
COMUNE DI POGGIORSINI
Provincia di Bari

Settore Tecnico-manutentivo

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

ENTE APPALTANTE: Comune di  Poggiorsini – Settore Tecnico-Manutentivo – Piazza 
Aldo Moro n. 48 – 70020 - Poggiorsini (Italia) tel. 080/3237194 fax 080/3237192

1) OGGETTO:  Servizi  di  Gestione dei Rifiuti  Urbani e Speciali  Assimilabili  agli 
Urbani e dei Servizi di Igiene Urbana.

2) IMPORTO A BASE D’ASTA :
€. 111.000,00 oltre I.V.A. soggetti  a ribasso, ed €. 3.300,00 oltre I.V.A.  per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

3) DURATA DELL’APPALTO: 
La durata dell’appalto, considerando quanto stabilito dal D.Lgs n.163/2006 e 
s.m.i.  è  pari  ad  anni  1  (UNO)  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  del 
contratto.
Qualora  allo  scadere  del  presente  appalto  non  siano  state  completate  le 
formalità  relative  al  nuovo  appalto  e  conseguente  affidamento  del  servizio, 
l’appaltatore dovrà garantire  l’espletamento fino alla  data di  assunzione del 
servizio da parte della ditta subentrante.
Durante tale  periodo di  servizio  rimangono fermi  tutti  i  patti  e le  condizioni 
stabiliti nel contratto e nel relativo capitolato.
La  data  di  scadenza  del  contratto  potrà  essere  anticipata  per  intervenute 
disposizioni legislative o per altre cause previste dalle norme in vigore.

4) FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio comunale.

5) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  Procedura aperta art. 83 
del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  con  aggiudicazione  in  favore  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  degli  elementi  di 
valutazione e parametri di seguito elencati:

A) Offerta tecnica max punti 60
1.  Proposte progettuali relative ai servizi di raccolta r.s.u. 

 e di raccolta  differenziata max punti  45
2.  Proposte progettuali relative allo spazzamento, lavaggio 

Stradale  max punti    3 
3. Campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione max punti    2

     4.  Servizi aggiuntivi rispetto al capitolato  max punti 10 
     B) Prezzo                max punti  40
 Per un totale di            max punti 100
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Le ditte che non avranno raggiunto un punteggio tecnico minimo pari a 40 punti 
saranno escluse dal prosieguo della gara.

Gli elementi di valutazione, sinteticamente, sono definite come:

A) OFFERTA TECNICA 

1)  Proposte  progettuali  relative  ai  servizi  di  raccolta  r.s.u.  e  di  raccolta 
differenziata 
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 45 punti alla Ditta che, tenendo conto dei 
parametri minimi di riferimento previsti nel  Capitolato, proporrà tecniche migliori  e 
modalità organizzative che consentono di raggiungere i massimi livelli di igienicità e di 
raccolta differenziata in termini percentuali previsti dalla vigente normativa regionale, 
con l’ottimale impiego di mezzi e personale. Adeguata valutazione sarà riservata alla 
funzionalità degli schemi organizzativi previsti  per l’esecuzione dei servizi, nonché, 
alle innovazioni tecnologiche ed alle dotazioni proposte. 
Particolare rilevanza nella valutazione sarà attribuita alla Ditta che avrà presentato 
progetto innovativo per la raccolta differenziata da effettuare.
Altrettanta  rilevanza  sarà  data  a  metodologie  di  raccolta  e  conferimento  tali  da 
garantire controlli, anche ex post, circa il corretto comportamento dell’utenza anche in 
previsione dell’istituzione di premialità per i cittadini virtuosi.
La  Commissione potrà  attribuire  punti  zero  a  quel  progetto  tecnico,  che  dovesse 
presentare  soluzioni  tecniche,  igieniche  e  sanitarie,  per  uno  o  più  dei  servizi  da 
svolgere, talmente errate da rendere inaccettabile la soluzione proposta.

