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PREMESSE
Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara unitamente agli altri documenti di gara, contiene
le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, l’indicazione dei
documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.
Le modalità di gestione e svolgimento del servizio, nonché la descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto del servizio sono
meglio specificate nel Piano Regionale di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico dei Porti di
Sant’Antioco e Calasetta approvato con Deliberazione della G.R. n. 15/20 del 29/04/2014 e adottato dall’Autorità Marittima con
ordinanza n 44./2014 del 04/09/2014 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.
In applicazione alle disposizioni di cui all’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del
17.12.2012.
Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovranno essere
corrisposte dall’aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
La spesa prevista è di € 312,00.
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha ad oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che fanno scalo o sostano
nell’ambito dei Porti di Sant’Antioco e Calasetta per anni tre, identificato all’art. 1, lett. b), del D.M. 14 Novembre 1994 tra i servizi
di interesse generale nei porti, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale, da attuarsi in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 17.12.2009 e s.m.i., dal D.Lgs. 182/2003 e da ogni altra normativa applicabile, nonché da quanto
previsto dal Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti dei Porti di Sant’Antioco e Calasetta.
2. DURATA, VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO
La concessione avrà durata di anni 3 (tre) decorrente dalla sottoscrizione del contratto di concessione o in caso di comprovata
urgenza, a partire dalla sottoscrizione del relativo verbale.
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Il valore stimato complessivo della concessione, per l’intera durata del servizio, e di € 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00)
IVA esclusa , stante la carenza di dati storici sulla produzione dei rifiuti portuali, sulla base del costo complessivo del servizio e
dell’utile di impresa.
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Sant’Antioco (soggetto concedente) a fronte della concessione per
l’espletamento del servizio, un canone annuo pari al 5 % (cinque per cento), calcolato sul fatturato annuo dell’impresa esecutrice
relativo al servizio oggetto della concessione, con un minimo annuo di € 4.000 (euro quattromila) salvo eventuali conguagli, che
dovrà essere versato secondo le modalità indicate dall’amministrazione .
3. SOPRALLUOGO
Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione, effettuare la ricognizione dei luoghi oggetto
della concessione.
L’Ente procederà d’ufficio a verificare l’avvenuto sopralluogo, mediante conservazione agli atti della copia, debitamente
sottoscritta in originale dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo, dell’attestazione di Avvenuto Sopralluogo, di cui copia
originale sarà rilasciata ai concorrenti.
A tal fine si rappresenta che il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento fissato esclusivamente per via telefonica
al numero telefonico indicato al punto 1 del bando di gara, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00, in presenza del
Responsabile del Procedimento o suo delegato.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal Legale Rappresentate o direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato
della CCIAA/Albo/Registro munito di documento di riconoscimento o da altro soggetto incaricato, provvisto di apposita delega in
carta semplice, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non
ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.48, del D.Lgs. n. 50/2016 , tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati,
purché munito delle delega di tutti detti operatori;
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura
del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi;
4. RICHIESTA EVENTUALI CHIARIMENTI
E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo
di posta elettronica/PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http:// www.comune.santantioco.ca.it - nella sezione trasparenza – bandi di
gara;
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Operatori economici di cui all’art. 45 c.2 del D.Lgs. 50/2016, operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 ed operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto
all’art. 45 c.1 del D.Lgs. 50/22016;
*****
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione di tutte
le offerte presentate.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 , (consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A
questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
Con riferimento all’art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta.
6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara e riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito
indicati.
6.1.REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
6.1.1. le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
6.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
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6.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
6.2.Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro
delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
6.3.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
6.3.1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per le attività inerenti
l’oggetto della concessione;
Per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI C del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del Legale Rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
6.3.2. Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, istituito ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., concernente
il possesso dei requisiti per le seguenti categorie e classi, ai sensi dell’art. 8 lett. a) del D.M. n. 406 del 28.04.1998 e del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.:
•
•
•

Categoria 1F (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati);
Categoria 4F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi);
Categoria 5F (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi);

