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                                                        GESTIONE ED UTILIZZO DEL TERRITORIO 
 

 
BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, BENI 
DUREVOLI POST CONSUMO E RUP DEL COMUNE DI 
CASTELDACCIA: CIG 6077128 CA9 

 
In esecuzione della determina n°878 del 30/12/2014 del Responsabile dell’Area III^, viene indetto 
un appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e 
smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia 
per mesi 12. 
            
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO    
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CASTELDACCIA     
Indirizzo postale: Via Vittorio Veneto, 3       
Località/città: CASTELDACCIA     
C.A.P.: 90014 (PA)   
Stato:  ITALIA     
Punti di contatto:            
All'attenzione di: Arch. Maria De nembo        
Posta elettronica : protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it 
Tel: 091941599 
Fax: 091/954238            
Indirizzo  internet : www.comune.casteldaccia.pa.it 
Amministrazione Aggiudicatrice : COMUNE DI CASTELDACCIA    
Profilo di committente: COMUNE DI CASTELDACCIA      
Ulteriori informazioni sono disponibili presso : I punti di contatto  sopra indicati.    
Il Capitolato d'oneri, il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili 
presso :     
I punti di contatto sopraindicati          
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a : COMUNE DI CASTELDACCIA Via 
Vittorio Veneto, 3 C.A.P. 90014  Casteldaccia(PA)       
          
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO 
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 II.1)  D E S C R I Z I O N E: 
            
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO  E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI  POST CONSUMO E RUP.   
       
 II.1.2) Tipo di appalto : Servizi         
II.1.3) Luogo di esecuzione: COMUNE DI CASTELDACCIA      
II.1.4) Descrizione dell'appalto: 
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e 
RUP.,conformemente alle modalità e specifiche  di cui al Capitolato d’Oneri: 
II.1.5) Divisione in lotti: No   
II.1.6)Informazioni sulle varianti:  
Ammissibilità di varianti: No 
II.1.7)Durata dell’appalto: mesi 12 (dodici) 
 
 
II.2)  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO      
             
II.2.1: 
Per il servizio, oggetto del presente bando, la società aggiudicatrice dovrà eseguire le sotto elencate  
attività nell’ambito del territorio del Comune di Casteldaccia:  
- Prelievo/raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento settimanale, nei giorni che verranno 
concordati con la stazione appaltante, di ingombranti,beni durevoli post consumo e RAEE presso le 
utenze domestiche che mediante richiesta telefonica al numero telefonico che verrà attivato dalla ditta 
aggiudicatrice concorderanno le modalità del ritiro . 
Il servizio sarà svolto in forma gratuita, senza alcun costo aggiuntivo ed esclusivamente ai residenti nel 
Comune di Casteldaccia. 
Le richieste di servizio a domicilio saranno inserite in un elenco di prenotazioni, qualora nella giornata 
di espletamento del servizio non si dovessero soddisfare le richieste pervenute, si stilerà un elenco di 
utenti che usufruiranno del servizio nella successiva giornata utile. 
E’ fatto divieto assoluto per gli operatori della ditta aggiudicatrice il ritiro dei rifiuti all’interno delle 
abitazioni. 
- Prelievo/raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento quindicinale dei rifiuti ingombranti. 
beni durevoli post consumo,  RAEE e RUP  depositati e/o abbandonati a piano strada nel territorio 
comunale. 
- Prelievo/raccolta, con cadenza mensile dei RUP, presso le attività commerciali insediate in 
ambito comunale, quali farmacie e attività commerciali, muniti di apposti contenitori di raccolta 
farmaci scaduti e pile esauste, ed al loro trasporto  e conferimento presso l’impianto di smaltimento. 
I servizi oggetto del presente appalto costituiscono attività di pubblico interesse (art. 1 legge 146/90 e 
s.m.i.) per cui, come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di 
forza maggiore previsti dalla legge. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei 
servizi, in modo parziale o totale, la S.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Affidatario per 
l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese sull’Affidatario medesimo e ciò 
indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili e dall’eventuale risarcimento danni. Per le 
esecuzioni d’ufficio la S.A. potrà avvalersi di qualsivoglia impresa iscritta all’Albo nazionale Gestori 
Ambientali.  
II.2.2) Importo della fornitura:  
L’importo a base d’asta per la fornitura ammonta a € 39.000,00  escluso IVA. 
Non essendo stati individuati rischi da interferenze gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero). 
L’importo a base di gara è comprensivo degli oneri di conferimento e smaltimento presso gli 
impianti autorizzati. 
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SEZIONE III:  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO            
  
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO E GARANZIE 
    
III.1.1) GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA: 
Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare garanzia a corredo dell'offerta di €.780.00 
pari al 2 % dell'importo a base di gara, costituita ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, da 
prestarsi con le modalità  indicate nel disciplinare di gara. L'aggiudicatario dovrà costituire la 
cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 da prestarsi con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara. 
 
III.1.2) REQUISITI E NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Sono ammessi alla gara i soggetti previsti all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. 
 
III.1.3)PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:  
La fornitura  oggetto della gara verrà finanziata con fondi del Bilancio dell’Ente.   
            
 III.1.4)FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI CONCORRENTI 
AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO: 
Il concorrente aggiudicatario dell’appalto potrà assumere la forma giuridica di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 
         
             
      
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE       
  
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006,  iscritti 
all’albo di cui al D.M. 03 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo Gestori Ambientali) e dall’’art. 
212 del D. Lgs. n° 152/2006. 
per le seguenti categorie e classi:  

1. Categoria 1 classe E 
2. Categoria 5 classe F  

Non sono ammessi a partecipare i concorrenti peri quali sussistano le cause di esclusione di cui agli 
articoli 38 comma 1, 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs163/2006, all'articolo 14 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i., all'articolo 53, comma 16-ter) del D.Lgs 165/2001 e all'articolo 1-bis), della Legge 
383/2001 e s.m.i.e all’art. 67 del D.lgs 159/2011. Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla 
gara dei concorrenti che non siano in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione 
obbligatoria (INPS e INAIL).I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, che non 
potranno essere oggetto di avvalimento,dovranno essere posseduti così come meglio specificato nel 
disciplinare di gara. 

    
III.2.2) Capacità  tecnica - economica e finanziaria - prove richieste.     
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Con riferimento alla capacità tecnica e professionale, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si rilevi: 
1) Di aver svolto in favore di destinatari pubblici, nel corso dei tre anni antecendenti la data di 
pubblicazione presso il sito istituzionale della S.A.,servizi analoghi all'oggetto del presente appalto 
per un importo complessivo pari ad almeno a € 78.000,00, oltre IVA. 
2) Di aver in disponibilità alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente ed idoneo a 
garantire la regolare esecuzione del servizio previsto. 
 3)Di essere in possesso o avere la piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto di n°1 
autocarro autorizzato ed  idoneo al trasporto rifiuti ingombranti che al transito in tutte le vie del 
Comune di Casteldaccia, dotato di cassone centinato e sponde rialzate e telo di copertura.;  
4) certificazione ISO 9000 e 14001. 
I predetti requisiti dovranno essere posseduti così come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 
SEZIONE IV:  
PROCEDURE  
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  
Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, nonché degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 
 
IV.2) CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE: 
 L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo  ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 con il 
criterio del prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara, determinato mediante offerta, 
espressa in cifre e in lettere, delle percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali offerto 
sull’importo complessivo a base d’asta. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
 
IV.3.1.) Scadenza fissata per il ricevimento delle offerte: ORE 12:00 del 26/01/2015 
nel rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara e dal capitolato d’oneri. 
 
IV.3.2.) Lingua da utilizzare: ITALIANO 
 
IV.4)  Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
 in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.4.1.) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
L’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di gara,  in seduta pubblica, nel luogo, 
giorno e nell’ora indicate nel disciplinare ; 
 
IV.4.2.) DATA, ORA E LUOGO:  27/01/2015 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente 
di via Lungarini ,144/e Castaldaccia (Pa). 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
CIG: 6077128 CA9 
Il bando, il disciplinare, il capitolato speciale d'appalto con allegato, sono disponibili sul sito 
internet www.comune.casteldaccia.pa.it. 
Il termine ultimo di ricezione delle offerte da formulare in forma cartacea è fissato a pena di 
esclusione entro le ore 12:00 del giorno 26/01/2015 per la consegna tramite servizio postale 
(raccomandata o posta celere);  
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entro le ore 12:00 del giorno 26/01/2015 per la consegna diretta (a mano o in auto prestazione) o 
tramite corriere o tramite agenzia di recapito presso l'ufficio protocollo generale dell'Ente, sito in 
Via Vittorio Veneto,3. 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
avverranno mediante posta o mediante fax o mediante posta elettronica certificata. Le modalità di 
esecuzione dell'appalto sono specificate nel  disciplinare e nel capitolato d’oneri. 
La S.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di 
aggiudicazione inerenti alla procedura sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato 
d’oneri che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando. 
La stazione appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente 
gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero 
rendere necessarie,alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note 
mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante. 
V.2)PROCEDURE DI RICORSO 
 V.2.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale  (T.A.R.) per la Sicilia . 
V.2.2.)Presentazione di ricorsi 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini di legge 
                                                                                                
                                                                                                  Il Responsabile AREA III^ 
                                                                                                     (Arch. Maria De Nembo) 
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SEZIONE I – INFORMAZIONI CONCERNENTI L’APPALTO 
Il bando di gara, del quale il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale, viene 
pubblicato sulla base della determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area III^ Gestione ed Utilizzo 
del Territorio n. 878 del 30/12/2014, con la quale si è, tra l’altro, stabilito di individuare, mediante lo 
svolgimento di una procedura aperta,ai sensi dell’art. 3, comma 37, nonché degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 
163/2006, l’operatore economico per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e 
smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di 
Casteldaccia. 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto,conferimento e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia  nell’ambito del 
territorio comunale. Il servizio verrà espletato secondo le modalità previste nel capitolato d’oneri. 
Si precisa che i contenuti del bando di gara e del presente disciplinare conformano, nelle parti divergenti, 
le corrispondenti parti del capitolato d’oneri, con la conseguenza che in presenza di difformità, 
prevalgono le previsioni del bando di gara e del presente disciplinare rispetto a quelle del capitolato 
anzidetto. 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo  ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del 
prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre e 
in lettere, delle percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali offerto sull’importo complessivo a 
base d’asta. 
Non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. 
Importo a base di gara: € 39.000,00, oltre IVA al 10%, comprensivo degli oneri di conferimento e 
smaltimento presso gli impianti autorizzati. 
I pagamenti,   saranno corrisposti con le modalità al riguardo specificate nel capitolato d’oneri. 
E’ vietato il subappalto. 
Anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 in materia di 
raggruppamenti temporanei, si precisa che le prestazioni oggetto del servizio sono da considerare come 
unica prestazione. 
I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati dall’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs.163/2006. Per i consorzi, i raggruppamenti ed i GEIE, costituiti o da costituire, si applicano le 
disposizioni contenute negli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto. Alle imprese stabilite in Stati diversi 
dall’Italia si applicano le disposizioni contenute nell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. 
Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, si rinvia alla successiva Sezione II. 
Ciò posto, le quote di partecipazione al raggruppamento dovranno risultare coerenti con le percentuali 
richieste nella successiva Sezione II relativamente al requisiti specifici frazionabili per i quali è possibile 
la dimostrazione cumulativa del loro possesso. In altri termini, ciascuna impresa raggruppata, A PENADI 
ESCLUSIONE, dovrà possedere i predetti requisiti specifici in misura non inferiore alla propria quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Maria De Nembo,Responsabile dell’Area III^ Gestione ed 
Utilizzo del Territorio. 
La documentazione di gara (bando, presente disciplinare con allegati, capitolato d’oneri ) è disponibile sul 
seguente sito internet: www.comune.casteldaccia.pa.it alla sezione Bandi di gara. 
Il termine ultimo di ricezione delle offerte, da formulare in forma cartacea, è fissato A PENA DI 
ESCLUSIONE: 
entro le ore 12:00 del giorno 26/01/2015, per la consegna tramite il servizio postale(raccomandata o 
posta celere); 
entro le ore 12:00 del giorno 12/01/2015, per la consegna diretta (a mano o in auto prestazione)o tramite 
agenzia di recapito o corriere presso l’ufficio protocollo generale dell’Ente, sito in Via Vittorio ,3 90014 
Casteldaccia (PA) 
A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara, le offerte dovranno essere presentate in un plico 
chiuso,idoneamente sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro appropriato mezzo) e controfirmato sui 
lembi di chiusura. Il plico dovrà recare gli estremi del mittente, l’indirizzo del destinatario e la seguente 
dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
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rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia. ”. Nel caso di 
consegna a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito o corriere, la stazione 
appaltante non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico non dovesse essere recapitato presso il 
proprio ufficio protocollo o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del 
ricevente e di esso non si terrà conto. Si ribadisce che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti 
dopo i termini sopra indicati oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi, sigillati e 
controfirmati sui lembi di chiusura. In caso di più di una offerta presentata dallo stesso concorrente, 
queste saranno considerate tutte inesistenti e non si procederà all’apertura dei relativi plichi. 
In detto plico dovranno essere racchiuse le seguenti buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura: 
“Busta A - documentazione amministrativa”, per il cui contenuto si rinvia alle successive SezioniV, 
VI e VII 
“Busta B – offerta economica” per il cui contenuto si rinvia alla successiva Sezione VIII. 
Non si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche qualora non siano anch’esse 
chiuse, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
Le offerte e tutta la documentazione alle stesse allegata dovranno essere redatte in lingua italiana o 
corredate di traduzione giurata. 
La prima seduta pubblica, nella quale si procederà all’apertura ed all’esame dei plichi, è fissata per le ore 
10:00 del giorno 27/01/2015 presso l’Ufficio tecnico dell’Ente di via Lungarini ,144/e Castaldaccia (Pa). 
Le operazioni di gara avranno inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti dovesse essere 
presente. Le sedute pubbliche saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse. 
Tuttavia, solo i soggetti legittimati per legge (vale a dire i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti) potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale. La stazione appaltante, 
in ragione delle proprie esigenze, potrà posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica. In ogni 
caso, il calendario delle sedute pubbliche sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
sito internet dell’Ente. 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo che non sia 
diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno mediante posta o mediante fax o 
mediante posta elettronica certificata. 
Alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve 
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui al medesimo art. 79, evidenziando altresì il numero 
di fax (punto 1. della domanda di ammissione – ALLEGATO 1) 
Qualora il concorrente abbia dato espressa autorizzazione (apposita sezione della domanda di ammissione 
di cui all’Allegato 1) le succitate comunicazioni potranno essere inviate anche mediante fax. 
In forza di quanto disposto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, l’offerta presentata da ciascun 
concorrente sarà da ritenersi per lo stesso vincolante per180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione. La stazione appaltante si 
riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
La stazione appaltante, conformemente a quanto previsto dall’art. 21-sexies della legge 241/1990, si 
riserva, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi formalizzato mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, la facoltà di ricorrere al recesso unilaterale dal contratto laddove dovessero sussistere 
motivi di pubblico interesse. Qualora venga esercitata tale facoltà, l’aggiudicataria non avrà diritto ad 
alcuna indennità e ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quelli legittimamente maturati a fronte delle 
prestazioni rese sino al momento in cui il recesso unilaterale, sulla base della comunicazione formalizzata 
dalla stazione appaltante, diviene operativo. 
La presente gara e l’esecuzione del contratto sono soggetti alla normativa vigente in materia di contratti 
pubblici e, in particolare, a: 
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 decreto legislativo 152/2006 
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decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
applicabile nel corso dell’espletamento della procedura di selezione e dell’esecuzione del contratto. 
Con la presentazione dell’offerta, il concorrente assume l’impegno di rispettare gli obblighi assicurativi, 
previdenziali e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel CCNL e negli eventuali accordi integrativi. 
Con riferimento ai motivi di esclusione, si evidenzia che le espressioni a pena di esclusione o 
equivalente utilizzate nella documentazione di gara hanno la finalità di richiamare l’attenzione dei 
concorrenti su taluni degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti, appunto, a pena di esclusione per 
espressa previsione del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. L’intento non è, quindi, quello di 
individuare in maniera tassativa i casi nei quali è prevista l’applicazione di tale sanzione atteso che la 
stazione appaltante si atterrà a quanto stabilito dall’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006. Pertanto 
verrà comunque disposta l’esclusione in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
Codice dei contratti e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte. 
Qualora, in caso di inosservanza di una o più prescrizioni contenute nella documentazione di gara non 
sanzionabili con l’esclusione, la stazione appaltante dovesse richiedere integrazioni o chiarimenti, le 
richieste medesime saranno inoltrate a mezzo fax al recapito all’uopo indicato dai concorrenti nella 
domanda. In caso di raggruppamenti temporanei, le richieste in argomento verranno inoltrate agli 
operatori economici indicati come mandatari. Le richieste preciseranno altresì il termine 
perentorio,comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi, entro il quale dovranno pervenire, anche a mezzo 
fax, i chiarimenti e o le integrazioni del caso. Laddove i concorrenti non rispettino il termine assegnato 
ovvero laddove la documentazione presentata non sia esaustiva o comunque conforme a quanto richiesto, 
verrà disposta l’ESCLUSIONE. 
Informazioni di carattere tecnico – amministrativo potranno essere richieste al responsabile del 
procedimento: Arch. Maria De Nembo (tel.091941599 - fax:091954238 - e-mail: 
protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it ). 
 