2)Proposte progettuali relative allo spazzamento stradale
Saranno attribuiti un max di punti 3 alla ditta che progetterà ed effettuerà il miglior 
servizio di spazzamento.
Gli  operatori  addetti  dovranno  provvedere  anche  allo  svuotamento  dei  cestini 
gettacarte, da posizionarsi in numero congruo a cura e spese dell’Appaltatore.
Nel  progetto  offerta  dovranno  dettagliatamente  essere  riportate  le  modalità  di 
svolgimento del servizio, tenendo conto dei parametri minimi di riferimento previsti nel 
Capitolato ed in particolare: 

• Frequenza del servizio,
• Dimensionamento delle zone,
• Mezzi, attrezzature e personale da utilizzare,
• Orari di svolgimento del servizio.

3) Campagna promozionale pubblicitaria e sensibilizzazione.
La  campagna  di  informazione  e  sensibilizzazione  dovrà  essere  rivolta  in  modo 
particolare alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle associazioni di categoria.
Il progetto offerta tecnico dovrà contenere una concreta proposta di programmazione 
delle attività suddette per tutta la durata dell’appalto, con indicazione dei mezzi di 
comunicazione e delle risorse che si provvederà di impiegare.
La migliore proposta di campagna di sensibilizzazione promozionale e pubblicitaria, 
riceverà il massimo di punti 2.
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4) Servizi aggiuntivi rispetto al Capitolato

Nel progetto offerta potranno essere offerti ulteriori servizi in aggiunta a quelli previsti  
dal  Capitolato e compresi  nel  canone annuo per  migliorare il  servizio oggetto del 
Capitolato stesso. A tali  servizi  aggiuntivi  potranno essere attribuiti  a insindacabile 
giudizio della Commissione Giudicatrice un max di 10 punti. 

B) PREZZO

La Commissione esaurite le valutazioni  suddette  e attribuiti  i  punteggi,  passerà in 
seduta  pubblica  all’esame della  proposta  economica del  servizio,  che fino  a quel 
momento, dovrà restare chiusa e sigillata, con indicazioni ignote alla Commissione.
Il punteggio da assegnare al prezzo offerto da ciascuna ditta concorrente sarà uguale 
al punteggio massimo assegnabile per il  rapporto matematico tra il prezzo minimo 
offerto e quello proposto da ciascuna ditta secondo la seguente formula:

P=  Pmax (Pmin/P.i.)
Con: 
P        = punteggio da attribuire
Pmax      = punteggio massimo attribuibile
Pmin = prezzo minimo offerto  
P.i. = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Terminata l’attribuzione dei  punteggi,  la commissione procederà ad effettuare,  per 
ciascuna ditta la somma di tutti i punteggi attribuiti per ottenere la graduatoria finale 
delle  imprese  partecipanti.  La  graduatoria  finale  sarà  sottoposta  all’approvazione 
definitiva dell’organo competente.
L’Amministrazione,  inviterà  l’impresa  aggiudicataria  (o  il  Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese) a presentare, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, la  
documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto.

Non sono ammesse offerte condizionate che verranno senz’altro escluse dalla gara e 
l’appalto  potrà  essere  aggiudicato  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida, 
purché  ritenuta  idonea  sotto  gli  aspetti  tecnici,  igienici  ed  economici  dalla 
Commissione. Nel caso nessuno dei progetti  offerta presentati sia ritenuto idoneo, 
non si  procederà all’aggiudicazione ed i  concorrenti  non potranno vantare diritti  e 
pretese di sorta nei confronti del Comune.
Le  offerte  saranno  sottoposte  alla  eventuale  verifica  di  cui  all’art.  87  del  D.L.vo 
163/2006.
I  concorrenti  non  potranno  richiedere  all’Amministrazione  Comunale  compensi  o 
rimborsi  per  la  elaborazione  e  presentazione  dei  progetti  tecnici  ed  economici, 
restando a loro completo carico ogni spesa relativa.
L’offerta ha una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle offerte. 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del 
D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti richiesti da presente bando. I consorzi di 
cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e e) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il  
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare 
alla gara, in altra forma, individuale o associata.
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli  
stessi amministratori muniti di potere di rappresentanza