Per i concorrenti stranieri, possesso di certificato equivalente ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che documentino il possesso delle qualificazioni/abilitazioni.
6.4.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ogni concorrente, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà presentare:
6.4.1. un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00) netto di IVA, da intendersi quale
cifra complessiva nel triennio;
6.4.2. un fatturato specifico relativo a servizi nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti in genere (urbani, assimilabili agli
urbani, speciali, pericolosi e non), realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando, non inferiore a € 108.000,00 (euro centottomila/00) al netto di IVA, da intendersi quale cifra complessiva del
triennio;
6.4.3. almeno due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da allegare in originale alla documentazione di gara.
6.5.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
6.5.1. l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni 2014-2015-2016, antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando, con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in
genere;
6.5.2. Disponibilità per tutta la durata dell’appalto di adeguati mezzi d’opera e attrezzature, per il regolare espletamento del
servizio;
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
Precisazioni:
A. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti relativi al fatturato globale e specifico di cui ai
precedenti punti 6.4.1 e 6.4.2, devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x
anni di attività;
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, trova
applicazione quanto previsto dall’art. 86 c.4 del D.Lgs.n. 50/2016.;
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
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B. In caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett.b), e c ) del D.Lgs. n. 50/2016 (Raggruppamenti
Temporanei di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete o GEIE:
B.1 i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale relativi all’Iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, nonché il requisito di carattere
economico finanziario relativo alle referenze bancarie
devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete,GEIE, che partecipano alla gara;
B.2 In ordine al requisito di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al punto 6.3.2, il medesimo deve essere
posseduto nella sua interezza dal raggruppamento o dal consorzio e non obbligatoriamente da ciascun componente.
B.3 il requisito relativo al fatturato globale - di cui al precedente punto 6.4.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal
consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, con le seguenti modalità:
a. almeno per il 40% del valore complessivo del fatturato globale richiesto, dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso
di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate (o partecipanti al futuro
consorzio se non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere
posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il
10%.
B.4 il requisito relativo al fatturato specifico per servizi analoghi - di cui al precedente punto 6.4.2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:
b. in misura pari almeno al 40% del fatturato specifico richiesto, dall’impresa mandataria (o indicata come tale, nel caso di
raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate; il restante, pari al massimo
al 60% del fatturato specifico richiesto, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate
rimanenti, ciascuna delle quali deve possedere un requisito pari almeno il 10% del fatturato specifico richiesto,In ambedue i casi
resta fermo l’obbligo per il raggruppamento/consorzio /GEIE/ aggregazioni di imprese di rete/ di possedere il requisito nella
misura del 100%. In ogni caso, il mandatario deve possedere detti requisiti in una percentuale maggiore del/i mandante/i.
B.5 Il requisito relativo all’elenco dei principali servizi - di cui al precedente punto 6.5.1 deve essere posseduto dal raggruppamento
o consorzio ordinario o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete o GEIE;
B.6 Il requisito relativo alla disponibilità per tutta la durata dell’appalto di adeguati mezzi d’opera e attrezzature - di cui al
precedente punto 6.5.2 deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazioni di imprese di rete o GEIE;
C. In caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., (Consorzi fra
società cooperative, consorzi fra imprese artigiane):
C.1 i requisiti di ordine generale, di cui al precedente punto 6.1, i requisiti di idoneità professionale relativi all’Iscrizione al Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, di cui al punto 6.3.1, nonché il requisito di
carattere economico finanziario relativo alle referenze bancarie di cui al punto 6.4.3 devono essere posseduti direttamente dal
consorzio stesso;
C.2In ordine al requisito di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al punto 6.3.2, il medesimo deve essere
posseduto nella sua interezza direttamente dal consorzio stesso;
C.3 il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 6.4.1, il requisito relativo al fatturato specifico di cui al
precedente punto 6.4.2, devono essere posseduti direttamente dal consorzio;
C.4 Il requisito relativo all’elenco dei principali servizi - di cui al precedente punto 6.5.1 deve essere posseduto direttamente dal
consorzio;
C.5 Il requisito relativo alla disponibilità per tutta la durata dell’appalto di adeguati mezzi d’opera e attrezzature - di cui al
precedente punto 6.5.2 deve essere posseduto dal consorzio stesso;
D. In caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. n.50/2016 , (Consorzi stabili):
D.1 i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale relativi all’Iscrizione al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, nonché il requisito di carattere economico finanziario relativo alle
referenze bancarie devono essere posseduti direttamente dal consorzio stesso, ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo
quanto previsto agli artt. 45 del D.Lgs. n.50/2016 ;
D.2 In ordine al requisito di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al punto 6.3.2, il medesimo deve essere
posseduto direttamente dal consorzio stesso, ovvero dai singoli consorziati esecutori;
D.3 il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 6.4.1, il requisito relativo al fatturato specifico di cui al
precedente punto 6.4.2, devono essere posseduti dal consorzio, ovvero dai singoli consorziati esecutori.