SEZIONE II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Con riferimento ai requisiti d’ordine generale, si rammenta che non saranno ammessi i concorrenti per i 
quali sussistano le cause di esclusione previste da: 
a) art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (requisiti d’ordine generale); 
b) art. 36 comma 5 e art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 (contemporanea partecipazione alla 
gara in forme diverse); 
c) art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza); 
d) art. 1-bis, comma 14 della Legge 383/2001 (esistenza di piani individuali di emersione). 
Si rende noto che ai fini di cui alla precedente lettera a) saranno applicate le disposizioni contenute nei 
commi da 1-bis a 5 del richiamato art. 38 del Codice dei Contratti. 
Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la 
normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL). 
In ordine ai requisiti di idoneità professionale, si evidenzia che i concorrenti devono essere in possesso 
di quanto segue: 
 Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006,  iscritti 
all’albo di cui al D.M. 03 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo Gestori Ambientali) e dall’’art. 212 del 
D. Lgs. n° 152/2006. 
per le seguenti categorie e classi:  

1. Categoria 1 classe E 

mailto:protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it
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2. Categoria 5 classe F  
 
I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale, che in quanto tali non potranno 
essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti, A PENA DI ESCLUSIONE: 
1) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società 
concorrente; 
2) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese 
artigiane, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre; 
3) nel caso di consorzio stabile, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre; 
4) nel caso di raggruppamento temporaneo, o di consorzio ordinario o di GEIE (già costituti o da 
costituire), da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario 
o il GEIE. 
Con riferimento alla capacità tecnica e professionale, i concorrenti dovranno dimostrarla tramite 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui si rilevi di: 
1. aver svolto in favore di destinatari pubblici, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione 
del bando, servizi analoghi all’oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari ad almeno 
pari a due volte l’importo posto a base di gara, con l’indicazione dell’elenco dei servizi, degli importi, 
delle date e dei destinatari; 

1. Di aver in disponibilità alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente ed idoneo a 
garantire la regolare esecuzione del servizio previsto. 

2. Di essere in possesso o avere la piena disponibilità per tutta la durata dell’appalto di n°1 autocarro 
autorizzato ed  idoneo al trasporto rifiuti ingombranti che al transito in tutte le vie del Comune di 
Casteldaccia, dotato di cassone centinato e sponde rialzate e telo di copertura.;  

3. Certificazione ISO 9000 e 14001. 
Il requisito di cui al punto 1., A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere posseduto, come nel prosieguo 
specificato: 
nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società 
concorrente; 
nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, 
dal consorzio; 
nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o dai consorziati per i quali il consorzio concorre; 
nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE (già costituti o da 
costituire), dall’impresa indicata come mandataria in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) e 
da ogni impresa indicata come mandante in misura non inferiore al 40% (quaranta percento). Il requisito 
dovrà risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero. 
Il requisito di cui al punto 2., A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere posseduto, come nel prosieguo 
specificato: 
nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dall’impresa/società 
concorrente; 
nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, 
dal consorzio; 
nel caso di consorzio stabile, dal consorzio o da un dei consorziati per il quale il consorzio concorre; 
nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE (già costituti o da 
costituire), dall’impresa indicata come mandataria. 
 
SEZIONE III – CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo  ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del 
prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre e 
in lettere, delle percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali offerto sull’importo complessivo a 
base d’asta. 
Non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. 
SEZIONE IV – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA 
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Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 verranno esclusi dalla gara i 
concorrenti per i quali, sulla base di univoci elementi, si accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. L’esclusione riguarderà l’intero raggruppamento qualora le richiamate 
fattispecie riguardino anche soltanto uno dei soggetti associati o consorziati. 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i 
consorzi stabili ed i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 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. Atteso che in caso di inosservanza del divieto si applica l’art. 353 del codice penale, la 
stazione appaltante, laddove dovesse riscontrare il verificarsi della fattispecie,escluderà dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato ovvero il raggruppamento (costituito o da costituire) del quale gli stessi 
facciano parte, e segnalerà senza indugio il fatto alla competente autorità giudiziaria. 
L’art. 37, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 vieta inoltre ai concorrenti di partecipare alla 
gara: 
a) in più di un raggruppamento temporaneo e/o in più di un consorzio ordinario (costituito o da 
costituire); 
b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario (costituito o da 
costituire). 
Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad 
escludere dalla gara: 
nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui 
partecipi il medesimo concorrente; 
nella ipotesi di cui alla lett. b), tanto il concorrente che partecipi in forma individuale quanto i 
raggruppamenti o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. 
In materia di avvalimento, l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, infine, non consente che alla medesima gara 
prendano parte: 
due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa ausiliaria; 
sia l’impresa ausiliaria (in proprio o associata o consorziata) che quella che si avvale dei suoi requisiti. 
Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la stazione appaltante escluderà: 
nel primo caso, tutti i concorrenti che abbiano dichiarato di avvalersi delle medesima impresa ausiliaria; 
nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi dell’impresa ausiliaria,quanto 
l’impresa ausiliaria medesima, laddove partecipi in proprio alla gara, ovvero l’associazione o il consorzio 
(costituito o da costituire) del quale la stessa faccia parte. 
Resta inteso che anche per le imprese ausiliarie ricorrono le ragioni ostative di cui all’art. 38, comma1 del 
D.Lgs. 163/2006, ivi comprese quelle precisate alla lett. m-quater) (alle stesse si applicano pertanto le 
disposizioni cui si è prima fatto riferimento, contenute nel successivo comma 2). Qualora dovesse 
verificarsi il predetto caso, l’esclusione si estenderà all’intero raggruppamento o consorzio anche se la 
richiamata fattispecie (imputabilità ad un unico centro decisionale) investa soltanto uno dei soggetti 
riuniti o consorziati. 
 
SEZIONE V - CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 
All’interno della “busta A - documentazione amministrativa” dovrà essere contenuto quanto appresso 
specificato: 
1) domanda di ammissione - ALLEGATO 1 - redatta su carta da bollo sottoscritta: 
nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzi(art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento temporaneo(art. 34, comma 1, 
lett. d) del D.Lgs. 163/2006) o di consorzio ordinario (art. 34, comma 1,lett. e) del D.Lgs. 163/2006) o di 
GEIE (art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del 
concorrente; 
nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006) o di 
consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006) o di GEIE (art. 34, comma1, lett. f) 
del D.Lgs. 163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio o GEIE. 
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La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso,andrà 
allegata copia autenticata della relativa procura. 
In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, tale 
circostanza dovrà essere evidenziata nell'apposita sezione del modello ALLEGATO 1. 
In caso di avvalimento, nella domanda dovranno essere riportate le dichiarazioni contenute nell’apposita 
sezione del modello ALLEGATO 1; 
 
2) dichiarazione generale attestante il possesso dei prescritti requisiti, sottoscritta in ogni pagina e resa, 
sulla base dello schema di cui all’ALLEGATO 2a: 
nel caso di impresa singola dal legale rappresentante del concorrente; 
nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzio fra imprese 
artigiane, dal legale rappresentante. In tale ipotesi, la dichiarazione deve essere resa anche dal legale 
rappresentante del/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre limitatamente,però, ai requisiti di 
carattere generale ed a quelli di idoneità professionale; 
nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante. In tale ipotesi, relativamente ai requisiti di 
carattere generale ed a quelli di idoneità professionale, la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale 
rappresentante del/i consorziato/consorziati per il/i quale/i il consorzio concorre; 
nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE già costituiti ovvero da 
costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il 
raggruppamento o consorzio o GEIE. 
La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, 
dovrà essere allegata copia autenticata della relativa procura. 
Si precisa che alla dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere allegata copia di un 
documento di identità del sottoscrittore; 
3) (in caso di avvalimento) laddove sia in tutto o in parte sprovvisto dei requisiti speciali indicati nella 
precedente Sezione II e fermi restando i limiti nella stessa indicati, il concorrente potrà partecipare alla 
presente gara avvalendosi di quelli di altro soggetto, denominato “impresa ausiliaria” che ne sia in 
possesso. A tal fine, dovrà essere prodotta, A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 
dichiarazione generale, tra l’altro attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cuiall’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 nonché, per quanto occorre, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento indicati nella precedente Sezione II e contenente l’obbligo nei confronti del concorrente e 
della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 
cui il concorrente medesimo è carente, sottoscritta in ogni pagina e resa, sulla base dello schema di cui 
all’ALLEGATO 2b, dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. Si precisa che alla predetta 
dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE,dovrà essere allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore; 
contratto, in originale o in copia autentica, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire gli occorrenti requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. In caso di avvalimento di un’impresa 
appartenente al medesimo gruppo dell’impresa concorrente, in luogo del contratto,il legale rappresentante 
dell’impresa concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui al punto 21 del modello di cui 
all’ALLEGATO 2a attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo medesimo; 
La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, 
dovrà essere allegata copia autenticata della relativa procura. 
Si precisa che alla dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere allegata copia di un 
documento di identità del sottoscrittore; 
4. A. (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) scrittura privata autenticata, in originale 
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R.445/2000, con la 
quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito 
ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nel predetto atto dovrà essere 
precisato o dovrà, comunque, chiaramente evincersi il tipo di raggruppamento (orizzontale) e dovrà, 
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altresì, essere indicata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte 
dell’appalto che ciascuna impresa raggruppata eseguirà; 
4. B. (nel caso di consorzi ordinari ovvero di GEIE già costituiti atto costitutivo, anche in copia 
autentica, del consorzio o del GIEIE. Si precisa che dall'atto costitutivo dovrà evincersi il tipo di 
raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione di ciascuna impresa e la parte dell’appalto che 
ciascuna impresa eseguirà; 
5. A. (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire) - ALLEGATO 3a - dichiarazione di 
impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire il raggruppamento temporaneo ed a 
conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto 
mandatario. Nella predetta dichiarazione dovrà essere altresì precisato il tipo di raggruppamento la quota 
di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte dell’appalto che ciascuna impresa 
raggruppata eseguirà; 
5. B. (nel caso di consorzi ordinari ovvero di GEIE da costituire) – ALLEGATO 3b – dichiarazione di 
impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire consorzio ordinario o GEIE ed a conferire 
mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza d uno di essi, detto mandatario. 
In tale dichiarazione dovrà essere altresì precisato il tipo di raggruppamento(orizzontale), la quota di 
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte dell’appalto che ciascuna impresa 
raggruppata eseguirà 
6) garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, di importo pari ad €.780.00 
(euro settecentottanta/00) corrispondenti al 2% dell’importo a base di gara indicato nella precedente 
Sezione I, da prestare secondo quanto indicato nella successiva Sezione VII; 
7) Copia del capitolato d’oneri firmato in ogni pagina in segno di accettazione, dal legale rappresentante della 
Ditta partecipante.  
 