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE da possedere a pena di esclusione, e da 
allegare alla documentazione di gara: 

a) requisiti di carattere generale:

a.1) insussistenza  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione 
alle  procedure di  affidamento  delle  concessioni  e  degli  appalti  di  cui 
all’art.  38  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  in  capo  ai  soggetti 
espressamente richiamati dal medesimo articolo;

b) requisiti di idoneità professionale:

b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede o 
ad analogo registro professionale di altro Stato aderente alla CEE, per 
attività inerenti i servizi di igiene urbana, disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione. Da tale certificato deve risultare che la ditta è in attività 
per dette categorie di servizi e che nei confronti della stessa non vi sono 
in  atto,  né  si  sono  verificate,  nell’ultimo  quinquennio  procedure  di 
fallimento,  di  concordato  preventivo,  né  di  liquidazione  coatta  o 
volontaria,  né  di  amministrazione  controllata.  Deve  essere  indicato 
altresì  il  possesso  dei  requisiti  economico  –  finanziari  e  tecnico  – 
organizzativi di cui al D.M. 07/07/1997 n. 274 di cui alla legge 82/84, per 
la fascia di classificazione minimale. 

b.2) Iscrizione all’albo Nazionale gestori Ambientali  ex D.M. 406/1998 
per le seguenti categorie e classi:

categoria 1  minimo classe F;
categoria 4  minimo classe F;
categoria 5  minimo classe F;
categoria 9 minimo classe E;
categoria 10 A minimo classe E.

In  caso  di  ATI/RTI  o  di  consorzi  i  suddetti  requisiti  devono  essere 
posseduti tutti dall’impresa capogruppo.
Le  imprese  associate  o  consorziate  devono  possedere  i  suddetti 
requisiti  in relazione ai servizi  da svolgere. Gli  stessi requisiti  devono 
essere posseduti alla data di emissione del bando. 
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b.3) Aver svolto per conto di Comuni servizi analoghi al presente, di cui 
almeno uno con popolazione residente di minimo 2.000 abitanti, e da 
almeno tre anni. 

b.4) iscrizione all’albo degli autotrasportatori merci per conto terzi.

b.5)  Autorizzazione  sanitaria  alla  raccolta  e  trasporto  di  carcasse 
animali. 

c) requisiti di capacità economico finanziaria:

c.1) il fatturato globale medio dell’impresa ( o delle imprese consorziate 
o  raggruppate  nell’insieme)  riferito  ai  servizi  oggetto  del  presente 
capitolato, non inferiore all’importo pari a tre annualità dell’importo posto 
a base di gara, dunque almeno pari ad €. 350.000,00=, tassa ecologica 
ed IVA esclusa. 

d) Ulteriori dichiarazioni a rendersi a pena di esclusione

1) di aver preso visione e di accettare, integralmente senza obiezioni 
e/o  riserve,  tutte  le  condizioni  previste  dal  “Capitolato  Speciale 
d’Appalto” per l’appalto dei servizi;

2) di  aver tenuto conto, nel  redigere l’offerta,  degli  obblighi  connessi 
alle disposizioni in materia di sicurezze e protezione dei lavoratori;

3) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostante generali 
e  particolari  che  possono  influire  sulla  determinazione  dei  costi, 
nonché  delle  condizioni  contrattuali  che  possono  influire 
sull’esecuzione  dei  servizi  e  di  aver  giudicato  il  canone  nel  suo 
complesso  remunerativo  e  tale  da  consentire  la  presentazione 
dell’offerta;

4) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  comunicare 
tempestivamente  alla  Stazione  Appaltante  ogni  modificazione  che 
dovesse  intervenire  negli  assetti  societari   e  sulla  strutture 
dell’impresa  e  negli  organismi  tecnici  ed  amministrativi  ai  sensi 
dell’art. 7 c. 11 legge 19.3.1990 n. 55 con salvezza dell’applicazione 
da parte dell’Amministrazione di  quanto previsto dal comma 16 di 
detto articolo;

5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni 
consecutivi  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte. 