4

D.4 Il requisito relativo all’elenco dei principali servizi - di cui al precedente punto 6.5.1 deve essere posseduto dal Consorzio
ovvero dai singoli consorziati esecutori.
D.5 Il requisito relativo alla disponibilità per tutta la durata dell’appalto di adeguati mezzi d’opera e attrezzature - di cui al
precedente punto 6.5.2 deve essere posseduto dal consorzio stesso;
I requisiti minimi di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine della presentazione delle
offerte e devono permanere per tutta la durata della gara e fino alla conclusione della concessione.
7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale può essere dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dai
concorrenti, in sede di partecipazione alla gara.
La verifica del possesso dei suddetti requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui all’art. 83 del medesimo decreto,necessari per la partecipazione
alla presente procedura di gara saranno verificati, ai sensi e con le modalità di cui alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012
dell’AVCP, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pertanto i
concorrenti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2,comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, il quale
consentirà di procedere alla verifica dei requisiti ovvero delle autocertificazioni presentate dall’operatore economico.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare
della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati
in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
d) La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50 /2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione
pecuniaria stabilita in misura pari a € 270,00. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, coincidono
con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel presente
disciplinare di gara e nella legge.
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
9. COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto al precedente punto 4, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo: domicilio eletto, indirizzo di
posta elettronica, indirizzo PEC, numero di FAX indicati dai concorrenti. Ai sensi dell’art. 76, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
10.SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
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11. CAUZIONI E GARANZIE
L’offerta dei concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice deve essere corredata, a pena di esclusione:
11.1. da una cauzione provvisoria di cui al punto 3.1.1) del bando, pari a € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00), che
dovrà essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:
11.1.1. 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;
11.1.2. prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, prestata o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 127
del D.P.R. n. 207/2010, ovvero:
Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385;
Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione;
Intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dell’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998;
11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione
di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla
data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi
risultante dal relativo certificato;
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva, per fatto dell’affidatario riconducibile ad
una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.
123 (art. 1 commi 1 e 3), integrato, ai sensi dell’art. 75 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con l’espressa rinuncia
dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, ai
concorrenti sarà sufficiente presentare la sola scheda tecnica – schema tipo 1.1, scheda tecnica 1.1 contenuta nell’allegato al
citato decreto, con l’integrazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, debitamente
compilata e sottoscritta dalla parti contraenti.
11.3.2. essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3. avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
Nel caso in cui, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione
delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di
presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.
11.3.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a
partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed
intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 , in favore della stazione appaltante,
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
11.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una
o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9
del Codice previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 8, comma d) del presente
disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.5. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione;
11.6. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo.
11.7. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotta del
50% per i concorrenti ai quali sia stata 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 EN ISO 9000.
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Per fruire di tale beneficio, i concorrenti devono segnalare il possesso del requisito documentandolo mediante idonea
documentazione originale, ovvero fotocopia autocertificata conforme all’originale, sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla suddetta attestazione.
La mancata presentazione della documentazione attestante il possesso del requisito che consente la predetta riduzione,
comporterà la non ammissibilità alla riduzione stessa e la conseguente esclusione del concorrente.

Precisazioni:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso
della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale
siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
12. CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per
un importo pari ad € 20,00 ( venti) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n° 163
del 22 dicembre 2015;.
Per eseguire il pagamento e necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art.83, comma 9 del Codice previo pagamento
della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 8 comma d) del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria, la stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il plico di partecipazione alla gara, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di
gara (come dettagliato indicato a seguire), dovrà pervenire, pena l’esclusione entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 14.03.2017, all’indirizzo: COMUNE DI SANT’ANTIOCO - PIAZZETTA ITALO DIANA N. 1 - 09017 SANT’ANTIOCO (CI) - (è
ammessa la consegna a mano).
Sul plico dovrà chiaramente apporsi la ragione sociale – il codice fiscale – l’indirizzo - l’indirizzo di posta elettronica certificata, il
numero di telefono, il numero di fax della ditta mittente (nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dovrà essere
indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento), e dovrà riportare la seguente dicitura: -NON APRIRE- OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 15.03.2017 ORE 10:00 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN “CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO NEI PORTI DI SANT’ANTIOCO E
CALASETTA PER ANNI TRE” – CIG: 6684268074.
Precisazioni:
per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico
come striscia incollata ceralacca o piombo, da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste;
*****
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa
Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
*****
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti la ragione sociale del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”
“C – OFFERTA ECONOMICA”
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta “A” con la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della
relativa procura;
*****
Precisazioni:
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In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari , la citata istanza di ammissione alla gara dovrà essere
sottoscritta da tutte le ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio, pena l’esclusione di tutto il
raggruppamento o consorzio, e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al
raggruppamento o consorzio stesso.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla gara dovrà recare la
sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa. Nel qual caso le copie dei documenti d’identità
dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
*****
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal
legale rappresentante, e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta quanto riportato a seguire:
1.
2.
3.
4.

La forma giuridica e la rappresentanza dell’impresa o della società partecipante;
L’iscrizione al registro delle imprese tenuto c/o la competente CCIAA;
Il rispetto delle norme che disciplinano gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, dell’art.53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 e di
essere in possesso di quanto richiesto dai decreti ministeriali sulle black list;
5. Il rispetto degli obblighi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori;
6. Il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. Il rispetto del divieto di partecipazioni incrociate alla gara di appalto;
8. Il possesso dei requisiti relativi ai fatturati globale e specifico previsti nel presente disciplinare;
9. L’individuazione delle parti di servizio che eventualmente intende subappaltare;
10. La cessazione delle cariche societarie avvenute nell’anno precedente;
11. ATTESTA , indicandole specificatamente di non trovarsi nella condizioni previste dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e
precisamente:
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 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- is, 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;
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;
d)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;
e) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 24;
f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
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ATTESTA

•

l’inesistenza 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.