SEZIONE VI - CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Qualora sulla domanda di ammissione e sulla dichiarazione indicante l’offerta economica non vengano 
apposte le marche da bollo, il concorrente sarà ammesso, ma sarà attivata la procedura di 
regolarizzazione presso i competenti Uffici del Registro, ai sensi dell’art. 31del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642. 
Con riferimento alle dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 2a e 2b, si fa presente che: 
l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs.163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di 
più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono 
tre, al socio titolare del 50%); 
in caso di esistenza di procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi, anche con riferimento a questi, sussiste in capo al concorrente e all’eventuale impresa 
ausiliaria l’onere di presentare le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) 
e m-ter) del D.Lgs. 163/2006; 
in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo 
alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione 
relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 anche con riferimento agli 
amministratori, ai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza o titolari di poteri gestori e 
continuativi ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente,incorporata o le società 
fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; con riferimento ai 
soggetti cessati dalla carica, nel caso di condotta penalmente sanzionata, resta ferma la possibilità di 
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione nei loro confronti; 
in luogo delle specifiche dichiarazioni di cui ai punti 5), 6) e 15) degli ALLEGATI 2a e 2b si potranno 
allegare alla domanda di ammissione alla gara: 
1. con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 5) e 15), le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, direttamente dai singoli interessati indicati nel punto 2) dei medesimi ALLEGATI 2a e 
2b; 
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2. con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 6), le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, direttamente dai singoli interessati indicati nel punto 2) e (se del caso) punto; 
3) dei medesimi ALLEGATI 2a e 2b. 
Tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 in materia di avvalimento e 
fermo restando quanto al riguardo precisato nella precedente Sezione II, si fa presente quanto segue: 
qualora il concorrente intenda avvalersi di differenti imprese ausiliarie, la documentazione di cui al 
punto 3) della precedente Sezione V dovrà essere prodotta, A PENA DI ESCLUSIONE, per ciascuna 
impresa ausiliaria; 
nella ipotesi di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006 (raggruppamento temporaneodi 
concorrenti, costituito o da costituire), laddove l’appartenenza al medesimo gruppo sussista,oltre che per 
l’impresa ausiliaria, soltanto per uno o per alcuni dei concorrenti raggruppati, dovràcomunque essere 
prodotto, A PENA DI ESCLUSIONE, il contratto con il quale l’impresa ausiliaria medesima si obbliga 
nei confronti dell’intero raggruppamento a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
Ai sensi dell’art. 49, comma 11, la stazione appaltante provvederà a comunicare alla competente Autorità 
tutte le dichiarazioni di avvalimento intervenute nel corso della presente gara. 
 
SEZIONE VII - GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 
La garanzia a corredo dell'offerta dovrà essere prestata sotto forma di fideiussione pari al 2% dell’importo 
a base d’asta  ai sensi de4ll’art. 75 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.  Più in particolare, l’offerta dovrà essere 
corredata: 
da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’albo 
di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano invia esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n.58/1998. 
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 75, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, la fideiussione dovrà,altresì, 
prevedere un termine di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’offerta. La fideiussione dovrà inoltre prevedere espressamente: 
A PENA DI ESCLUSIONE, l'impegno del garante, verso il concorrente, a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente medesimo, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 
del D.Lgs. 163/2006; 
la precisazione che detto impegno è riferito al rilascio della cauzione definitiva meglio individuata nella 
successiva Sezione XI; 
il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della fideiussione tanto in caso di esclusione del 
concorrente causa il mancato possesso dei requisiti dichiarati tanto in caso di mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’appaltatore; 
la rinuncia, da parte del garante, sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile, sia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
la sua operatività, cioè il pagamento dell’importo dovuto dal garante stesso alla stazione 
appaltante,entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della stazione appaltante medesima, formulata 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 
l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante la garanzia per una durata 
massima di ulteriori 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione (la mancata trasmissione del rinnovo della garanzia alla stazione appaltante 
sarà CAUSA DI ESCLUSIONE); 
che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sarà quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile. 
Al fine di agevolare la presentazione della fideiussione, nell'ALLEGATO 5 è riportato lo schema del 
foglio aggiuntivo/intercalare/appendice che potrà essere utilmente impiegato per assolvere correttamente 
a quanto sopra richiesto. 
Si precisa che il concorrente dovrà produrre la fideiussione in una delle seguenti forme: 
originale cartaceo; 
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copia cartacea dell’originale cartaceo dichiarata conforme all’originale, da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000; 
riproduzione cartacea del documento formato informaticamente. In tal caso, ai sensi degli articoli 20, 
comma 3, 21, comma 2, 23 e 71, comma 2 del D.Lgs. 82/2005, dovrà darsi conto che: 
il documento informatico è stato formato e trasmesso nel rispetto delle norme tecniche di cuiall’art. 71, 
comma 2 del D.Lgs. 82/2005; 
la firma digitale è stata generata ed apposta nel rispetto delle anzidette regole tecniche; 
la riproduzione cartacea del documento formato e sottoscritto con firma digitale è avvenuta nel rispetto 
delle regole tecniche richiamate nell’art. 23, comma 2. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere al garante dell’appaltatore conferma (non di sconoscimento) 
della firma digitale. 
In alternativa la conformità della copia cartacea dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 23, comma 1,da 
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE non ancora 
costituiti, la fideiussione dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a tutte le imprese che 
intendano costituire il raggruppamento o il consorzio o il GEIE e sottoscritta, in caso di polizza 
assicurativa, oltre che dal garante, dall’impresa mandataria. 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE la garanzia potrà essere ridotta 
solo qualora tutti i componenti il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE siano in possesso della 
certificazione in argomento. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico, in sede di offerta, documenta il possesso della 
certificazione nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Ai fini dello svincolo della garanzia, la comunicazione prevista dall’art. 75, comma 9, del 
D.Lgs.163/2006 sarà effettuata ai concorrenti non aggiudicatari mediante posta, fax o posta elettronica 
certificata inoltrati all’indirizzo ovvero al numero all’uopo indicati dal concorrente nel punto 1. della 
domanda di ammissione di cui all’ALLEGATO 1. 
 
SEZIONE VIII – CONTENUTO DELLA “BUSTA B” 
All’interno della “busta B - offerta economica", A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere contenuta 
l’offerta economica da formulare sulla base dello schema di cui all’ALLEGATO 7. L’offerta dovrà essere 
sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione e cioè da: 
nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzi(art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento temporaneo (art.1434, comma 1, 
lett. d) del D.Lgs. 163/2006) o di consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lett. e) delD.Lgs. 163/2006) o di 
GEIE (art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del 
concorrente; 
nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006) o di 
consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006) o di GEIE (art. 34, comma 1,lett. f) 
del D.Lgs. 163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio o GEIE. 
E’ ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore del soggetto interessato. In tal caso, dovrà essere 
allegata la relativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già compiegata nella 
“busta A - documentazione amministrativa”. 
Si precisa che, in caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in 
lettere,l’aggiudicazione avverrà in considerazione di quella espressa in lettere. 
Non sono ammesse e saranno, pertanto, ESCLUSE offerte economiche in aumento, alla 
pari,condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell’appalto. 
 
SEZIONE IX - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
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Il seggio di gara, nel giorno fissato e seguendo l’ordine cronologico in cui sono pervenuti al protocollo 
generale dell’Ente, procederà in seduta pubblica all’apertura di ciascuno dei plichi verificando le 
modalità ed i termini di arrivo degli stessi,nonché la presenza all’interno dei plichi medesimi, delle buste 
richieste nella Sezione I. 
Operato questo primo riscontro, provvederà per ciascun plico ritualmente pervenuto all’apertura della 
“busta A - documentazione amministrativa”, verificando la completezza e la regolarità di quanto in essa 
contenuto, e all’individuazione dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara. 
Nel caso in cui non si concludano nel giorno stabilito, i lavori proseguiranno in successive sedute 
pubbliche, nelle date e negli orari di volta in volta fissati e resi noti tramite pubblicazione di apposito 
avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. 
Il seggio di gara procederà, quindi, al sorteggio di un campione costituito dal 10% (dieci per 
cento),arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti ammessi all’esame della documentazione 
amministrativa, per la verifica, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 in ordine 
all’effettivo possesso dei requisiti specifici di cui alla precedente Sezione II dichiarato nell’offerta. 
Ai fini della predetta verifica i concorrenti sorteggiati saranno tenuti, entro 10 (dieci) giorni decorrenti 
dalla data di ricezione della comunicazione (a mezzo fax inoltrato al recapito all’uopo indicato dal 
concorrente nel punto 1. della domanda di ammissione di cui all’ALLEGATO 1, a far pervenire alla 
stazione appaltante i documenti comprovanti, nei limiti necessari ai fini della qualificazione,l’effettivo 
possesso dei requisiti specifici richiesto. 
Al riguardo, si precisa che la comprova dovrà essere effettuata producendo, in originale o copia autentica: 
1) con riferimento alla dichiarazione concernente l’aver svolto in favore di destinatari pubblici servizi 
analoghi all’oggetto dell’appalto: 
- le attestazioni dei committenti ovvero documentazione equivalente quale i provvedimenti di affidamento 
e quelli di pagamento delle prestazioni svolte oppure certificati attestanti il loro buon esito e l’avvenuta 
liquidazione, le fatture fiscali debitamente quietanzate, comunque utili ad evidenziare: 
- il committente in favore del quale le prestazioni sono state effettuate, la loro natura, il soggetto che le ha 
rese, l’importo e l’arco temporale nel quale sono state iniziate ed ultimate; 
- nel caso di servizi iniziati in epoca antecedente a quella utile ai fini della qualificazione, la parte di essa 
valutabile secondo le indicazioni al riguardo fornite nella precedente Sezione II; 
Qualora non provveda a comprovare nei termini prescritti i predetti requisiti dichiarati in sede di gara 
ovvero qualora la documentazione prodotta non confermi la dichiarazione resa, il concorrente sorteggiato 
sarà ESCLUSO e si applicheranno nei suoi confronti le ulteriori misure previste dall’art.48 del D.Lgs. 
163/2006. 
Ciò posto, in seduta pubblica, da tenersi nella data che sarà comunicata con adeguato preavviso mediante 
apposita informativa pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente e, comunque,tramite fax 
inviato a tutti i soggetti interessati,il seggio di gara provvederà: 
- a rendere noto l’esito della verifica a campione concernente il possesso dei requisiti specifici di cui alla 
precedente Sezione II e ad individuare i concorrenti ammessi alle successive fasi di gara; 
Successivamente, in un’unica seduta pubblica da tenere nella data che, con preavviso di almeno tre giorni 
lavorativi, sarà comunicata mediante apposita informativa pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet 
dell’Ente e, comunque, trasmessa tramite fax a tutti i concorrenti ammessi, il seggio di gara procederà ad 
aprire le “busta B – offerta economica –“ presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa 
verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto. 
Se nell’offerta verranno riscontrate discordanze tra il ribasso unico percentuale scritto in cifre e quello in 
lettere, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione a Appaltante. 
Saranno escluse le offerte: 
1) Quelle nelle quali non sarà stato indicato il ribasso unico percentuale sull’importo posto a base d’asta. 
2) Quelle espresse in modo indeterminato o non sottoscritto. 
Completate le suddette operazioni, sulla base di quanto precisato dall’art. 86, del D.Lgs.163/2006, si 
procederà a verificare se siano o meno presenti offerte anomale.  
La stazione appaltante procederà in una o più sedute riservate,alle conseguenti valutazioni di congruità 
nel rispetto della procedura fissata dall’ art. 86 delD.Lgs. 163/2006 al calcolo della soglia di anomalia 
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determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci percento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media e stilerà la graduatoria provvisoria di gara , precisando le offerte presuntivamente 
anomale. Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque la Stazione Appaltante può 
procedere ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 , a valutare la congruità di ogni altra 
offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nel caso di più offerte che abbiano 
riportato un ribasso unico percentuale uguale, si procederà al sorteggio che si svolgerà in prosieguo di 
seduta anche nella ipotesi di assenza dei concorrenti interessati. 
In esito alle predette risultanze, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto. Le risultanze della valutazione di congruità saranno rese note mediante apposita informativa 
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente e, comunque, comunicate ai concorrenti ammessi 
all’apertura della busta B, mediante posta, posta elettronica certificata o fax inoltrati, in caso di 
raggruppamento, alla mandataria ed in ogni caso all’indirizzo ovvero all’indirizzo di posta elettronica 
certificata o al numero all’uopo indicati nel punto 1. della domanda di ammissione.. 
Le comunicazioni di ufficio in ordine alle eventuali esclusioni, di cui all’art. 79, comma 5 lett. b), del 
D.Lgs. 163/2006, saranno effettuate mediante posta, posta elettronica certificata o fax inoltrato, incaso di 
raggruppamento, alla mandataria ed in ogni caso all’indirizzo, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
o al numero indicato dal concorrente nel punto 1 della domanda di ammissione. 
La stazione appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara,le 
eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere 
necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante. 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si 
riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna delle offerte 
presentate dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
La stazione appaltante si riserva inoltre di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua. 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Sicilia nel termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente. 
 