Si precisa che:
Le  dichiarazioni  sub  d)  devono  essere  rese  dai  concorrenti  singoli  e  dai 
concorrenti partecipanti in ATI, in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34 c. 1 
lett. e) D.lgs. 163/2006 e s.m.i. o in GEIE e dai consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) 
e c) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa, altresì che:
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I requisiti di carattere generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da 
tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate ai sensi dell’art. 
34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dai consorzi di cui  
all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del medesimo Decreto e dalle consorziate per 
le  quali  gli  stessi  eventualmente  concorrono,  in  relazione  anche  ai  soggetti 
richiamati dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.-
In caso di R.T.I.,  o Consorzio, i  requisiti  economico finanziari  dovranno essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento nelle misure minime del 60% a 
carico della mandataria e del 20 % a carico di ciascuna impresa mandante. 
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i consorzi ex art. 34 comma 1 
lettera b) e c) anche laddove il consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie 
consorziate  espressamente  indicate,  i  requisiti  economico  finanziari  e  tecnici 
richiesti devono essere posseduti dai consorzi stessi.
Per i consorzi di cui al’’art. 34 comma 1 lettera b) e c) è fatto divieto, a carico delle 
consorziate per le quali il consorzio concorre, di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il RTI o Consorzio di cui all’art. 34 
comma 1 lettera e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
Le concorrenti dovranno, altresì, fornire all’Amministrazione il domicilio eletto ai fini 
delle  comunicazioni  ex  art.  79  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  in  difetto 
l’Amministrazione utilizzerà il domicilio indicato nell’istanza di partecipazione.

8) AVVALIMENTO 
Ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  il  concorrente,  singolo  o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo 
e di affidabilità ed esperienza avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

9) SUBAPPALTO 
E’ ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i..  Al fine del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, il  concorrente dovrà 
rendere  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  2.1  del  richiamato  art.  118  D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.

10)CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Ai  sensi  dell’art.  48  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  la  Commissione  potrà 
procedere  alla  verifica  a  campione  sui  requisiti  auto-dichiarati  di  capacità 
economica – finanziaria e tecnico – organizzativa.

11)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO – OFFERTA
Per  partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far  pervenire a questo 
Comune, un plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal 
legale  rappresentante  della  ditta  offerente  o,  nel  caso  di  ATI/RTI  dal  Legale 
rappresentante della ditta Mandataria, indirizzato a : “COMUNE DI POGGIORSINI 
– Settore Tecnico Manutentivo – Piazza Aldo Moro, n. 48 – 70020 – Poggiorsini  
(BA) “.
Il  plico dovrà recare all’esterno il  nominativo del mittente con indicazione della 
ragione sociale, della sede, dei numeri di telefono e fax e della partita IVA (in caso 
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di ATI/RTI i nominativi e le indicazioni di tutte le ditte partecipanti) e la seguente 
dicitura  “ Gara per l’appalto del servizio di gestione rifiuti  urbani” e dovrà 
pervenire entro il giorno e l’ora specificati al punto 12 successivo.
Saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti dopo il suddetto termine stabilito dal 
bando, qualunque sia la motivazione del ritardo.
Il  plico  potrà  essere  recapitato  tramite  raccomandata  postale  e/o  agenzia  di 
recapito  autorizzata  o  consegnato  a  mano.  Il  recapito  del  plico  rimane  ad 
esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione appaltante non assumerà 
responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga 
in tempo utile. 
Il suddetto plico dovrà contenere a pena di esclusione, ulteriori tre plichi, anch’essi 
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura riportanti i nominativi del o dei mittenti, 
la  medesima  dicitura  del  plico  principale  “Gara  per  l’appalto  del  servizio  di  
gestione rifiuti urbani”  oltre le seguenti rispettive diciture di identificazione:

- plico n. 1 – “ Documentazione di ammissione “
- plico n. 2 – “ Progetto tecnico “
- plico n. 3 -  “ Offerta economica “

Il plico n. 1 deve contenere
La documentazione necessaria per l’ammissione alla gara di  cui  al  successivo 
punto 14.
La  mancanza  di  uno  dei  documenti  o  dichiarazioni  di  cui  al  punto  14  e  7, 
comporterà l’esclusione dalla gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il plico n. 2 deve contenere
Il Progetto Tecnico offerto dalla ditta, redatto in lingua italiana. In detto progetto 
dovranno essere descritte in maniera chiara, completa ed esaustiva le modalità di  
svolgimento di  tutti  i  servizi,  tenendo conto  dei  parametri  minimi  di  riferimento 
previsti nel  Capitolato,  specificando le risorse tecniche ed umane utilizzate e le 
scelte operate, l’organizzazione dei controlli oltre il carico di lavoro del personale e 
degli automezzi da utilizzare. Dovranno essere allegati al Progetto Tecnico:

- tabelle riepilogative del fabbisogno di personale e relativi livelli;
- tabelle riepilogative del fabbisogno di mezzi ed attrezzature;
- depliant illustrativi e/o schede tecniche di mezzi ed attrezzature 

proposte;
- eventuali elaborati grafici ed ogni altro allegato ritenuto utile per la 

valutazione completa del progetto.
Il Progetto Tecnico ed i suoi allegati dovranno essere timbrati e vistati dal legale 
rappresentante della  ditta.  In  caso di  ATI/RTI  e  Consorzio,  la  documentazione 
prodotta dovrà essere firmata e timbrata da tutti i legali rappresentanti delle ditte 
associate a pena di esclusione.