•

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. 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 2-bis, 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.

•

che l’impresa non si trova in presenza di 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 D.lgs.50/2016;

•

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•

che l’impresa non si è resa 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;

•

di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2;

•

di non trovarsi in una situazione tale per cui la partecipazione alla presente procedura possa creare una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 del
Codice;

•

di non essere 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;

•

di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione, risultanti dall’iscrizione del casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC;

•

di non aver 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;

•

l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavoratori dei disabili;
oppure

•

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiori a 15;
oppure

•

di non essere tenuta al rispetto della norma suddetta in quanto, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
compreso tra 15 e 35, non ha proceduto successivamente al 18.01.2000 a nuove assunzioni;

•

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203;
oppure
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•

di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n.
203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

•

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure:

•

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure:

•

di
essere
a
conoscenza
della
partecipazione
alla
medesima
procedura
del/dei
seguente/i
soggetto/i:_____________________________________________che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Precisazioni:
a pena di esclusione le attestazioni di cui al precedente paragrafo devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti
sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si
riferiscono.
3. documento attestante la cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, del Codice, concernente
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
4.Le referenze bancarie di cui al presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n° 445;
5 .In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico
– finanziario, tecnico organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una
delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159, e il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 45
del codice;
c) originale e copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta
la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia
di normativa antimafia previsti per il concorrente;
6)
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n° 111 del 20 dicembre 2012 dell’ AVCP relativo al concorrente; in aggiunta,
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria
7) Documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della
propria deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015, pari ad € 20,00;
d. In ordine ai REQUISITI DI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
DICHIARA a pena di esclusione, che l’impresa/società è in possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
Commercio Agricoltura e Artigianato e ne riporta i relativi dati (numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data,
attività per la quale e iscritta, termine, forma giuridica,titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari), ovvero altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
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e. DICHIARA a pena di esclusione, che l’impresa/società è in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,
istituito ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., concernente il possesso dei requisiti per le seguenti categorie e classi,
ai sensi dell’art. 8 lett. a) del D.M. n. 406 del 28.04.1998 e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
• Categoria 1F (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati);
• Categoria 4F (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi);
• Categoria 5F (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi);
•
f. In ordine ai REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
DICHIARA di aver conseguito:
un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00) al netto di IVA;
un fatturato specifico relat ivo a servizi nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti in genere (urbani, assimilabili agli urbani,
speciali, pericolosi e non), realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016 antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando, non inferiore a € 108.000,00 (euro centottomila/00) al netto di IVA;
g. In ordine ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
INDICA l’elenco dei principali servizi prestati, negli ultimi tre anni 2014-2015-2016, antecedenti la data di pubblicazione del
bando, per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in genere;
DICHIARA di disporre per tutta la durata dell’appalto, di adeguati mezzi d’opera e attrezzature, per il regolare espletamento del
servizio, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, come da descrizione dettagliata resa nell’offerta tecnicoorganizzativa, riportante tutte le caratteristiche e specifiche tecniche delle attrezzature delle quali si avvarrà per l’espletamento del
servizio;
*****
ULTERIORI DICHIARAZIONI
h. DICHIARA di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
i. DICHIARA di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto.
j. DICHIARA di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione del servizio oltre che
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
k. DICHIARA di aver esaminato tutta la documentazione tecnica, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato
la capacita e la disponibilità di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione
tecnica adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica presentata;
l. DICHIARA di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazione, come da attestazione di sopralluogo in originale allegata;
m. DICHIARA di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, delle penali per il
non regolare espletamento del servizio, previste dal C.S.A., degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere espletato il servizio, di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
sull’espletamento dell’appalto e di aver giudicato il servizio oggetto della presente gara realizzabile ed i prezzi offerti remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto;
n. DICHIARA a pena di esclusione, di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) 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;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
o. DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
p. DICHIARA di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
q. DICHIARA di obbligarsi, senza diritto alla revisione delle Tariffe, alle modifiche e/o prescrizioni che dovessero rendersi necessarie
a seguito dell’aggiornamento del Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti;
r. DICHIARA di voler corrispondere al Comune di Sant’Antioco, in caso di aggiudicazione, a titolo di canone concessorio, un canone
annuo pari al 5 % ( cinque per cento), calcolato sul fatturato annuo relativo al servizio oggetto della concessione, con un minimo
annuo di € 4.000,00;
s. DICHIARA di essere consapevole che non è ammesso il subappalto;
t. DICHIARA di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
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integrativi, applicabili ai lavori in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all’osservanza di tutte le norme anzidette;
u. DICHIARA (fatta salva la disciplina prevista della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ai fini di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs.
50/2016 che nessuna parte dell’offerta presentata per la partecipazione alla presente gara (compresa l’offerta tecnica e le
eventuali giustificazioni che si dovessero rendere necessarie) costituisce segreto tecnico o commerciale e che, pertanto, in caso di
richiesta di accesso agli atti motivata da parte dei concorrenti alla medesima procedura, la stazione appaltante potrà consentire
l’ostensione dei predetti documenti nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 nonché dalle disposizioni di cui alla Legge
241/90 e s.m.i.;
ovvero
di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (se si
allega la dichiarazione nella stessa si dovranno indicare le parti sottratte all’accesso) segreti tecnici o commerciali e pertanto la
stazione appaltante non potrà consentire l’ostensione degli stessi ai concorrenti che ne facciano richiesta (N.B. in assenza di
allegato diniego, la presente dichiarazione s’intende assertiva.
v. DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e di prestare il proprio consenso al trattamento;
w. INDICA il referente per la gara e ne indica il nome e cognome , l’indirizzo al quale inviare la corrispondenza e autorizza l’invio di
tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di ogni altra comunicazione inerente la presente procedura di
gara per posta elettronica certificata (PEC) e ne indica l’indirizzo;
x. DICHIARA che l’impresa/società, ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
y. DICHIARA di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e
s.m.i., sostituito dall’art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266, o di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è comunque
concluso;
z. DICHIARA di prendere atto che in tutti i casi l’Amministrazione si riserva la facoltà di non addivenire alla stipulazione del