SEZIONE X - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante, laddove non si sia avvalsa della facoltà 
di cui all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ricorrendone i presupposti, procederà 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento da 
parte del Dirigente competente dei verbali di gara e, laddove ricorra la fattispecie, di quelli riportanti 
l’esito della valutazione delle offerte anomale. Si applicheranno, al riguardo, le disposizioni contenute 
nell’art. 12, comma 1, del citato decreto. 
Le comunicazioni di ufficio in ordine all’aggiudicazione definitiva, di cui all’art. 79, comma 5 lett. a),del 
D.Lgs. 163/2006, saranno effettuate mediante posta, fax o posta elettronica certificata, inoltrati al 
domicilio indicato dal concorrente nel punto 1 della domanda di ammissione di cui all’ALLEGATO 1. 
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, il 
diritto di accesso alle offerte ed agli atti inerenti la verifica dell’anomalia dell’offerta, sulla scorta di 
quanto stabilito dall’art. 13, comma 2 lett. c) e lett. c-bis), del D.Lgs. 163/2006, è differito al momento 
dell’approvazione dell’aggiudicazione e cioè al momento dell’aggiudicazione definitiva. 
Sulla base di quanto espressamente disposto dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara. A tal fine, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 
445/2000,procederà, con riferimento al concorrente risultato migliore offerente, al controllo della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale contenute 
nella “bustaA - documentazione amministrativa”. La stazione appaltante,qualora il predetto concorrente 
non sia stato già sorteggiato, procederà altresì, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al controllo, nei 
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limiti necessari ai fini della qualificazione, dell’effettivo possesso degli ulteriori requisiti indicati nella 
precedente Sezione II. Nel caso i suddetti riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione 
appaltante procederà: 
all’esclusione del concorrente ed all’adozione delle misure previste dalla normativa vigente; 
a riformulare la graduatoria di gara individuando il nuovo migliore offerente. 
Per le finalità di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante effettuerà, inoltre, i prescritti 
controlli in ordine all’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale anche con riferimento al 
concorrente secondo classificato. Per il predetto concorrente, se non già sorteggiato,la stazione 
appaltante procederà altresì, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al controllo, nei limiti necessari ai 
fini della qualificazione, dell’effettivo possesso dei requisiti speciali richiesto. 
Laddove i suddetti riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione appaltante procederà 
all’adozione delle misure previste dalla vigente normativa. 
In caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante procederà all’escussione della garanzia prestata 
a corredo dell’offerta. Inoltre, laddove il concorrente abbia fornito dati o documenti non veritieri circa il 
possesso dei requisiti cui alla precedente Sezione II, si provvederà ad informarne la competente Autorità 
per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 11, del D.Lgs.163/2006. 
La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 241 e seguenti del 
D.Lgs.163/2006 che contemplano e disciplinano il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali controversi 
e sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Il contratto che verrà stipulato con 
l’appaltatore non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 1-bis del citato articolo. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, la stazione appaltante procederà applicando per analogia quanto stabilito dall’art. 140 
delD.Lgs. 163/2006. 
 
SEZIONE XI - CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai fini della stipula del contratto, come innanzi evidenziato, l’appaltatore dovrà prestare alla stazione 
appaltante la cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
Detta garanzia: 
dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto e dovrà permanere per i 6 (sei) mesi successivi alla 
data di ultimazione della prestazione. Decorso tale termine, sarà restituita all’appaltatore (in alternativa 
alla materiale restituzione, l’Ente potrà comunicare al garante per iscritto l’intervenuta cessazione della 
garanzia); 
dovrà essere espressamente prestata in favore dell’Ente a garanzia del puntuale adempimento, da parte 
dell’aggiudicataria, di tutte le obbligazioni rivenienti dal bando e dal disciplinare di gara, dal contratto, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all’appaltatore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; 
dovrà espressamente prevedere il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della garanzia: 
per le maggiori spese dalla stessa eventualmente sostenute per l’effettuazione o per il completamento 
del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore o di fallimento dello 
stesso; 
per provvedere a quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti dell’appaltatore medesimo; 
non potrà prevedere, né espressamente né implicitamente, forme di svincolo anticipate e o progressive 
diverse da quelle contemplate dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; 
dovrà espressamente prevedere la rinuncia, da parte del garante, tanto al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, quanto alla facoltà di eccepire il 
decorso del termine di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
dovrà espressamente prevedere la sua operatività, cioè il pagamento dell’importo dovuto dal garante 
stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della stazione appaltante 
medesima, formulata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
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dovrà espressamente prevedere che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio da parte dell’appaltatore non comporta l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del 
committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. L’impresa di assicurazione dovrà 
impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il committente, il 
quale potrà sostituirsi all’appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del 
committente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura assicurativa cesserà per 
riprendere a condizioni da convenirsi con le parti; 
dovrà espressamente prevedere l’impegno del garante a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; 
dovrà espressamente prevedere che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro 
competente sia quello determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile. 
Nel caso in cui l’aggiudicazione sia effettuata in favore di un raggruppamento di concorrenti, la garanzia 
dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti. Onde consentire la celere stipula del contratto, l’aggiudicataria dovrà produrre,nei termini 
comunicatigli dalla stazione appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento,la garanzia 
come innanzi esplicitata. In mancanza, la stazione appaltante potrà, senza alcuna formalità,incamerare la 
cauzione provvisoria. L’Ente potrà richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa 
sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata dall’Ente a 
valere sulle somme a qualunque titolo dovute all’appaltatore medesimo; 
Tenuto conto, infine, degli indirizzi formulati dalla competente Autorità per la vigilanza con la 
determinazione n. 7/2007 dell’11 settembre 2007 e fermo restando quanto previsto nella precedente 
Sezione II in ordine al possesso della certificazione di qualità, l’importo della cauzione definitiva è ridotto 
del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001; 
 
SEZIONE XII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione dell’affidamento, con semplice atto unilaterale 
recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora,nei seguenti casi: 
a) Nelle ipotesi di cui all’art.17 del capitolato d’oneri; 
b) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le 
maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; 
c) Venga accertata da parte della stazione appaltante il subappalto da parte dell’Impresa aggiudicataria; 
d) Qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 
Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82. 
e) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71comma 2 D.P.R. 
445/2000. 
Nelle predette ipotesi la stazione appaltante darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria 
dell’intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato 
nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad 
appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito 
del maggior costo eventualmente emergente. In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel 
presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della stazione appaltante a richiedere, anche in via 
giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, 
derivassero alla stazione appaltante per qualsiasi motivo. 
 
SEZIONE XIII - MODELLI ALLEGATI E TRATTAMENTO DEI DATI 
La stazione appaltante, anche sulla scorta di quanto disposto dall’art. 48, comma 2, del d.P.R.445/2000, 
ha predisposto gli allegati modelli di domanda e di dichiarazione, cui si è fatto riferimento nelle 
precedenti sezioni. 
Tanto premesso, si precisa che l’utilizzo dei modelli aventi ad oggetto la domanda di ammissione, le 
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e la dichiarazione di offerta economica non è 
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obbligatorio, nel senso che gli interessati potranno da essi discostarsi sempre che forniscano le 
informazioni richieste e rendano le prescritte dichiarazioni nelle forme previste dalle vigenti norme. 
Per quanto poi concerne la protezione dei dati personali, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 ed atteso che il loro trattamento deve essere comunque improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, si 
forniscono le seguenti informazioni: 
i dati contenuti all’interno dei plichi di cui alla precedente Sezione I e quelli eventualmente comunicati 
e/o acquisiti nel prosieguo del procedimento sono richiesti e saranno trattati esclusivamente per 
adempiere alle prescrizioni contenute nella vigente normativa sui contratti pubblici ed in particolare per 
riscontrare il possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 163/2006 per partecipare alle procedure di 
affidamento e per contrarre con la pubblica amministrazione; 
il trattamento dei dati cui si è in precedenza fatto riferimento potrà essere effettuato sia con modalità 
manuali che, occorrendo, con modalità informatiche e, in ogni caso, quelli contenuti nelle dichiarazioni 
sostitutive potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per adempiere agli obblighi di 
controllo di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 
l’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte di altri concorrenti sarà consentito nel rispetto di quanto 
al riguardo disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, nonché dagli artt. 22 e seguenti della legge 
241/1990 e dal D.P.R. 184/2006; 
i dati sopraindicati non saranno comunicati al di fuori dei casi innanzi indicati, né saranno oggetto di 
diffusione. 
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Casteldaccia presso la quale, in ogni momento, gli 
interessati potranno far valere i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.  
Per quanto, infine, riguarda i dati di carattere giudiziario, così come individuati dall’art. 4, comma 
1,lett. e) del D.Lgs. 196/2003, si precisa che gli stessi vengono richiesti e saranno trattati in forza 
dell’apposita autorizzazione deliberata dal Garante per la protezione dei dati personali e nel puntuale 
rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute. 

 
    Il Responsabile AREA III^ 

                                                                                                                              (Arch. Maria De Nembo) 
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Allegato 1 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 1) della Sezione V del disciplinare di gara) 
 

Spett.le COMUNE DI CASTELDACCIA 
 
Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia”. 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………… 
nato il………………………………………………………………………………………………………... 
a ……………………….………………..……………………………………………………………… 
in qualità di …………….………………………….….………………………………………………… 
dell’impresa……………..…………………..…………………………….…………………………....... 
con sede in ……………..….…………....…..………………………….……………………………… 
codice fiscale ……………...…………..….….……………..……………………………………….… 
partita IVA ……………….…….…………….…..………………………………………………….… 
 
Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………………..…… 
nato il………………..…………………………………………………………………………………… 
a ……………………….………………..……………………………………………………………... 
in qualità di …………….………………………….….………………………………………………… 
dell’impresa……………..…………………..…………………………….…………………………....... 
con sede in ……………..….…………....…..………………………….……………………………… 
codice fiscale ……………...…………..….….… …………..……………………………………….… 
partita IVA ……………….…….…………….…..………………………………………………….… 
 
Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………………..…… 
nato il………………..…………………………………………………………………………………… 
a ……………………….………………..……………………………………………………………… 
in qualità di …………….………………………….….………………………………………………… 
dell’impresa……………..…………………..…………………………….…………………………....... 
con sede in ……………..….…………....…..………………………….……………………………… 
codice fiscale ……………...…………..….….……………..……………………………………….… 
partita IVA ……………….…….…………….…..………………………………………………….… 
 

CHIEDE/ONO 
 

di partecipare al procedimento indicato in oggettocome: 
 
□impresa individuale □società commerciale □società cooperativa 

(art. 34, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006) 
oppure 

 
□consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro □consorzio tra imprese artigiane 

(art. 34, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006) 
 

oppure 
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□consorzio stabile 
(art. 34, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006) 

 
 

oppure 
 

□raggruppamento temporaneo 
(art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) 

 
□già costituito □da costituire dalle seguenti imprese: 
 mandataria: …………………………………………………………………………….……… 
 mandante: ……………………………………………………………………………………… 
 mandante: …………………………………………………………………………………….... 

 
○ consorzio ordinario 

(art. 34, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 163/2006) 
    ○ già costituito ○ da costituire dalle seguenti imprese: 
 mandataria: …………………………………………………………………………….……… 
 mandante: ……………………………………………………………………………………… 
 mandante: …………………………………………………………………………………….... 

 
oppure 

 
□GEIE 

(art. 34, comma 1 lett. f), del D. Lgs. 163/2006) 
□già costituito □da costituire dalle seguenti imprese: 
 mandataria: …………………………………………………………………………….……… 
 mandante: ……………………………………………………………………………………… 
 mandante: …………………………………………………………………………………….... 

 
 

DICHIARA/ONO 
 

1. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (ove posseduto), l’indirizzo, il numero di fax el’indirizzo 
e-mail ai quali inviare eventuali comunicazioni, ivi comprese quelle d’ufficio di cuiall’art. 79, comma 5, 
del D.Lgs. 163/2006, sono: 
.………………………………………………………………………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

(solo in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006) 
 
2. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006) che il 
consorzio……………………………… concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 
impresa: .………………………………………………………………………………………… 
impresa: .………………………………………………………………………………………… 
impresa: .………………………………………………………………………………………… 
(relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si precisa che anche i consorziati, per i quali il consorzio concorre, 
devono presentare, A PENA DI ESCLUSIONE, l’apposita dichiarazione generale - ALLEGATO 2a per i soli 
requisiti dicarattere generale e di idoneità professionale); 
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3. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006) che il consorzio stabile 
concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 
impresa: .…………………………………………………………………………………………… 
impresa: .…………………………………………………………………………………………… 
impresa: .…………………………………………………………………………………………… 
(relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si precisa che anche i suddetti consorziati devono presentare, A 
PENA DIESCLUSIONE,l’apposita dichiarazione generale - ALLEGATO 2a relativamente ai requisiti di 
carattere generale e di idoneità professionale); 
 
e che (eventuale): 
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 1) della Sezione II del disciplinare di gara 
è dimostrato dalle seguenti consorziate: 
.……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2) della Sezione II del disciplinare di gara 
è dimostrato dalla seguente consorziata: 
.……………………………………………………………………………………………………. 
 