Il plico n. 3 deve contenere
Relazione economica, con analisi dei costi delle varie voci componenti il canone annuo 
iniziale che viene richiesto per lo svolgimento dei servizi. L’analisi dovrà riguardare:
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- Costo del  personale che si  è previsto  di  utilizzare,  distinto per 
qualifica  ed  anzianità,  comprendente  tutti  gli  oneri  diretti  ed 
indiretti  previsti  dal  CCNL di  categoria e dalle norme di  Legge 
vigenti  per  ciò  che  attiene  gli  oneri  contributivi,  assicurativi  e 
previdenziali;

- Costo  annuo  di  esercizio  di  tutti  i  mezzi  e  le  attrezzature 
comprensivo  di  oneri  per  ammortamento,  interessi,  consumi, 
manutenzioni, assicurazioni, ecc.;

- Spese varie per l’approvvigionamento di materiale di consumo;
- Altri costi;
- Spese generali ed utile di impresa.

2) Offerta economica, espressa in cifre e in lettere, del canone annuo richiesto dal 
concorrente, per lo svolgimento dei servizi così come descritti nel progetto tecnico. 
Inoltre, dovrà essere riportato anche il ribasso percentuale sulla base d’asta, da 
cui deriva l’offerta. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale e il canone 
richiesto  o  fra  l’importo  in  cifre  rispetto  a  quello  in  lettere  sarà  ritenuta  valida 
l’indicazione più favorevole all’Amministrazione. 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante 
della  ditta  offerente  ed in  caso di  ATI/RTI  da  tutti  i  legali  rappresentanti  delle 
associate. In caso di consorzi ex art. 34 comma 1 lettera b) e c) nonché i consorzi 
di cui alla successiva lettera e) formalmente costituiti, l’offerta a pena d’esclusione, 
deve essere sottoscritta dal legale del consorzio o da un suo procuratore.
N.B.  Nel  caso  in  cui  il  sottoscrittore  dell’offerta  sia  soggetto  diverso  dal 
procuratore,  che  abbia  sottoscritto  la  domanda  di  ammissione  con 
autocertificazione, dovrà essere allegata all’offerta stessa, a pena d’esclusione, 
l’apposita  procura  in  fotocopia  autocertificata  conforme.  Non  sono  ammesse 
offerte  incomplete,  parziali,  o  plurime,  condizionate  o  espresse  in  modo 
indeterminato. Non saranno, altresì, ritenute valide le offerte in aumento rispetto 
alla base d’asta.
L’offerta congiunta presentata dal ATI/RTI dovrà essere conforme al disposto di 
cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, quale sia il suo esito.
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

12)TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il plico per l’ammissione alla gara deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Poggiorsini, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 30/04/2012.
Oltre il  termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta,  anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente.
Non sarà, altresì, consentito il ritiro del plico oltre il predetto termine di ricezione 
delle offerte.

13)DATA DI AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La  Commissione  Giudicatrice  procederà,  in  seduta  pubblica,  alla  fase  di 
ammissione dei concorrenti. 
La data ed il luogo in cui si terranno tali operazioni di gara saranno comunicati a 
tutti i concorrenti, utilizzando il recapito fax o e-mail sul plico offerta.
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14)DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA, DA 
PRESENTARSI A PENA DI ESCLUSIONE:

a) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana ed in 
regola con le vigenti norme sul bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
Legale  Rappresentante  della  ditta,  con  copia  fotostatica  non  autenticata  del  suo 
documento di identità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 445/2000 e s.m.i., con cui 
dichiari: 

• Che le generalità e la qualifica delle persone aventi la rappresentanza legale 
dell’Azienda sono:____________;

• Di  aver  preso  visione  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto  e  di  accettare 
integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in esso stabilite;

• Di essersi  recato sul  posto dove deve eseguirsi  il  servizio  e di  aver  preso 
conoscenza delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare;

• Di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri per i piani di sicurezza 
fisica dei lavoratori nonché di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

• Che i suoi rappresentanti non sono incorsi in alcuna delle cause di esclusione 
dalla partecipazione alle gare di appalto previste dalla normativa nazionale e 
comunitaria. 