contratto di concessione, in tal caso l’aggiudicatario nulla potrà pretendere dall’amministrazione aggiudicatrice per la mancata
stipulazione del contratto;
aa.DICHIARA (nel caso di operatore economico avente sede , residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto
del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle Finanze;
ovvero di essere un operatore economico non avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001.
.
7. in caso di CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA (RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI CONSORZI E
GEIE)
A. PER I CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART.45 COMMA 2 LETT. c) DEL D.LGS.
N. 50/2016.
7.1.a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio, in originale o copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi
degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, con indicazione delle imprese consorziate;
7.2.delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo.
B. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI CUI ALL’ART. 48 DEL D.LGS. N. 50/2016
7.1.a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al concorrente mandatario dagli altri
concorrenti riuniti, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
7.2.procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del concorrente mandatario, risultante da atto
pubblico.
E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
C. NEL CASO CONSORZI ORDINARI O GEIE DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 FORMALMENTE COSTITUITI
7.1.a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
7.2.dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art.48 comma 4 del Codice. le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori consorziati o raggruppati;
D. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI
7.1.a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ..
*****
E. NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE : SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE
CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO
2009, N. 5
7.1.a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di
seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
7.2.a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
7.3.a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
F. NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE
CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10
FEBBRAIO 2009, N. 5
7.1.a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
G. NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È’ SPROVVISTA DI ORGANO
COMUNE, OVVERO, SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI
7.1.a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi potranno essere sanate ai sensi
dell’art.83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda e
dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista al punto 8 comma d) del presente
disciplinare;
In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Patto d’integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentate dal soggetto concorrente
BUSTA B – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA
La busta “B” con la dicitura “OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”, dovrà contenere, pena l’esclusione:
1. RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato ed in conformità al Capitolato Speciale
d’Appalto, la descrizione dl servizio di gara offerto.
- dovrà essere redatta in lingua italiana, fatta salva la terminologia tecnica;
- presentata su fogli singoli Formato A4, non in bollo con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro un limite massimo di 20 pagine (quaranta fronte/retro);
Tale relazione dovrà essere redatta in modo tale da consentire alla commissione di disporre di tutti gli elementi utili per la
valutazione, con riferimento ai criteri e sub criteri di seguito indicati; a tal fine dovrà essere strutturata secondo i seguenti paragrafi
e sottoparagrafi:
1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1.1. QUALITÀ DEL PROGETTO: descrizione tecnica dettagliata dell’organizzazione specifica e modalità tecniche e operative che
s’intende intraprendere per la gestione del servizio in concessione. Dovranno essere specificate nel dettaglio le attività che saranno
svolte, nonchè le modalità tecniche ed operative, il personale impiegato, che il concorrente propone di effettuare al fine di
garantire che i servizi siano svolti in conformità alle prescrizioni minime , del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi e dai residui del carico dei Porti di Sant’Antioco e Calasetta;
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1.2. MODALITÀ DI GESTIONE: descrizione tecnica dettagliata che illustri le caratteristiche dell’attrezzatura tecnica (dotazione
stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico) da impiegare per il regolare espletamento del servizio, con
indicazione del titolo di disponibilità (proprietà, comodato o nolo esclusivo) di ciascuna attrezzatura, allegando anche la
documentazione tecnica specifica;
1.3. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO: descrizione economico-finanziaria degli investimenti che si intendono attuare per la
gestione del servizio per l’intera durata;
Nel piano finanziario dovranno essere riportate le tariffe che il concorrente intende applicare per ogni tipologia di servizio nel
rispetto dell’art. 16 del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti .
2. RACCOLTA DIFFERENZIATA
2.1. GESTIONE: descrizione tecnica dettagliata delle modalità tecnico-organizzative attraverso le quali incentivare la raccolta
differenziata ed il recupero in genere delle varie frazioni di rifiuti prodotti dalle varie tipologie di vettori marittimi descritti nel Piano
raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.
3. PROPOSTE MIGLIORATIVE
3.1. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO: descrizione tecnica descrittiva delle eventuali proposte migliorative del servizio che si
intende offrire;
Le migliorie potranno riguardare l’organizzazione, la tecnologia dei mezzi, (disponibilità di bettoline) eventuali ulteriori impianti da
realizzare in ambito portuale (aree attrezzate e/o isole ecologiche), oltre il numero minimo stabilito nel piano di raccolta e gestione
di raccolta , al fine di incrementare la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata ed avviare il riutilizzo o il recupero degli
stessi.
Tali migliorie potranno inoltre, riguardare una diversa organizzazione (diversificazione del servizio a seconda della
stagione/incremento orari di aperture aree attrezzate), per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle imbarcazioni da diporto, naviglio da
pesca e traffico locale.
Tali proposte se accettate, dalla Stazione Appaltante, saranno inserite tra le obbligazioni contrattuali.
4. POSSESSO CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ’
4.1. Descrizione dell’eventuale possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alle norma UNI
En–ISO 9001 per processi e servizi relativi alla raccolta e gestione dei rifiuti in corso di validità;
4.2. Descrizione dell’eventuale possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale in conformità alle norma UNI En–
ISO 14001 per processi e servizi relativi alla raccolta e gestione dei rifiuti, rilasciata da organismi accreditati, ovvero del certificato
rilasciato da organismi indipendenti per attestare il rispetto di determinate norme di gestione ambientale in corso di validità;
*****
Precisazioni:
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art.45, del Codice, ovvero dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio gia costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o
consorzio.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C” con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere, pena l’esclusione:
1. DICHIARAZIONE dell’offerta economica, redatta conformemente al sottoscritta dal legale rappresentante, in competente bollo a
norma del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., con l’indicazione:
a. del massimo ribasso percentuale unico da applicare sull’importo posto a base di gara (€ 270.000,00 per un triennio);
b. della stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art.95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
La stessa dovrà inoltre contenere la dichiarazione che la ditta ha tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli
obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore.
Precisazioni:
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante (o
procuratore) dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, del Codice dei contratti, ovvero dal legale
rappresentate/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI (mandataria) in nome e per conto delle mandanti o Consorzio
gia costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio soggetti non ancora costituiti , deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione.
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre e lettere, valendo, in caso di discordanza, il valore espresso in lettere.
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Sono ammesse percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque. Non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta,
o condizionate nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli atti di gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 70
OFFERTA ECONOMICA QUANTITATIVA 30
TOTALE 100
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del succitato D.Lgs. n. 50/2016 ., che
procederà all’attribuzione per ciascun concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti
all’offerta tecnica e all’offerta economica, sulla base dei seguenti criteri e sottocriteri, secondo la seguente griglia di distribuzione:
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A- Valutazione dell'offerta tecnica (max 70 punti )

