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GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI  
NEI COMUNI DI SOMAGLIA E OSPEDALETTO LODIGIANO 

TRIENNIO 2015 – 2017 
(eventuale rinnovo 2018 – 2020)   

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il Comune di Somaglia in qualità di Comune capo convenzione della Convenzione stipulata fra le 
Amministrazioni Comunali di Somaglia ed Ospedaletto Lodigiano ed approvata coi  seguenti atti: 

- Comune di Somaglia: deliberazione CC n. 20 del 26.04.2014 
- Comune di Ospedaletto Lodigiano: deliberazione CC n. 8 del 16.04.2014 
 

INDICE 
 
una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto.  
 
Tipo di Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5) del D. Lgs. 163/2006. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
163/2006. 
Oggetto: gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni di Somaglia ed Ospedaletto Lodigiano, triennio 
2015 – 2017 (eventuale rinnovo 2018 – 2020). 
 

Il presente disciplinare costituisce parte integrante del Bando di gara. 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Appalto per l’affidamento dei seguenti servizi, meglio specificati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto: 
a. raccolte domiciliari (porta a porta); 
b. raccolte stradali con contenitori;  
c. centri di raccolta (piazzole ecologiche); 
d. altri servizi (spazzamento meccanizzato strade, svuotamento cestini pubblici, raccolta frazione verde 
mediante containers, raccolta e smaltimento rifiuti urbani ingombranti e pericolosi, raccolta domiciliare – su 
prenotazione - di smaltimento rifiuti ingombranti) 
e. forniture: sacchetti per frazione umida e secca e della plastica, eco-calendario annuale completo di tutte le 
informazioni riguardanti i servizi in essere, realizzazione e stampa di un giornale informativo quadrimestrale  
sull’ambiente ed il territorio, reports mensili delle pesature e dei dati relativi alla raccolta rifiuti, 
compilazione del MUD e della scheda ORSO.     
Durata: triennale dal 01.01.2015 al 31.12.2017 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni sino al 
31.12.2020. 
Avvio: il servizio verrà avviato in entrambi i Comuni in data 01.01.2015, anche in pendenza di stipula del 
contratto d’appalto (con verbale di consegna redatto sotto riserva di legge). 

 



 
 

2. INFORMAZIONI GENERALI 
Ente appaltante 
L’appalto è affidato dal Comune di Somaglia, con sede in Somaglia (LO) Via Matteotti n. 10 – tel. 0377 
57901, telefax 0377 5790215, e-mail: info@comune.somaglia.lo.it, posta elettronica certificata: 
comune.somaglia@pacertificata.it , sito internet: www.comune.somaglia.lo.it , in attuazione della 
convenzione con il Comune di Ospedaletto Lodigiano sopra indicata, tramite procedura aperta, indetta dal 
Comune di Somaglia con determinazione a contrarre dell’Area Tecnica n. 36 del 23.06.2014,  da aggiudicare 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83 del D. 
Lgs. 163/2006 e secondo le modalità previste oltre che dal citato decreto, anche dal Capitolato speciale 
d’appalto (e relativi allegati) approvato dal Comune di Somaglia con deliberazione GC n. 43 del 18.06.2014 
e dal Comune di Ospedaletto Lodigiano con deliberazione GC n. 26 del 18.06.2014, dal Bando e 
Disciplinare di Gara (e relativi allegati) approvati con la sopraindicata determinazione AT 36/2014, nonché 
dalle ulteriori norme che seguono. 
 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 1.251.000,00= oltre Iva nei termini di legge, così 
composto: 
 

Comune di 
Somaglia 

Comune di 
Ospedaletto 
Lodigiano 

 
TOTALE 

 

     
ANNO 2015 286.000,00 131.000,00 417.000,00 
ANNO 2016 286.000,00 131.000,00 417.000,00 
ANNO 2017 286.000,00 131.000,00 417.000,00 
IMPORTO A BASE DI GARA  
 

858.000,00 393.000,00 1.251.000,00 

EVENTUALE RINNOVO 
TRIENNALE   1.251.000,00 

VALORE COMPLESSIVO 
DELL’APPALTO      

2.502.000,00 
    
 
Gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 0=. 