4. (solo in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria) che in 
data ……………….….., mediante atto ……………………………………………………….……...,si è 
verificato quanto segue: (precisare la circostanza verificatasi, con indicazione della ragione sociale, sede 
e codice fiscale della società cedente o incorporata o delle società 
fusesi)……………………………………….…………………………………………………………..; 
 

AUTORIZZA/ AUTORIZZANO 
 

La stazione appaltante ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006,mediante fax al numero precedentemente indicato (nel caso il concorrente non intenda 
autorizzarel’utilizzo del fax occorre eliminare o barrare la presente dichiarazione); 
 

ALTRESI’ DICHIARA/ANO 
 

che intende/ono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale, come precisato nella documentazione di gara (Sezione II del disciplinare),avvalendosi 
della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: 
impresa: .……………………………………...(precisare denominazione, sede legale e partita 
Iva) per il seguente requisito ……………………………………………(specificare il requisito) 
impresa: .……………………………………...(precisare denominazione, sede legale e partita 
Iva) per il seguente requisito ……………………………………………(specificare il requisito) 
impresa: .……………………………………...(precisare denominazione, sede legale e partita 
Iva) per il seguente requisito ……………………………………………(specificare il requisito) 
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DICHIARA INFINE 
di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare e suoi allegati, capitolato 
d’oneri) all’uopo posta in visione dalla stazione appaltante e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni, prescrizioni e modalità in essa contenute e di impegnarsi a rispettarle; 
 
……………………………………(precisare luogo e data) 
 
FIRMA 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
N.B. 
La presente domanda di ammissione deve essere sottoscritta: 
nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 ) ovvero di consorzi (art. 34, comma 
1lett.b) e c), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del 
D.Lgs.163/2006) ovvero di consorzio ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE 
(art. 34,comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; 
nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di 
consorzioordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. f), del 
D.Lgs.163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio o GEIE. La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autenticata della relativa procura. 
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Allegato 2° 

 
DICHIARAZIONE GENERALE 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 2) della Sezione V del disciplinare di gara) 
 
Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia”. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………..……………………………………… 
nato il ………………....…………………..……………………………………………………………... 
a ...…...………………..……………..…………………………………………………………………... 
in qualità di ……………….……………………….….…………………………………………………. 
dell’impresa ……….…………………..…………………………….…………………………............... 
con sede in ………..….…………....…..………………………….…………………………………….. 
tel. ………………, fax ………………………, posta elettronica certificata …………………………... 
e-mail …………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale ..……….…………..….….……………..……………………………………….………... 
partita IVA ….….……….…………….…..………………………………………………….………… 
nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini del procedimento in oggetto indicato, indetto dal Comune 
di Casteldaccia, nel prosieguo denominato “la stazione appaltante”, al fine di consentire all’Ente di 
verificare se sussistano o meno cause che precludano la possibilità di partecipare alle gare indette per 
l’affidamento degli appalti e di stipulare il contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione, nonché 
allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti specifici precisati nella Sezione II del disciplinare di 
gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA CHE 
 
1) l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
di…………………………………………………… per attività delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti per l’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, nel quale sono, tra l’altro, riportati i 
seguenti dati: 
- numero di iscrizione: ……………………………………………………………………………... 
- data di iscrizione: ………………………………………………………………………………… 
- forma giuridica : …………………………………………………………....…………………….. 
- (nel caso di società) durata: ………………………...……………………………………………. 
 
2) nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati: 
a) (per le imprese individuali) (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici eresidenza): 
………………………………………………………………………………………………..….; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
………………………………………………………………………………………………..….; 
……………………………………………………………………………………………..…….; 
b) (per le società in nome collettivo) tutti i soci e (eventuale) direttore/i tecnico/i  
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e (eventuale) direttore/i tecnico/i 
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
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…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuale/i 
direttore/i tecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% 
del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare 
del 50%) 
e) procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 
3) non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in 
oggetto; 

oppure 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
quelli di seguito indicati: 
5) (per le imprese individuali) titolare e (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e 
residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
6) (per le società in nome collettivo) soci e (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
7) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e (eventuale) direttore/i tecnico/i 
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
8) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza,eventuale/i 
direttore/i tecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs.163/2006 e 
alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50%del capitale sociale, 
anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%) 
9) procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 
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 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
4) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 né 
quelle rivenienti dal D.Lgs. 270/1999 in quanto l’impresa non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati; 
5) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto: nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2),non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs; 
6) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, in 
quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto: 
 
□a) nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se del 
caso) nel precedente punto 3) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare di non aver riportato condanne con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode,riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della 
direttiva CE2004/18; 

oppure 
□b) tra i soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se del caso) nel precedente punto 3), figurano 
persone nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei 
soggetti interessati, con la specificazione, per ciascuno diessi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, 
data e natura del provvedimento, reato commesso, data del fatto, pene comminate, eventuali pertinenti 
ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione: 
…………………………………………………………………………………………………..; 
…………………………………………………………………………………………………..; 
…………………………………………………………………………………………………..; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quandoil reato è 
stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla base della suindicate norma,non si è inoltre tenuti 
ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 
 

eventuale 
 

□c) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica ed indicati nel precedente punto 3), vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di 
……………………....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare allegando 
l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure adottate): 
 

□d)(solo in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria): 
gli amministratori, i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza o titolari di poteri gestori e 
continuativi e i direttori tecnici che hanno operato nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando presso la società cedente o incorporata o le società fusesi sono: 
…………………………………………………………………………………………………; 
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…………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………; 
i soggetti cessati dalla relativa carica nel predetto periodo sono : 
…………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………………………; 
e: 
a) nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale ed in particolare gli stessi non hanno riportato condanne con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della 
direttiva CE 2004/18; 
 

oppure 
 

b) tra i soggetti precedentemente indicati figurano persone nei cui confronti è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale. A tal 
fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei soggetti interessati, con la specificazione, per ciascuno di 
essi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, data e natura del provvedimento, reato commesso, data 
del fatto, pene comminate,eventuali pertinenti ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è 
beneficiato dellanon menzione: 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla base della suindicate norma, non si è inoltre 
tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, e quelle per le qualiè intervenuta la riabilitazione) 
 

oppure 
 

c) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata nei confronti di 
……………………....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare allegando l’occorrente 
documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure adottate): 
 
7) (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1lett. 
d), del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria sancito dall’art. 
17 della legge 55/1990; 
 
8) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo decreto non risulta che sia 
stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
9) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante né è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale. 
In proposito, dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza 
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□risultano oppure □non risultano 

 
annotazioni o provvedimenti che la stazione appaltante potrebbe valutare al fine di stabilire lasussistenza 
o meno delle cause preclusive di cui al richiamato art. 38, comma 1 lett. f); 
 
10) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 
inquanto non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighirelativi al pagamento delle imposte e delle tasse (indicare l’Ufficio e la sede dell’Agenzia delle 
Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica) ………………………………………………….; 
(Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis delD.P.R. 
602/1973 – allo stato euro 10.000,00 e definitivamente accertate le violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) 
 
11) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 1-ter del predetto articolo, dal casellario 
informatico della competente Autorità di vigilanza non risulta che siano state presentate false 
dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
12) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali 
(si rammenta che, in base all’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Durc) 
13) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D.Lgs. 163/2006 
inquanto: 
□a)l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed haottemperato a 
quelle di cui di cui alla legge 68/1999; 

oppure 
□b)l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999; 
 
14) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,comma 2 
lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
 
15) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter), del D.Lgs.163/2006 
in quanto nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2), non 
si sono verificate le circostanze di cui alla richiamata norma (vittime che non abbiano denunciato i reati di 
concussione ed estorsione per i quali sia stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando; 
 
16) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs.163/2006 
in quanto: 
□a) l’impresa non si trova in alcuna delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
□b) non si è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto indicata di soggetti che si 
trovino, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice 
civile ed ha formulato l’offerta autonomamente. In proposito, al fine di consentire le verifiche del caso, si 
precisa che la/le società con cui sussiste/ono tale/i situazione/i è/sono: 
- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 
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codice fiscale _____________________ controllante □controllata □; 
oppure 

□c) l’impresa ha formulato l’offerta autonomamente ed è a conoscenza della partecipazione alla 
procedura in oggetto del/i soggetto/i nel prosieguo indicato/i che si trova/no, rispetto alla scrivente 
impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: 
- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 
codice fiscale _____________________ controllante □controllata □; 
(eventuale, se si è barrata la lettera c) Tanto premesso, al fine di consentire le verifiche del 
caso, si precisa che la/le ulteriore/i società con cui sussiste/ono l’indicata situazione di 
controllo è/sono: 
- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 
codice fiscale _____________________ controllante □controllata □; 
 
17) non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in forza del 
quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertatiad essi riferiti.”; 
18) □non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 e s.m.i.; 

ovvero 
□si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 e s.m.i. ma che gli stessi si 
sono conclusi; 

 
19) l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e che le posizioni 
previdenziali ed assistenziali dell’impresa sono le seguenti: 
INPS: sede di …………………………….…….; matricola n. …………………………….....; 
INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....; 
 
20) di partecipare alla gara in maniera da non violare alcuno dei divieti di partecipazione plurima previsti 
dalla normativa e richiamati nel disciplinare di gara; 
 
21) (nel caso di avvalimento di un'impresa appartenente al medesimo gruppo di quella per la 
qualeviene resa la dichiarazione) tenuto conto di quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lettere g), delD. 
Lgs. 163/2006, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con 
l’impresa……………………………………….., indicata quale ausiliaria, è della seguente 
natura………………………………………………………………….…………………..……………….. 
Per le finalità innanzi indicate ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla capacità 
tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e con riferimento a quanto richiesto dalla 
stazione appaltante nella Sezione II del disciplinare di gara, il sottoscritto 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

(La presente sezione non riguarda i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs.163/2006). 
(La presente sezione riguarda solo eventualmente i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. c)del D.Lgs. 163/2006). 
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di aver svolto in favore di destinatari pubblici, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione 
del bando i seguenti servizi analoghi all’oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari ad  
€……………………………. , oltre IVA: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
(Indicare l’elenco delle principali forniture, degli importi, delle date e dei destinatari) 
 
 

ATTESTA 
 

1. di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli 
previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo; 
2. di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) 
e76 (sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni 
mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso. 
Il sottoscritto attesta, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003,i 
dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno trattati, 
se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il qualela presente 
dichiarazione viene resa. 
………………….……, …………… (precisare luogo e data) 
 
 

FIRMA 
__________________________________ 

 
 
 

N.B. 
La presente dichiarazione, sottoscritta in ogni pagina, deve essere resa: 
a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dal legale rappresentante 
del concorrente; 
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese 
artigiane, dal legale rappresentante del concorrente. In tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa 
anche dal legale rappresentante del/dei consorziato/i per il /i quale/i il consorzio concorre (per i soli 
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale) ; 
c) nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del concorrente e, relativamente ai requisiti di 
carattere generale ed a quelli di idoneità professionale, dal legale rappresentante del/dei 
consorziato/consorziati per il/iquale/i il consorzio concorre; 
d) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE già costituito ovvero da 
costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno i predetti 
raggruppamenti o consorzi oGEIE; 
La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, 
in tal caso, va allegata copia autenticata della relativa procura. 
La presente dichiarazione deve essere corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, da copia di un documento 
d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
 
 
 
 
 

Allegato 2b 
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DICHIARAZIONE GENERALE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 3) della Sezione V del disciplinare di gara) 
 

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia”. 
Il sottoscritto ……………………………………………………….……………………………..…… 
nato il ..…………………..……………………………………………………………………………… 
a ………...………………..……………..……………………………………………………………… 
in qualità di ……………….……………………….….………………………………………………… 
dell’impresa……………..…………………..…………………………….…………………………...... 
con sede in ……………..….…………....…..………………………….……………………………….. 
tel.…………….., fax …………………, posta elettronica certificata …….……………………………. 
e-mail …………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale ……………….…………..….….……………..……………………………………….… 
partita IVA …………….……….…………….…..………………………………………………….… 
nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini dell’affidamento in oggetto indicato, indetto dal Comune di 
Casteldaccia, nel prosieguo denominato “la stazione appaltante”, premesso che la stessa è stata indicata 
quale “impresa ausiliaria” al fine di consentire all’Ente di verificare se sussistano o meno cause che 
precludano la possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti e di stipulare il 
contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione, nonché allo scopo di dimostrare il possesso dei 
requisiti specifici precisati nella Sezione II del disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA 
 

di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente. 
Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, anche al fine di consentire alla stazione appaltante le 
occorrenti verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R.445/2000, 

DICHIARA CHE 
 

1) l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di per attività delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per l’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, nel 
quale sono, tra l’altro, riportati i seguenti dati: 
- numero di iscrizione: ……………………………………………………………………………... 
- data di iscrizione: ………………………………………………………………………………… 
- forma giuridica : …………………………………………………………....…………………….. 
- (nel caso di società) durata: ………………………...……………………………………………. 
2) nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati: 
 
a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
b) (per le società in nome collettivo) tutti i soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici,qualifica 
e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
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…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
direttore/itecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in 
casodi società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
…………………………………………………………………………………………………...; 
(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. 
163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più 
del 50% 
del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al 
socio titolare 
del 50%) 
e) procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
3) non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in 
oggetto; 

oppure 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
quelli di seguito indicati: 
a) (per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
(per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
(per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
(se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
direttore/itecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
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(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs.163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare 
di più del 50%del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci 
sono tre, al socio titolaredel 50%) 
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
 …………………………………………………………………………………………….; 
4) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 163/2006 né 
quelle rivenienti dal D.Lgs. 270/1999 in quanto l’impresa non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati; 
5) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 163/2006 in 
quanto: nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2), non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs; 
6) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in 
quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto: 
nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se del 
caso) nel precedente punto 3) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare di non aver riportato condanne con 
sentenza passata ingiudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione,frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della 
direttiva CE 2004/18; 

oppure 
 

tra i soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se del caso) nel precedente punto 3), figurano persone 
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei 
soggetti interessati, con la specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, 
data e natura del provvedimento, reato commesso, data del fatto, pene comminate, eventuali pertinenti 
ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione: 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla 
base della suindicate norma, non si è inoltre tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, 
e quelle per le qualiè intervenuta la riabilitazione) 
 

eventuale 
 

con riferimento ai soggetti cessati dalla carica ed indicati nel precedente punto 3, vi è stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di 
……………………..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare allegando 
l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure adottate): 
(solo in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria): 
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gli amministratori, i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi e i direttori tecnici che hanno operato nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando presso la società cedente o incorporata o le società fusesi sono : 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
i soggetti cessati dalla relativa carica nel predetto periodo sono : 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
e: 
a) □nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata ingiudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare gli stessi non hanno riportato 
condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione, frode,riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 
della direttiva CE2004/18; 

oppure 
b) □tra i soggetti precedentemente indicati figurano persone nei cui confronti è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei soggetti interessati, con la specificazione, 
per ciascuno di essi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, data e natura del provvedimento, reato 
commesso, data del fatto,pene comminate, eventuali pertinenti ulteriori informazioni), ivi comprese 
quelle per le quali si è beneficiato della non menzione: 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
……………………………………………………………………………………………….; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla 
base della suindicate norma, non si è inoltre tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, 
e quelle per le qualiè intervenuta la riabilitazione) 
 

oppure 
c) □con riferimento ai soggetti cessati dalla carica vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata nei confronti di 
……………………..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare allegando 
l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure adottate): 
7) (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1lett. 
d), del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria sancito dall’art. 
17 della legge 55/1990; 
8) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo decreto non risulta che sia 
stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezzae ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
9) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006 
inquanto non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
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dalla stazione appaltante né è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale. In proposito, dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza 