Requis. Totale Punteggio Offerta Tecnico Organizzativa

Punteggio Criterio

Organizzazione del Servizio

40

Sottocriteri

Descrizione
Moda l i tà di Ges ti one del Se rvi zi o
e ca ra tteri s ti che qua l i ta ti ve del l 'offerta

1

Qua l i tà del progetto

2

Moda l i tà di ges ti one

3

Pi a no Economi co e Fi na zi a ri o

Ca ra tteri s ti che del pers ona l e e del l e
a ttrezza ture/mezzi tecni ci i mpi ega ti

Punteggi o s ottos cri te ri o
Punt.i o D
25

10
5

Criterio 2

Punteggi o Cri teri o
10

Des cri zi one
Punteggi o s ottocri teri o
Moda l i tà di Ges ti one del l 'a tti vi tà rel a ti va
Punt.i o D Punt.i o T
a l l a ra ccol ta di fferenzi a ta ed a l recupero i n
10
genere

Ges ti one

Criterio 3

Punteggi o Cri teri o

Pros te mi gl i ora ti ve

15

Sottocri teri

Des cri zi one

Punteggi o s ottocri teri o
Punt.i o D Punt.i o T

5

Di s poni bi l i tà betol i ne, Sono a ttri bui ti 2
punti (On/Off) s e i n pos s es s o di a l meno
una betol i na

6

Eventua l i ul teri ori s ervi zi di ra ccol ta da
rea l i zza re
i n a mbi to portua l e , ol tre quel l i mi ni mi
s ta bi l i tò da l Pi a no di ra ccol ta :.
Il punteggi o s a rà a ttri bui to s econdo i
s eguenti cri teri :
0 punti - per nes s un ul teri ore s ervi zi o ;
4 punti - per 1 ul teri ore s ervi zi o ;
8 punti - per 2 o pi ù ul teri ori s ervi zi

