimo triennio 2014-2015-2016 non inferiore ad € 218.448,00
(pari ad 1,5 volte l’importo posto a base di gara) al netto dell’IVA
b) fatturato relativo agli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016, con riferimento ai servizi di noli
automezzi ed attrezzature pari almeno all’importo a base d’asta annuo di € 145.632,00 (pari
all’importo posto a base di gara)
I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti potranno avvalersi
delle facoltà concesse dal 4° comma dell’art. 86 del decreto legislativo n. 50/2016.
In casi di R.T.I. costituiti o costituendi la società mandataria deve possedere almeno il 40% dei
fatturati e degli importi precedentemente illustrati destinati allo specifico settore del servizio ed ogni
società mandante almeno il 10% del medesimo requisito;complessivamente le società raggruppate o
raggruppande dovranno possedere il 100% del requisito. n caso di consorzi costituiti il requisito
dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota dalle società consorziate esecutrici del
servizio; complessivamente il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il 100% del
requisito. I caso di consorzi costituendi il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società
esecutrici del servizio, complessivamente le società consorziandi dovranno possedere il 100% del
requisito. In caso di società consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile
medesima ovvero pro quota dalle società facenti parte i consortile,esecutrice dell’appalto.
Capacità tecnica
Ai sensi dell’art. 83, 1° comma lettera c) del codice degli appalti pubblici i concorrenti dovranno
produrre nel rispetto dell’allegato XVII parte II lettera ii)

a) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni per
gli importi specificati nel disciplinare di gare e comunque almeno un contratto per servizio
relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di
gara; e cioè di almeno 12.000 abitanti
una dichiarazione indicante l’elenco degli automezzi di generazione euro5 di quantità alemno pari al

numero dei mezzi previsti nel capitolato speciale d’appalto,riportante il numero di targa ,copia del
libretto di circolazione nonchè elenco nominativi autisti del mezzo pesante

31) Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del
12/07/2005.
Le predette dichiarazioni dovranno essere rese: dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di
imprese individuali; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai
soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dagli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
La Stazione Appaltante procederà d'ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
rese.
32) dichiara di essere iscritto alla White List della Prefettura della Provincia di appartenenza, pena
l’esclusione
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
1 – Fotocopia documento di identità (con firma visibile e confrontabile);
2- Procura originale o copia autenticata ( nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da procuratore);
3) Attestazione di deposito cauzionale provvisorio pari a € 2.912,64
L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 percento del prezzo a base
d’asta indicato nell'invito, costituita , a scelta del contraente,
•
•

- sotto forma di titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la aziende autorizzate
- in contanti con versamento presso la tesoreria comunale dell’Ente;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o di fideiussione, rilasciata da imprese
bancarie o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

La garanzia prodotta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,
del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
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 agli articoli 103 e 105 (rectius: art. 104), qualora l'offerente risultasse
affidatario.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli di debito pubblico dovrà
essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, per l’esecuzione del
contratto.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
4) Elenco dei mezzi che verranno utilizzati per l’effettuazione del servizio regolarmente
iscritti all’albo dei gestori ambientali per la categoria richiesta.
5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 . 2 , delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (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 il proprio PASSOE, da inserire nella
busta contenente la documentazione amministrativa.

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6 bis.

AVVERTENZE
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
L’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 comma 2 del R.D.
13/5/24 n. 827, cioè si procederà all’immediato sorteggio.
In caso di discordanza fra il ribasso scritto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’amministrazione;
Si avverte che oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta sostitutiva o aggiuntiva ad
offerte precedenti e non si farà luogo a gara di miglioria ne sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta.
L’offerta presentata è vincolante per la ditta, lo sarà per l’amministrazione dopo l’approvazione del
verbale di gara informale da parte del Responsabile del Settore.
Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plico contenente i documenti privo di chiusura con sigillo e controfirmato;
Plico contenente l’offerta privo di chiusura con sigillo e controfirmato;
Dichiarazioni rese in difformità al D.P.R. 445/2000;
Mancata presentazione di una delle dichiarazioni sopra citate;
Mancanza della firma sulla dichiarazione e/o sull’offerta;
Mancanza della fotocopia del documento di identità.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Evola
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cinisi,
Piazza V.E.Orlando n. 1. tel. 091.8610233- 091.8610215
PEC: cinisi@sicurezzapostale.it
Cinisi lì 29.09.2017
Il responsabile III Settore
f.toGeom. Vincenzo Evola