□risultano oppure □non risultano 
annotazioni o provvedimenti che la stazione appaltante potrebbe valutare al fine di stabilire la sussistenza 
o meno delle cause preclusive di cui al richiamato art. 38, comma 1 lett.f); 
10) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 
inquanto non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (indicare l’Ufficio e la sede dell’Agenzia delle Entrate 
alla quale rivolgersi ai fini della verifica) ………………………………………………….; 
(Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni 
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 
48-bis, commi 1 e 2-bis delD.P.R. 602/1973 – allo stato euro 10.000,00 e definitivamente accertate le 
violazioni relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) 
11) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 1-ter del predetto articolo, dal casellario 
informatico della competente Autorità di vigilanza non risulta che siano state presentate false 
dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
12) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. 163/2006 
inquanto non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme inmateria 
di contributi previdenziali ed assistenziali; 
(si rammenta che, in base all’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
Durc) 
13) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D.Lgs. 163/2006 
inquanto: 
□l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato a 
quelle di cui di cui alla legge 68/1999; 

oppure 
□l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999; 
 
14) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m), del D.Lgs. 163/2006 in 
quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
15) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter), del D.Lgs.163/2006 
in quanto nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2) non 
si sono verificate le circostanze di cui alla richiamata norma (vittime che non abbiano denunciato i reati di 
concussione ed estorsione per i quali sia stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando); 
16) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs.163/2006 
in quanto: 
□a) l’impresa non si trova in alcuna delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto; 

oppure 
□b) non si è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto indicata di soggetti che si 
trovino, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile. In proposito, al fine di consentire le verifiche del caso, si precisa che la/le società con cui 
sussiste/ono tale/i situazione/i è/sono: 
- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 
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codice fiscale _____________________ controllante □controllata □; 
 

oppure 
□c) l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto del/i soggetto/i nel 
prosieguo indicato/i che si trova/no, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: 
- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 
codice fiscale _____________________ controllante □controllata □; 
(eventuale, se si è barrata la lettera c) Tanto premesso, al fine di consentire le verifiche del caso, si 
precisa che la/le ulteriore/i società con cui sussiste/ono l’indicata situazione di controllo è/sono: 
- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ 
codice fiscale _____________________ controllante □controllata □□; 
 
17) non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in forza del 
quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”; 
18) □non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e s.m.i. 

ovvero 
□si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e s.m.i. ma che gli stessi si 
sono conclusi; 
19) l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e che le posizioni 
previdenziali ed assistenziali dell’impresa sono le seguenti: 
 INPS: sede di …………………………………...; matricola n. ……………………………….....; 
 INAIL: sede di ………………………………….; matricola n. ……………………………..…...; 
20) non partecipa alla gara in oggetto specificata in proprio ovvero quale associata o consorziata, né è 
stata indicata quale impresa ausiliaria di altro concorrente. 
Per le finalità innanzi indicate ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla capacità 
tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e con riferimento a quanto richiesto dalla 
stazione appaltante nella Sezione II del disciplinare di gara, il sottoscritto 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

(La presente sezione non riguarda i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs.163/2006). 
(La presente sezione riguarda solo eventualmente i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. c)del D.Lgs. 163/2006). 
di aver svolto in favore di destinatari pubblici, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione 
del bando le seguenti forniture analoghe all’oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari 
ad almeno €                         , oltre IVA: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
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(Indicare l’elenco dei principali servizi, degli importi, delle date e dei destinatari) 
Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000,il sottoscritto altresì 

ATTESTA 
3. di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli 
previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo; 
4. di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) 
e76 (sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni 
mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso. 
Il sottoscritto attesta, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003,i 
dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno trattati, 
se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
………………….……, …………… (precisare luogo e data) 
 
 

FIRMA 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria. Inalternativa la presente dichiarazione può essere sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante e, in talcaso, va trasmessa copia autenticata della relativa 
procura; 
La presente dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere corredata da copia di un 
documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
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Allegato 3° 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

(artt. 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006) 
(da rendere secondo quanto indicato al punto 5.A. della Sezione V del disciplinare di gara) 

 
Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia”. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 
nato il ……………………………………………………………………………………………………. 
a …………………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di .………………………….….………………………………………………….…………… 
dell’impresa ……………………………………………………………………………………………... 
con sede in ……………….…………....…..………………………….…………………………………. 
codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….……. 
partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…… 
Il sottoscritto ….………………………………….…………………………………..………..………… 
nato il…………………………………………………………………………………………………….. 
a ………...………………..……………………………………………………………….……………... 
in qualità di………………………….….………………………………………………….…………….. 
dell’impresa…………………..…………………………….…………………………............................. 
con sede in ……………….…………....…..………………………….…………………………………. 
codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….……. 
partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…… 
Il sottoscritto ….………………………………….…………………………………..………..………… 
nato il…………………………………………………………………………………………………….. 
a ………...………………..……………………………………………………………….……………... 
in qualità di………………………….….………………………………………………….…………….. 
dell’impresa…………………..…………………………….…………………………............................. 
con sede in ……………….…………....…..………………………….…………………………………. 
codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….……. 
partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…… 

premesso 
che intendono costituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, un raggruppamento temporaneo di 
imprese ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, delD. Lgs. 163/2006, 

dichiarano 
che sarà nominata mandataria l’impresa ________________________________, la quale avrà una 
quota di partecipazione al raggruppamento pari al _____%; 
che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di 
mandante; 
che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 
partecipazione al raggruppamento pari al _____%; 
che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 
partecipazione al raggruppamento pari al _____%; 
che, in caso di aggiudicazione: 
 l’impresa mandataria eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto……………………………………..……………………………………………………; 
 l’impresa mandante ……………………………………….…….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto ……………………………………………………………………………................; 
 l’impresa mandante ……………………………………….…….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 
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dell’appalto ………………………………………………………………………………………; 
che all’impresa indicata come mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti 
dall’appalto fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante; 

conseguentemente 
le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicato in oggetto, si impegnano a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al 
legale rappresentante della impresa indicata come mandataria, nonché ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 
 
…………………, ………… (precisare luogo e data) 
 

Le imprese 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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Allegato 3b 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 

CONSORZIO ORDINARIO ovvero GEIE 
(artt. 34, comma 1, lett. e) ed f) e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006) 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 5.B. della Sezione V del disciplinare di gara) 
 

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia”. 
Il sottoscritto ….………………………………….…………………………………..………..……... 
nato il ………………………………………………………………………………………………… 
a ………...………………..……………………………………………………………….…….. 
in qualità di ………………………….….………………………………………………….………. 
dell’impresa …………………..…………………………….…………………………...................... 
con sede in ……………….…………....…..………………………….……………………………. 
codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….… 
partita IVA …………………….…………….…..…………………………………………………. 
Il sottoscritto ….………………………………….…………………………………..………..……... 
nato il ………………………………………………………………………………………………… 
a ………...………………..……………………………………………………………….…….. 
in qualità di ………………………….….………………………………………………….……….. 
dell’impresa …………………..…………………………….…………………………...................... 
con sede in ……………….…………....…..………………………….…………………………… 
codice fiscale …………….…………..….….……………..………………………………………….. 
partita IVA …………………….…………….…..…………………………………………………. 
Il sottoscritto ….………………………………….…………………………………..………..……... 
nato il ………………………………………………………………………………………………… 
a ………...………………..……………………………………………………………….…….. 
in qualità di ………………………….….………………………………………………….………. 
dell’impresa …………………..…………………………….…………………………...................... 
con sede in ……………….…………....…..………………………….……………………………. 
codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….…. 
partita IVA …………………….…………….…..…………………………………………………. 

premesso 
che intendono costituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto,  
□un consorzio ordinario (art. 34,c. 1, lett. e), del D.Lgs. 163/2006)  

ovvero 
□un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.Lgs. 23.7.1991, n. 240 (art. 34, c. 
1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006), ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, c. 8, del D.Lgs. 
163/2006, 

dichiarano 
che assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici con riguardo ai consorzi o GEIE; 
che, in caso di aggiudicazione, sarà nominata mandataria 
l’impresa________________________________, la quale avrà una quota di partecipazione pari al 
_____%; 
che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di 
mandante; 
che l’impresa mandante ______________________ avrà una quota di partecipazione pari al ___%; 
che l’impresa mandante ______________________ avrà una quota di partecipazione pari al ___%; 
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che, in caso di aggiudicazione: 
- l’impresa mandataria eseguirà la/e seguente/i 
parte/idell’appalto……………………………………..……………………………………………….; 
- l’impresa mandante ………………………………………….….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 
dell’appalto …………………………………………………………………………..................; 
- l’impresa mandante ………………………………………….….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 
dell’appalto ……………………………………………………………………………………..; 
che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula 
del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti 
dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante; 
 

conseguentemente 
 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicata in oggetto, si impegnano a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al 
legale rappresentante della impresa indicata come mandataria. 
 
…………………, ………… (precisare luogo e data) 
 
 

                                                                                                            Le imprese 
_______________________________ 
_______________________________ 
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Allegato 5 

 
APPENDICE ALLA CAUZIONE PROVVISORIA 

 
Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei 
rifiuti ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia”. 
 
ALLEGATO ALLA POLIZZA N.: 
GARANTE: 
CONTRAENTE: 
BENEFICIARIO: Comune di Casteldaccia 
Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza indicata in epigrafe, si precisa che: 
a) la fideiussione è rilasciata dal garante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; 
b) il garante si impegna verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto in favore 
del concorrente medesimo, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 
c) il garante precisa che detto impegno è riferito al rilascio della cauzione definitiva meglio individuata 
nella Sezione XI del disciplinare di gara; 
d) la stazione appaltante ha diritto ad avvalersi della fideiussione tanto in caso di esclusione del 
concorrente causa il mancato possesso dei requisiti dichiarati tanto in caso di mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
e) il garante rinuncia sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, sia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
f) il garante si impegna ad effettuare il pagamento dell’importo garantito alla stazione appaltante,entro 15 
(quindici) giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante medesima, formulata mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento; 
g) il garante si impegna a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per una durata 
massima di ulteriori 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza,non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione; 
h) che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sarà quello 
determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile. 
 
 
 
     IL CONTRAENTE                                                                         IL GARANTE 
_______________________                                                  _______________________________ 
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ALLEGATO 7 

 
DICHIARAZIONE INDICANTE L’OFFERTA ECONOMICA 

(da rendere secondo quanto indicato nella Sezione VIII del disciplinare di gara) 
 

Oggetto della gara: “Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
ingombranti, beni durevoli post consumo e RUP del Comune di Casteldaccia”. 
Il sottoscritto ……………….…………….……………………….……………………………..…… 
nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 
a ………...…………………………..………….……………………………………………….. 
in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 
dell’impresa ……………………………..………….…………………….………………………… 
con sede in ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 
codice fiscale ………….…………..….….………………...……………………………………….… 
partita IVA ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 
Il sottoscritto ……………….…………….……………………….……………………………..…… 
nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 
a ………...…………………………..………….……………………………………………….. 
in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 
dell’impresa ……………………………..………….…………………….………………………… 
con sede in ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 
codice fiscale ………….…………..….….………………...……………………………………….… 
partita IVA ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 
Il sottoscritto ……………….…………….……………………….……………………………..…… 
nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 
a ………...…………………………..………….……………………………………………….. 
in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 
dell’impresa ……………………………..………….…………………….………………………… 
con sede in ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 
codice fiscale ………….…………..….….………………...……………………………………….… 
partita IVA ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 

DICHIARA/DICHIARANO 
- di offrire il seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara di € ______ (in 
cifre) ______________________________ (in lettere)___________________________; 
 
 
 
…………………, ………… (precisare luogo e data) 
 
 

FIRMA 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
a) nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 ) ovvero di consorzi (art. 
34, comma 1lett.b) e c), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 
lett. d), del D.Lgs.163/2006) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di 
GEIE (art. 34, comma 1 lett.f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del 
concorrente; 
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b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di 
consorzio ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 
lett. f), del D.Lgs.163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento oconsorzio o GEIE. 
E’ ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore del soggetto interessato. In tal caso, dovrà essere 
allegata larelativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già compiegata nella 
“busta A – documentazione amministrativa”. 