8

7

Al tre ti pol ogi e di mi gl i ori e

5

Mi gl i ora mento del Servi zi o

8

9

Punt.i o T

Ra ccol ta Di fferenzi a ta
Sottocri teri

4

70/100

Criterio 1

2

Criterio 4

Punteggi o cri teri o

Certi fi ca zi one di Qua l i tà

5
punteggi o s ottocri teri o

Sottocri teri

Descrizione

Certi fi ca zi . UNI En- Is o 9001

Per proces s i e s ervi zi rel a ti vi a l l a ra ccol ta e
ges ti one dei ri fi uti dei ri fi uti - Sono
a ttri bui ti 1 punto (On/0ff) s e i n pos s es s o
del l a certi fi ca zi one

1

Per proces s i e s ervi zi rel a ti vi a l l a ra ccol ta e
Certi fi ca zi one UNI-En-ISO
ges ti one dei ri fi uti - Sono a ttri bui ti 4 punti
14001 ovvero certi fi ca zi one di
(On/ff) s e i n pos s es s o del l a certi fi ca zi one
cui a l l 'a rt. 93 comma 7 del
D.l gs . 50/2016

4
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Punt.i o D

Punt.i o T

Con riguardo ai sottocriteri e punteggi specificati nella tabella si precisa quanto segue:
I sottocriteri sono divisibili in due categorie:
Sottocriteri quantitativi, ovverosia quelli valutabili secondo una scala oggettiva determinabile in maniera univoca. Per esempio
rientra tra i sottocriteri quantitativi “PROPOSTE MIGLIORATIVE” gli eventuali ulteriori servizi i da realizzare in ambito portuale (aree
attrezzate e/o isole ecologiche), oltre il numero minimo stabilito nel Piano di raccolta e gestione dei rifiuti , che per la sua
valutazione prevede, mediante una scala prefissata, un’assegnazione oggettiva del punteggio che sarà ovviamente uguale per tutti i
membri della Commissione;
A tali sottocriteri sono attribuiti i “Punteggi tabellari”, identificati con la lettera T, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che
saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine, nella
documentazione di gara;
Si precisa che la dicitura (on/off) sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi, pertanto il punteggio conseguibile relativamente
alle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 (zero) oppure al valore indicato nella tabella.
Sottocriteri qualitativi, ovverosia quelli valutabili secondo una scala di attributi di qualità, che possono andare da “basso” a “alto”
secondo una serie di valori intermedi, per esempio, rientrano tra i sottocriteri qualitativi tutti quelli rappresentati dalle “soluzioni
di impresa” , che per la loro valutazione prevedono un’assegnazione soggettiva di un punteggio/qualità da parte di ciascun membro
della Commissione;
A tali sottocriteri sono attribuiti i “Punteggi discrezionali”, identificati con la lettera D, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che
saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice, che
sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli elementi riportati nella tabella;
Saranno considerate idonee le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 50 punti su 70 (soglia di
sbarramento). Le offerte inidonee non saranno ammesse alle successive fasi della procedura.
Per la valutazione dei punteggi tabellari o discrezionali si utilizzerà la seguente formula:
PT(a) = Σn [Wi * V(a) i]
Dove :
PT(a) = Punteggio di valutazione dell’offerta (a)
n
= numero totale dei requisiti impiegati;
Wì
= punteggio attribuito ai requisisti
V(a)ì = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = Sommatoria
Nel caso di “Punteggi tabellari”, i coefficienti V(a) i sono determinati in ragione dell’offerta (valore assegnato = 1) o mancata offerta
(valore assegnato = 0) ovvero dagli ulteriori valori tabellari previsti.
Le valutazioni dei coefficienti della prestazione rispetto a ciascun requisito attribuiti dai singoli commissari ( coefficiente tra 0 e 1 )
verranno effettuate tenuto conto del piano di raccolta e gestione rifiuti , sulla base della completezza espositiva e correttezza
tecnica del dimensionamento e validità tecnica/funzionale delle soluzioni proposte per l’esecuzione dei servizi.
B - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)
Per calcolare il valore dell’offerta economica, verra assegnato a ciascuna offerta un punteggio in applicazione della seguente
formula di calcolo:
Pa = Punti * Prezzo min / Prezzo (a)
dove:
Pa = punteggio da attribuire al concorrente (a)
Punti = Punteggio massimo a disposizione per il parametro;
Prezzomin = Prezzo piu basso offerto in gara (determinato sulla base della percentuale di sconto piu alta offerta);
Prezzo (a) = Prezzo offerto dal concorrente (a) (determinato sulla base della percentuale di sconto offerta);
La procedura di gara si svolgerà secondo lo schema procedurale di seguito riportato.
8. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Sant’Antioco nel giorno fissato al punto 4.3.6.2) del bando di
gara, vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul
sito internet del Comune fino al giorno antecedente la data fissata e anche a mezzo di posta elettronica certificata comunicata dagli
stessi.
8.1. PRIMA SEDUTA PUBBLICA
La Commissione di gara, appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, darà
inizio alle seguenti operazioni di gara:
alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 4.3.3 del bando di gara, della loro
integrità e la conseguente ammissibilità degli stessi;
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alla successiva apertura dei plichi dei concorrenti ammessi, al controllo della completezza e della correttezza formale e integrità
dei contenuti – presenza delle buste “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” “B - OFFERTA TECNICOORGANIZZATIVA” e “C –
OFFERTA ECONOMICA”;
all’apertura della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e al controllo della completezza e della correttezza
formale della documentazione amministrativa;
alla verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 del Codice(consorzi cooperative e artigiani e consorzi
stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio
ed il consorziato;
alla verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete
o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs.50/2016 , dal
regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;---------------------------------------------------------------------in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del codice, (soccorso istruttorio) le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un
termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la
comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge
vigenti;
nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio
di cui al punto che precede, a sorteggiare, ai sensi del del D.Lgs. n. 50/2016, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle
offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali (requisiti di idoneità professionale, capacita
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) di cui ai punti 6.3- 6.4-6.5;
*****
Tali verifiche (da effettuarsi nella medesima SEDUTA PUBBLICA o in successiva SEDUTA RISERVATA) mediante l’utilizzo della
Delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) n. 111 del 20.12.2012, del sistema AVCPASS., e qualora il sistema non
consenta la verifica di tutti i requisiti, le verifiche mancati saranno effettuate ai sensi e con le modalità di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000;
*****
15.2. Nella medesima SEDUTA PUBBLICA o in SEDUTA PUBBLICA successiva, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, la
Commissione provvede:
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti e alla pronuncia dei concorrenti
ammessi;
all’apertura della busta “B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”, per la verifica della presenza della documentazione a quanto
richiesto nel presente disciplinare, oggetto di successiva valutazione da parte della commissione giudicatrice.
In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica che sia comunque riconducibile all’offerente, la Commissione richiede, ai
sensi dell’ art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non
superiore ai dieci giorni.
15.3. UNA O PIÙ SEDUTE RISERVATE
In caso di soccorso istruttorio, soltanto a seguito della regolarizzazione del soggetto richiedente, la Commissione procederà ad
esaminare i documenti presenti nell’offerta tecnico-organizzativa dei soli concorrenti ammessi, e ad attribuire il relativo punteggio,
secondo i criteri e sottocriteri sopra descritti.
15.4. SEDUTA PUBBLICA
Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà:
alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse, con eventuale comunicazione del concorrente eliminato
per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento di cui al punto 14, nonché di quelli esclusi per mancata regolarizzazione
del soccorso istruttorio;
all’apertura delle buste C “Offerta economica” dei concorrenti ammessi, dando lettura ad alta voce del ribasso offerto da ciascun
concorrente ammesso alla gara.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre ed in lettere, l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso indicato in lettere.
Il ribasso percentuale é calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondato all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia
pari o superiore a cinque;
In caso di carenza della sottoscrizione dell’offerta economica che sia comunque riconducibile all’offerente, la Commissione:
richiede, ai sensi dell’ art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un
termine non superiore ai dieci giorni;
sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti;
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15.5. Nella medesima SEDUTA PUBBLICA o in SEDUTA PUBBLICA successiva, la Commissione provvede:
ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione di cui al punto 15.4.
alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri descritti al punto 14 e all’attribuzione dei relativi punteggi;
a determinare il punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e a quella economica.
. qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata
tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza
modificare i giudizi già espressi.
all’esito delle operazioni di cui al punto precedente, provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara;
*****
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi
pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè qualora vi siano offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui
al successivo comma 7 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e procede a richiedere, per iscritto,, ai
sensi del comma 5 del medesimo art.,97 le giustificazioni ai concorrenti.
La Commissione escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in
sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
15.6. Con successiva seduta pubblica la Commissione procederà a comunicare gli esiti delle verifiche di congruità e alle eventuali
esclusioni delle offerte non congrue e quindi alla pubblicazione della graduatoria finale con aggiudicazione provvisoria al
concorrente classificatosi al primo posto;
Tutte le operazioni di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, saranno verbalizzate.
*****
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e
per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sul prezzo. avrà conseguito il punteggio più alto per l’offerta tecnico-organizzativa e qualora vi sia parità anche
nell’offerta tecnica, si procederà con pubblico sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente,
ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In
tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi
già espressi.
*****
In caso di esclusioni, la Commissione comunica, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l’eventuale escussione della cauzione
provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle
imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
*****
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il
prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
*****
Si procederà all’aggiudicazione dell’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente dalla Stazione Appaltante.
E’ facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea e congrua.
*****
16.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo
esclusa la competenza arbitrale.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente disciplinare di gara.
Il Responsabile del servizio
f.to Arch. jr Paolo Pinna
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