• L’inesistenza  a  proprio  carico  di  impedimenti  a  contrarre  con  la  Pubblica 
amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002;

• Di non essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui all’articolo 1-
bis della legge n. 383/2001, ovvero di essersi avvalso del piano individuale di 
emersione  di  cui  all’art.  1-bis  della  legge  383/2001  e  che  tale  periodo  di 
emersione è concluso;

• Il  tassativo  rispetto  del  contratto  collettivo  di  lavoro  e,  se  esistenti,  degli 
integrativi  territoriali  e/o  aziendali,  delle  norme sulla  sicurezza nei  luoghi  di 
lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento delle attività 
oggetto dell’appalto;

• Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 
l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge n. 68/99;

• Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di  
imposte  e  tasse  secondo  la  legislazione  italiana,  nonché  con  gli  obblighi 
concernenti i versamenti contributivi INPS e INAIL a favore dei lavoratori;

• Di  non  trovarsi  nello  stato  di  impresa  controllante  e/o  controllata  ai  sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile;

• Di  non  aver  presentato  offerta  per  la  gara  in  oggetto,  al  contempo, 
singolarmente  e  quale  componente  di  una  associazione  temporanea  di 
imprese (ATI)  o  di  un  consorzio,  ovvero  che non parteciperà  a  più  di  una 
associazione temporanea di imprese (ATI) e/o consorzi;

b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, per le 
attività inerenti i servizi di  Igiene Urbana; da tale certificato deve risultare che la ditta  
è in attività per detta categoria di servizi e che nei confronti della ditta concorrente 
non  vi  sono  in  atto,  né  si  sono  verificate,  nell'ultimo  quinquennio  procedure  di 
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fallimento,  di  concordato  preventivo,  né  di  liquidazione  coatte  o  volontarie,  né  di  
amministrazione controllata.
Per  le  società  commerciali,  per  le  cooperative  e  per  i  consorzi  di  cooperative,  il  
certificato deve attestare la denominazione sociale, il numero di iscrizione nel registro 
delle società, la sede sociale ed essere completato con i nominativi:
- di tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo;
- di tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
-  degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  per  tutti  gli  altri  tipi  di  
società.
Detto certificato deve essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi quella fissata 
per la gara.

c) Certificato d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti ai sensi DMA 28/04/98 n.406, alle seguenti categorie e classi:
 

categoria 1  minimo classe F;
  categoria 4  minimo classe F;

categoria 5  minimo classe F;
categoria 9 minimo classe E;
categoria 10 A minimo classe E.

Dovrà essere infine dimostrata l’iscrizione alla CCIAA per i  settori  di  attività  di  
disinfezione  –  disinfestazione  –  derattizzazione  nella  fascia  di  classificazione 
minimale,  ai  sensi  della  L.  82/94  e  del  DM  7.7.97  n.  274  –  Regolamento  di 
attuazione.

d)  Attestazione in originale rilasciata da Comuni, di cui almeno uno con popolazione 
residente di minimo 2.000 abitanti, da cui si evince che la Ditta ha svolto e/o svolge,  
da almeno tre anni, servizi analoghi alla presente gara,  

Tali documenti possono essere prodotti anche in copia conforme all'originale.

e) Dichiarazione con la quale l’impresa attesta il fatturato realizzato negli ultimi tre 
esercizi finanziari, un fatturato pari ad  €. 350.000,00= per servizi analoghi  ( in caso 
di  A.T.I.,  almeno il  60 % in capo alla impresa mandataria, e almeno il  20% dalle  
imprese mandanti e comunque il raggruppamento dovrà possedere cumulativamente 
il 100 % di detto importo).

f) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo annuo a base d’asta, al netto dell’IVA, 
di durata pari alla validità dell’offerta (180 giorni), dovrà essere costituita nei modi e 
nei termini di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a favore del Comune di  
Poggiorsini.