 
COMUNE DI CASTELDACCIA 

P R O V I N C I A  D I  P A L E R M O  
www.comune.casteldaccia.pa.it 

 
 

AREA III^ 
GESTIONE ED UTILIZZO DEL TERRITORIO 

 
 
 

 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, BENI 
DUREVOLI POST CONSUMO E RUP DEL COMUNE DI 
CASTELDACCIA: CIG: 6077128CA9 
 

 

 

l Responsabile AREA III^ 

                                                                                                                      (Arch. Maria De Nembo) 

 
 

http://www.comune.casteldaccia.pa.it/
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Art. 1 - Oggetto  
L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio della raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento 
presso impianti autorizzati, dei rifiuti costituiti da Rifiuti Ingombranti (CER 20.03.07), dei pneumatici 
fuori uso (CER 16.01.03), componenti non specificati altrimenti (CER 16.01.22 cruscotti,sediolini 
paraurti ecc.), RAEE fuori uso (CER 20.01.36 , CER 20.01.35, 20.01.21) e apparecchiature contenenti 
CFC (CER 20.01.23) e RUP (CER 20.01.34, 16.06.01) provenienti da utenze domestiche del comune di 
Casteldaccia, con espressa previsione che i materiali conferiti vengano recuperati o avviati presso un 
centro di recupero che ne permetta il riciclaggio, nel pieno rispetto della vigente normativa ambientale e 
con rilascio di tutta la documentazione ad esso smaltimento e recupero connessa 
La società aggiudicatrice dovrà prevedere anche la raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di cui 
sopra depositati e/o abbandonati a paino strada.  
Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 4 t/mese, 
suscettibili di incremento o di riduzione. 
Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha 
diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante.  
Art. 2 - Durata dell’appalto  
Il contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla stipula del Contratto. Il servizio, nelle more 
della stipula dello stesso, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge. I’A.C. si riserva la 
facoltà, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs 163/2006, mediante procedura negoziata con 
l’appaltatore del contratto iniziale, di rinnovare l’affidamento dello stesso servizio per un periodo di 
ulteriori mesi 12 (dodici). 
Art. 3 - Ammontare dell’appalto  
L’importo presunto per l’intero periodo contrattuale è di Euro 39.000,00 oltre IVA al 10%, che verrà 
stabilito come importo a base d’asta, è finanziato con fondi del Bilancio dell’Ente.  
C.I.G. 6077128CA9 
L’importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle 
variazioni in più o meno secondo la produzione delle utenze.  
ART. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DELLA  FORNITURA DEL SERVIZIO 
Per il servizio, oggetto del presente bando, la società aggiudicatrice dovrà eseguire le sotto elencate  
attività nell’ambito del territorio del Comune di Casteldaccia:  
- Prelievo/raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento settimanale, nei giorni che verranno 
concordati con la stazione appaltante, di ingombranti,beni durevoli post consumo e RAEE presso le 
utenze domestiche che mediante richiesta telefonica al numero telefonico che verrà attivato dalla ditta 
aggiudicatrice concorderanno le modalità del ritiro . 
Il servizio sarà svolto in forma gratuita, senza alcun costo aggiuntivo ed esclusivamente ai residenti nel 
Comune di Casteldaccia. 
Le richieste di servizio a domicilio saranno inserite in un elenco di prenotazioni, qualora nella giornata 
di espletamento del servizio non si dovessero soddisfare le richieste pervenute, si stilerà un elenco di 
utenti che usufruiranno del servizio nella successiva giornata utile del servizio. 
E’ fatto divieto assoluto per gli operatori della ditta aggiudicatrice il ritiro dei rifiuti all’interno delle 
abitazioni. 
- Prelievo/raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento quindicinale dei rifiuti ingombranti. beni 
durevoli post consumo,  RAEE e RUP  depositati e/o abbandonati a piano strada nel territorio comunale. 
- Prelievo/raccolta, con cadenza mensile dei RUP, presso le attività commerciali insediate in ambito 
comunale, quali farmacie e attività commerciali, muniti di apposti contenitori di raccolta farmaci scaduti 
e pile esauste, ed al loro trasporto  e conferimento presso l’impianto di smaltimento. 
I servizi oggetto del presente appalto costituiscono attività di pubblico interesse (art. 1 legge 146/90 e 
s.m.i.) per cui, come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di 
forza maggiore previsti dalla legge. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei 
servizi, in modo parziale o totale, la S.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’Affidatario per 
l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese sull’Affidatario medesimo e ciò 
indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili e dall’eventuale risarcimento danni. Per le 
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esecuzioni d’ufficio la S.A. potrà avvalersi di qualsivoglia impresa iscritta all’Albo nazionale Gestori 
Ambientali.  
L’impresa deve essere: 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) con oggetto pertinente all’oggetto del presente 
bando; 

 in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
per l’attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati. Il concorrente deve essere in 
regola con i diritti annuali di iscrizione; 

 in possesso dell’iscrizione all’Albo trasportatori conto terzi per tutti i veicoli utilizzati 
nell’espletamento delle attività di carico e trasporto rifiuti. Il concorrente deve essere in regola 
con i diritti annuali di iscrizione; 

 in possesso certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001 per i 
servizi attinenti l’oggetto del presente appalto rilasciato da Ente accreditato ai sensi art.40 del 
D.lgs 163/2006; 

L’impresa inoltre dovrà: 
 Utilizzare proprio personale qualificato, dotato di certificato di idoneità alla mansione; 
 Rispondere ai requisiti indicati dall’articolo dall’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e deve aver 

adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 Adottare tutte le norme di sicurezza per i propri lavoratori addetti e garanzia di tutte le misure 

atte a tutelare la salute pubblica; 
 La Ditta provvederà, con propria attrezzatura, mezzi idonei e personale formato, alle operazioni 

di prelievo,trasporto e conferimento dei rifiuti; 
 La ditta dovrà garantire, l’intervento con proprio personale e relativi mezzi entro 48ore dalla 

richiesta/ chiamata per l’effettuazione dei servizi; 
 La Ditta dovrà prevedere l’attivazione di un numero telefonico dove inoltrare le chiamate degli 

utenti per la prenotazione  del servizio di ritiro domiciliare, attivo dal lunedi al venerdi. 
 Le quantità dei rifiuti prelevate, trasportate e conferite andranno riscontrate con apposita 

operazione di pesa, a carico della ditta affidataria e potranno, su richiesta della Stazione 
Appaltante essere verificate in altra stazione di pesa autorizzata. 

Art.5 - Forma dell’appalto e modalità di aggiudicazione.  
La scelta del contraente per addivenire all’affidamento del Servizio, avverrà mediante apposita indizione 
di gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 , con aggiudicazione al prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi unitari, indicati all’art. 3 del presente capitolato di appalto, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 163/06. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art.86, comma 
1) del D. Lgs. n. 163/06. Tale procedura , ai sensi del comma 4) del citato articolo, non viene applicata 
quando il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque). In tal caso l’A.C. potrà procedere ai sensi 
dell’art. 3 del medesimo articolo 86.  
In ogni caso, ai sensi dell’art. 81, comma 3), l’Amministrazione può decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto.  
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà insindacabile sia non di procedere all’aggiudicazione 
e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità 
formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico dell’Ente.  
Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o 
l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata 
aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.  
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.  
Art. 6 - Partecipazione alla gara – Requisiti e Documentazione.  
Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare al Comune, unitamente 
all’offerta, la documentazione richiesta nel Bando e Disciplinare di gara, così consistente:  
1) Istanza di partecipazione, in bollo, contenente le relative dichiarazioni, rese ai sensi ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;  
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L’istanza di partecipazione dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38, comma 1, lettere a/m, del D. Lgs. n.163/2006, le seguenti dichiarazioni:  

 Iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti che l’attività esercitata è inerente all’oggetto della 
presente gara. Per le Imprese di Stati membri non residenti in Italia è sufficiente la prova 
dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di appartenenza;  

 Iscrizione all’albo di cui al D.M. 03 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo Gestori 
Ambientali) e dall’’art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006 per le seguenti categorie e classi:  

1. Categoria 1 classe E;  
2. Categoria 5 classe F;  

a) il fatturato globale dell'Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013);  
b) l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara realizzato negli ultimi tre  
esercizi (2011-2012-2013);  
Il fatturato di cui ai punti a) e b) dovrà essere rispettivamente di almeno 2 volte l'importo  posto a base 
di appalto;  
c) elenco dei principali servizi identici a quello oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni,  (2011 - 
2012 - 2013), con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatario pubblico o  privato ;  

 Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;  
 Possesso del sistema di gestione ambientale delle aziende UNI EN ISO 14001;  
 Ubicazione ed indirizzo dell’impianto di conferimento e stoccaggio dei rifiuti.  

2) Copia del presente capitolato d’oneri firmati in ogni pagina in segno di accettazione, dal legale 
rappresentante della Ditta partecipante;  
3) Cauzione provvisoria;  
4)Certificati del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 
presentazione delle offerte.  
Il certificato dovrà essere presentato:  
- per le imprese individuali: dal Titolare e Direttore/i Tecnico/i se quest’ultimo è persona diversa dal 
Titolare;  
- per le ditte costituite in società commerciali o cooperative: per tutti i soci e Direttore/i Tecnico/i se  
trattasi di società in nome collettivo; per gli accomandatari e Direttore/i Tecnico/i se trattasi di società in 
accomandita semplice; per gli amministratori muniti del poter di rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i 
per gli altri tipi di società.  
Tale certificato può essere reso mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. n. 445/2000, in cui vengono indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione (art. 38, comma 2 del D.lgs. n.163/2006).  
5) Certificati dei Carichi pendenti  
Rilasciato dal Tribunale competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 
presentazione delle offerte. Tale certificato dovrà essere presentato:  
- per le imprese individuali: dal Titolare e Direttore/i Tecnico/i se quest’ultimo è persona diversa dal 
Titolare;  
- per le Ditte costituite in società commerciali o cooperative: per tutti i soci e Direttore/i Tecnico/i se 
trattasi di società in nome collettivo; per gli accomandatari e Direttore/i Tecnico/i se trattasi di società in 
accomandita semplice; per gli amministratori muniti del poter di rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i 
per gli altri tipi di società.  
N. B. Il presente certificato, a pena di esclusione potrà essere presentato soltanto in originale o copia 
conforme.  
6) Certificato dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, competente per territorio, attestante che la Ditta è in 
regola con le norme che disciplinano l’accesso al lavoro dei disabili, Legge n.68/1999 (solo in caso che 
le Ditte che abbiano più di 15 (quindici) dipendenti o che abbiano effettuato assunzioni dopo l’anno 
2000).  
Il presente certificato può essere reso mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000;  
oppure  
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- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che la Ditta non è tenuta al rispetto delle norme che 
regolano l’accesso al lavoro dei disabili.  
Le dichiarazioni di cui all’art. 8, lett. B), del presente capitolato d’appalto, dovranno essere rese, pena 
l’esclusione dalla gara, secondo quando indicato nel Bando di gara.  
7) Dichiarazione disponibilità a dare avvio immediato al Servizio  
La Ditta dovrà dichiarare di essere disposta ad iniziare il Servizio immediatamente, ad avvenuta 
conferma di aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto.  
Art. 7 – Cauzioni e garanzie.  
7.1) Cauzione provvisoria  
Ai sensi dell’art. 75 del Decreto legislativo n. 163/2006 dovrà essere presentata in sede di offerta una 
garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e quindi di € 780,00 a copertura della 
mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, sotto forma di fideiussione.  
Fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.lgs.1.09.93, n°385, come modificato dal D.P.R. 20 marzo 2004, n°115 , che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica. In tal caso all’atto fideiussorio dovrà essere allegata, pena l’esclusione 
dalla gara, copia autenticata, ai sensi degli artt.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000, dell’autorizzazione 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevista dall’art.2, comma 1, del D.P.R. 115/2004, 
unitamente a idonea dichiarazione resa dall’agente ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la 
persistenza dell’autorizzazione all’atto del rilascio della garanzia.  
La cauzione provvisoria rilasciata dovrà contenere:  
- la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;  
- la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
- la specifica dichiarazione dell’esistenza, in capo a chi sottoscrive la garanzia fidejussoria ed eventuali 
appendici, del potere di firma ad impegnare il soggetto fideiussore.  
La cauzione provvisoria, in qualsiasi delle modalità sopra elencate venga prestata deve essere corredata, 
a pena di esclusione, da impegno espresso del soggetto fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto da parte del concorrente, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore del 
Comune, e valida sino all’approvazione del certificato di collaudo provvisorio.  
Avvertenza: La sottoscrizione della cauzione provvisoria, pena l’esclusione, deve essere prodotta 
con autentica notarile della firma e riportare in modo espresso l’indicazione dei poteri di firma 
del sottoscrittore.  
N. B.: nel caso di versamento in titoli del debito pubblico o di polizza emessa da intermediario 
finanziario, alla quietanza va allegata dichiarazione di Istituto Bancario o Assicurativo che si impegna a 
rilasciare cauzione definitiva.  
Alla ditta aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata alla sottoscrizione del contratto.  
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
7.2) Cauzione definitiva  
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/99, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo del Servizio, al netto del ribasso d’asta, a favore del Comune.  
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle norme del contratto.  
7.3) Polizza responsabilità civile  
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, costituire polizza di responsabilità civile per risarcimento di eventuali 
danni verso cose, persone, animali o altro, derivanti dall’espletamento del servizio aggiudicato.  
Il massimale dovrà essere di almeno € 500.000,00 per sinistro.  
Art. 8 –  OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE E PER L’IMPRESA 
Ai fini dell’osservanza del D. Lgs. n.163/06, del D.lgs 159/2011 si conforma alle procedure e agli 
obblighi in essi contenuti:  
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A) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE:  
1) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai 
subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Palermo le informazioni antimafia di cui al 
D.lgs 159/2011e s.m.i.. sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della 
Provincia;  
2) assume l’obbligo, qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni 
antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o 
sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, di procedere alla 
risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata 
dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite 
informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del 
danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, 
quando lo stesso non sia determinato o determinabile,, una penale pari al valore delle prestazioni al 
momento eseguite; tali somme potranno essere detratte automaticamente dalle somme dovute in 
relazione alla prima erogazione utile;  
Si avverte che tale clausola di risoluzione automatica sarà espressamente indicata nel contratto di 
appalto.  
( Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia,  
ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente questa Amministrazione potrà procedere alla stipula 
del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del 
provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale 
con la dicitura antimafia di cui di cui al D.lgs 159/2011 s.m.i..  fermo restando la clausola risolutiva).  
3) assume l’obbligo di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale 
ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi 
di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese 
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del 
contratto ,o all'autorizzazione al subcontratto;  
4) si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto  
ovvero, se il contratto sia già. stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del 
vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora 
vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla 
legge. 
Si avverte che tale clausola di gradimento sarà inserita nel contratto di appalto.  
5) assume l’obbligo di non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla 
procedura di aggiudicazione dell'appalto;  
6) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di  
imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa 
aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;  
7) assume l’obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui al D.lgs 159/2011 s.m.i..  anche nei 
confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" 
indipendentemente dal valore delle forniture e dei servizi stessi: trasporto di materiali a discarica, 
smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per 
inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 
fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinali; fornitura con posa in opera e noli a caldo 
qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'ali. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; 
servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.  
B) OBBLIGHI PER L’IMPRESA:  
L’impresa concorrente dovrà impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge n.136/2010, e s.m.i., di cui al D.L. n.187/2010. In particolare dovrà dichiarare:  
1) di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva 
alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonchè le generalità delle 
persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall’accensione oppure  
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2) di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già 
esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla 
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su di 
esso.  
Inoltre, dovrà dichiarare:  
a) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’autorità Giudiziaria ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o 
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);  
b) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò 
al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 
conseguente iniziativa;  
c) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 
del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero 
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 
informazioni interdittive di cui al D.lgs 159/2011 s.m.i.., ovvero la sussistenza di ipotesi di 
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle 
informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;  
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, 
del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;  
d) di impegnarsi durante l’esecuzione dei lavori alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e di essere a conoscenza che in 
caso di grave e reiterato inadempimento si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del 
contratto, ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto,  
Art. 9 - Stipula del contratto.  
La stipulazione dei contratto, nella forma di atto pubblico, dovrà aver luogo dopo il termine di giorni 35 
(trentacinque) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e comunque non prima che 
l'impresa affidataria abbia provveduto a costituire il deposito cauzionale definitivo e alla trasmissione 
della prescritta documentazione, nonché ad avvenuta acquisizione delle informazioni antimafia di cui al 
D.lgs 159/2011.  
Il Contratto, nei casi di urgenza potrà essere stipulato anche nelle more dell’acquisizione 
dell’informativa antimafia, fermo restando che, qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura siano 
acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione 
immediata del vincolo contrattuale e all’applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo 
del contratto, a titolo di liquidazione del danno.  
Tale clausola risolutiva sarà riportata nel Contratto d’appalto.  
Se l'appaltatore nei termini previsti non dovesse presentare la documentazione richiesta o non si 
presentasse alla stipulazione nel termine fissato dall'A.C. , questa ha facoltà di dichiararlo decaduto 
dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e di procedere a nuova gara a spese dell' 
inadempiente.  
Il presente capitolato speciale costituisce parte integrante dei contratto. L'aggiudicazione dello appalto 
non si intende definitiva, né il contratto obbligatorio per l’A.C. fintanto che tutti gli adempimenti 
saranno completati nei termini di legge.  
L'impresa aggiudicataria resta invece vincolata fin dal verbale di aggiudicazione.  
La consegna del Servizio potrà essere effettuata sotto riserva anche nelle more del perfezionamento del 
contratto, così come previsto per legge, previa acquisizione delle cauzioni e della prescritta 
documentazione.  
Resta vietata la cessione di tutto o parte del relativo contratto, sottoscritto tra le Parti.  
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Art. 10 - Cessione del credito  
Non sarà consentita all’aggiudicataria la cessione del credito, se non espressamente autorizzata 
dall’Amministrazione, che si riserva la facoltà di negare tale consenso senza dover addurre specifiche 
motivazioni.  
Art. 11 – Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione.  
Viene stabilito che ogni e qualsiasi responsabilità verso cose, persone, animali od altro, derivante e 
conseguente al trasporto ed allo scarico dei rifiuti dall’impianto di origine al centro di stoccaggio e 
recupero autorizzato, è onere esclusivo del Soggetto Gestore/Impresa appaltatrice.  
Viene altresì stabilita l’esclusiva responsabilità, civile e penale, dell’appaltatore in conseguenza 
dell’inosservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali e comunali in vigore, sollevando così 
la stazione appaltante da qualsiasi contestazione ed addebito.  
Le operazioni di caricamento dei rifiuti dovranno essere eseguite in modo da evitare dispersioni  
nelle aree circostanti.  
Il trasporto successivo dovrà avvenire adottando tutte le precauzioni, prescrizioni e garanzie di igiene e 
sicurezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.  
Durante le fasi di trasporto dovrà essere evitata, nel modo più assoluto, l’esalazione di odori sgradevoli 
e la dispersione di rifiuti, polveri e/o liquami verso l’ambiente esterno.  
Art. 12 – Sicurezza sul lavoro.  
L’Impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi 
volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a 
qualsiasi titolo, con gli stessi.  
In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n .81 del 9 aprile 
2008, e successive modifiche ed integrazioni.  
Art. 13 – Valutazioni delle interferenze. 
Per il presente appalto non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività 
dell’impresa appaltatrice che va comunque esaminato all’interno del proprio Documento di Valutazione 
dei Rischi (D.V.R.).  
Si ritiene pertanto di non esaminare i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e 
autoveicoli), normalmente presente sul territorio comunale, dove la Ditta appaltatrice andrà a svolgere il 
servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri 
valutabili nel D.V.R.  
Come sopra esposto nell’ambito del presente appalto non viene individuata nessuna interferenza, in 
quanto la raccolta di rifiuti ingombranti avviene lungo le strade cittadine, e non in luoghi perimetrali 
dove vi può essere contatto rischio tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore.  
Sulla base dell’ipotesi analitica del ciclo di lavoro all’interno dei locali del Committente ed in base 
all’esperienza del servizio finora svolto, è ragionevole ipotizzare che i rischi interferenti dovuti alle 
attività di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti è perseguita applicando le misure generali di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il corretto svolgimento delle attività appaltate.  
Da quanto suddetto si evince che le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad 
azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a 
quelli propri dell’appaltatore, pertanto non si ritiene opportuno effettuare una stima dei costi separata 
per i rischi interferenti, per cui i costi per la sicurezza risultano pari a zero, restando immutati gli 
obblighi a carico della Ditta appaltatrice e del Soggetto Gestore dei rifiuti in merito alla sicurezza sul 
lavoro.  
Art. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore.  
I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti dal Soggetto Gestore/Ditta Appaltatrice, a soggetti autorizzati 
al trattamento, riutilizzo, recupero e riciclaggio dei rifiuti , nonché, per quelli non riutilizzabili o 
pericolosi, a soggetti autorizzati al trattamento finale degli stessi nelle modalità e termini consentiti dalla 
normativa vigente.  
Tutti i trasporti dei rifiuti effettuati presso i soggetti incaricati al recupero, riciclaggio, trattamento 
finale, ecc., dovranno essere accompagnati dal relativo formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), 
compilato con le modalità previste dal D. Lgs. n.152/2006, copia del quale dovrà essere consegnata alla 
Stazione Appaltante dopo l’avvenuto conferimento. Da tali formulari dovranno risultare: la tipologia del 
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rifiuto, il quantitativo, il trasportatore ed il mezzo, il giorno di prelievo, la provenienza e la destinazione 
del rifiuto.  
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nel 
corrispettivo scaturente dall'aggiudicazione dell'appalto:  
a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;  
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità alle persone addette alle attrezzature ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati.  
Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’Appaltante quanto 
del personale da essa preposto al coordinamento e sorveglianza.  
L’appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente il Servizio affidatogli, oppure nominare e 
rappresentare nei luoghi di lavoro persona giuridicamente idonea, dandone formale comunicazione al 
Comune, in modo da potere ricevere ordinativi e disporre per la loro esecuzione.  
Art. 15 – Divieto subappalto.  
E’ fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria, di cedere o subappaltare in tutto od in parte i lavori 
assunti, anche occasionalmente, in qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto, con salvezza di 
esigere il risarcimento degli eventuali danni derivanti.  
Art. 16 – Personale in servizio della Ditta appaltatrice.  
Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'impresa 
appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire 
la regolare esecuzione del servizio previsto.  
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente 
idoneo, e per la durata dello svolgimento delle attività  dovrà essere dotato di tessera individuale di 
riconoscimento con foto.  
L’Impresa appaltatrice é tenuta a:  
-osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio;  
-osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di 
quelle eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  
Art. 17 - Risoluzione del contratto.  
L’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dell'appalto, con atto unilaterale senza bisogno di 
diffida, a maggiori spese della ditta aggiudicataria, qualora abbia comminato, nell’arco di sei mesi, 
almeno tre penali.  
Inoltre, il contratto si considererà automaticamente risolto quando:  
- si verifichi da parte dell’appaltatore la mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;  
- venga accertata da parte del Comune la cessione del contratto dell’appaltatore;  
- si verifichi lo scioglimento, la cessazione o fallimento della Ditta appaltatrice:  
- si verifichi la interruzione totale ingiustificata del servizio per oltre 7 (sette) giorni consecutivi;  
La risoluzione del contratto per colpa della Ditta appaltatrice comporterà la immediata escussione della 
polizza fidejussoria da parte del Comune, fermo restante il diritto del risarcimento del danno,  in quanto 
sorge il diritto, per l’Amministrazione Comunale, dell’affidamento a terzi del Servizio, in danno 
dell’impresa inadempiente.  
 
Art. 18 – Penalità.  
In caso di sospensione o ritardo dell’esecuzione del Servizio superiore a gg. 3 (tre), l’impresa 
aggiudicataria incorrerà in una sanzione pari ad Euro 200,00 (duecento) al giorno.  
Art. 19 – Gestione del servizio.  
La Società aggiudicatrice curerà le operazioni di raccolta e trasporto e conferimento. Inoltre, la stessa 
provvederà a trasmettere celermente al Comune, tutte le informazioni necessarie, riguardante i relativi 
F.I.R. (Formulari Identificazione Rifiuti).  
Art. 20 – Pesatura dei rifiuti.  
Farà fede il sistema di pesatura regolarmente omologato e registrato secondo le norme vigenti, in  
dotazione alla Società affidataria.  
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Art. 21 – Invariabilità dei prezzi.  
I prezzi praticati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.  
Le somme dovute dall’A.C. alla ditta appaltatrice saranno così corrisposte:  
Gli importi verranno liquidati su dispositivo di pagamento di apposita determina Dirigenziale a seguito 
di richiesta di regolarità contributiva DURC da parte dell’Ente.  
Art. 22 – Pagamenti del Servizio.  
Il pagamento del Servizio avverrà a presentazione di fattura, mediante apposito atto Dirigenziale, entro 
60 (sessanta) giorni, con emissione di bonifico bancario o postale su conto dedicato, anche in via non 
esclusivo, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.  
Ai sensi dell’art.3, della Legge 13.8.2010, n.136 - Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia, così come modificato ed integrato dal D.L. 12.11.2010, 
n.187, convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2010, n.217, per assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, l’Appaltatore è obbligato ad utilizzare un conto dedicato, anche non in via esclusiva, 
acceso presso Banche o la Società “Poste Italiane S.p.a.”, per tutti i movimenti finanziari relativi alla 
fornitura, oggetto del presente affidamento, che dovranno avvenire tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. A tal fine l’Appaltatore dovrà comunicare all’Ufficio competente i dati identificativi ed 
il Codice IBAN, nonché le generalità del soggetto che  
opererà sul “conto dedicato”, di cui dovrà fornire data di nascita, residenza e codice fiscale. Sempre ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ogni  
transazione, il codice identificativo (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
Alla fattura dovrà essere allegato il consuntivo del lavoro mensile svolto, relativo alle date, codice e 
quantità dei rifiuti trattati, allegando i relativi moduli dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.), 
che, obbligatoriamente, accompagnano il trasporto.  
Eventuali cause che comportano un ritardo nei pagamenti non potranno in nessun caso determinare la 
sospensione anche momentanea del Servizio, salvo in riconoscimento degli interessi, come per legge.  
Art. 23 – Attestazione dati sulla Raccolta.  
E’ fatto obbligo alla Impresa aggiudicataria/Soggetto Gestore di trasmettere mensilmente il riepilogo dei 
rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento, al fine di permettere la comunicazione telematica agli Enti 
Provinciali/Regionali/Istituzionali competenti, nonché di rilevare l’effettiva percentuale della raccolta 
differenziata.  
Art. 24 – Foro competente per le controversie.  
E’ categoricamente escluso il ricorso ad ogni procedura arbitrale.  
Per tutte le questioni che dovessero insorgere tra l’Ente e l’aggiudicatario la competenza sarà 
demandata, per la giurisdizione civile al Foro di Termini Imerese (PA) e per la giurisdizione 
amministrativa al TAR Sicilia.  
Art. 25 - Disposizione finale.  
E’ escluso ogni diritto di privativa, pertanto la P.A. si riserva il diritto, qualora lo reputi necessario, di 
affidare ad altre imprese, parte del Servizio oggetto del presente capitolato.  
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri e nel Bando di gara si fa espresso richiamo alle 
Leggi e Regolamenti che disciplinano l’affidamento e l’esecuzione di Pubblici Servizi.  
 
                                                                                                                  Il Responsabile AREA III^ 
                                                                                                                     (Arch. Maria De Nembo) 
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