g) Dichiarazione di Iscrizione all’albo degli autotrasportatori merci per conto terzi.

h) Dichiarazione di  possesso dell'autorizzazione sanitaria alla raccolta e trasporto di 
carcasse animali.
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15. AVVERTENZE
La  Commissione  giudicatrice  procederà  al  controllo  delle  dichiarazioni  sostitutive 
fornite dalla ditta, società o di tutte le imprese riunite in associazione Temporanea di 
imprese che risulterà aggiudicataria, in caso di dichiarazioni false o mendaci verrà 
esposta denuncia alle competenti autorità.
Nessun  rimborso  verrà  effettuato  per  le  spese  progettuali  sostenute  da  tutte  le 
imprese partecipanti compresa quella aggiudicataria.
Non si darà corso all'apertura dei plichi:
- pervenuti oltre il termine perentorio sopra citato o privi di uno dei requisiti esteriori 

sopraindicati.  Parimenti  non  sarà  ammessa  alla  gara  l'offerta  nel  caso  in  cui 
manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e delle dichiarazioni 
richieste;  determina  altresì,  l'esclusione  dalla  gara  il  fatto  che  i  documenti  gli  
elaborati tecnici e l'offerta economica in senso stretto non siano contenuti nelle 
apposite  buste  interne  debitamente  sigillate  con  ceralacca  e  controfirmate  sui 
lembi di chiusura e recanti all'esterno, rispettivamente, la dizione:

- plico n. 1 – “ Documentazione di ammissione “
- plico n. 2 – “ Progetto tecnico “
- plico n. 3 -  “ Offerta economica “
 il  cui  titolare  o  legale  rappresentante  abbia  riportato  una  condanna  passata  in 
giudicato  o  a  questa  equiparabile  o  abbia  in  corso  provvedimenti  o  procedimenti 
comportanti  la sospensione o la cancellazione dall’Albo delle imprese esercenti  la 
gestione dei rifiuti. 
Saranno inoltre escluse dalla gara:
- Le offerte pervenute da associazioni temporanee di imprese non sottoscritte da 

tutte  le  imprese  riunite  ed  in  possesso  dei  requisiti  minimi  necessari  per  la 
partecipazione alla gara;

- Le offerte parziali o in aumento rispetto al prezzo non superabile posto a base di  
gara,  quelle  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  o  che  facciano 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'aggiudicazione sarà definitiva, solo dopo l'approvazione da parte del competente 
organo comunale.
L'appaltatore sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli  verrà fissato 
dall’Amministrazione:
-versamento spese contrattuali (carta bollata, diritti di Segreteria, imposta di registro, 
ecc.);  costituzione deposito  cauzionale definitivo,  tutta  la documentazione prevista 
dalle vigenti norme di legge.
-stipulazione del contratto.

In caso di inadempimento a detti obblighi l’appaltatore incorrerà nella decadenza da 
ogni suo diritto salvo restando per l’Amministrazione ogni ulteriore azione prevista 
dalle leggi vigenti.
Qualora la Ditta aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine stabilito, il Comune 
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla verifica dell'inesistenza 
delle  circostanze  di  cui  al  Decreto  Legislativo  8/8/1994  n.490  e  successive 
modificazioni e integrazioni.
La ditta partecipante resta obbligata nei confronti dall’Amministrazione Comunale per 
il termine di 180 giorni.
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L'Amministrazione si riserva il diritto di non far luogo alla aggiudicazione se dovesse 
ravvisare, a giudizio insindacabile, pregiudizio agli interessi del Comune.
La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni 
modificazione negli  organismi amministrativi e tecnici della Ditta.
Si  intendono  applicabili  sebbene  non  espressamente  richiamate,  tutte  le  norme 
nazionali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Estratto avviso di gara inviato alla G.U.R.I. Il 30/03/2012. 

Responsabile del Procedimento: geom. Vincenzo DELVECCHIO
tel. 080/3237194  fax 080/3237192
e.mail: tecnico@comune.poggiorsini.ba.it

N.B. Le relative planimetrie dell’abitato potranno essere richieste al Comune di 
Poggiorsini - Ufficio Tecnico.
Il capitolato speciale è scaricabile dal sito internet istituzionale dell’Ente. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
geom. Vincenzo DELVECCHIO
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