(IMPORTI IVA ESCLUSA) 
  

 

 
E’ ammessa offerta esclusivamente per l’intero servizio (non sono ammesse offerte parziali). 
Il servizio sarà finanziato con mezzi propri di bilancio dei Comuni, ciascuno per la rispettiva quota parte.  
I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture da parte delle AA.CC., secondo 
le modalità indicate nell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Il termine di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Somaglia è fissato per le ore 12.00 del giorno 05.09.2014. 
Le offerte e le domande di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, dovranno essere indirizzate al 
Comune di Somaglia (Provincia di Lodi - Italia) Via Matteotti n. 10 . 
 
Subappalto: ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, è ammesso il subappalto nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
L’impresa concorrente che intende subappaltare a terzi parte del servizio, deve dichiararne l’intenzione in 
sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare. Le quote da concedere in 
subappalto non potranno in ogni caso superare nel loro complesso il 30 % dell’importo complessivo del 
contratto. Si specifica che i pagamenti saranno eseguiti all’impresa affidataria del contratto e, in tal caso, 



 
dovrà essere trasmessa all’amministrazione comunale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia 
delle fatture quietanzate. In ogni caso, dovranno essere osservate da parte dell’impresa aggiudicataria e del 
subappaltatore tutte le norme indicate nel sopra citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
3. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006. 
Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione 
dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante per scrittura 
privata autenticata ad uno di essi, qualificato “capogruppo”, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti di cui all’articolo 
2602 del Codice Civile, anche se non ancora costituite. In tale caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte 
le imprese che costituiscono l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse indicata come 
capogruppo, da far risultare sempre con scrittura privata autenticata. 
In ogni caso, ogni impresa che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio deve presentare a pena di 
esclusione la documentazione di cui al successivo punto 4, fatta eccezione per la cauzione provvisoria, che 
dovrà essere presentata esclusivamente dalla impresa capogruppo. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio. I consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare 
per quali consorziati il consorzio concorre. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente alle ditte in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito 
indicati. 
 
Requisiti di ordine generale 
1) l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
2) inesistenza delle cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia; 
3) ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999); 
4) l’impresa non deve trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di controllo o di collegamento, 

come previsto dall’art. 2359 del codice civile. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
5) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti) istituito dal D.Lgs. 152/2006, per le seguenti categorie del D.M. 406/98: 

a. Categoria 1, classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) 
b. Categoria 4, classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da 

terzi) 
c. Categoria 5, classe E o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) 
ovvero analoga autorizzazione dello Stato di appartenenza. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa ogni operatore economico dovrà essere in possesso 
delle iscrizioni occorrenti per l’esecuzione della parte del servizio che sarà svolto dallo stesso 
nell’ambito del raggruppamento. 

6) iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato per la categoria inerente l’appalto 
ovvero iscrizione in analogia con quanto richiesto, prevista  nello Stato di appartenenza. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 
7) fatturato d’impresa per servizi analoghi a quelli del presente bando non inferiore ad €  400.000,00 (Iva 
esclusa) per ciascun anno nel corso dell’ultimo triennio 2011-2012-2013; in caso di raggruppamento 



 
temporaneo di imprese, si procederà alla somma dei fatturati di ciascuna impresa costituente il 
raggruppamento, con la precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere il requisito nella misura 
minima di € 200.000,00 (Iva esclusa) per ciascun anno. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, se il concorrente non è in grado, per 
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
Capacità tecnica e professionale 
8) aver svolto nel triennio precedente 2011/2012/2013 almeno n. 2 (due) servizi di igiene urbana in Enti 
pubblici, svolti con modalità analoghe a quelle previste nel Capitolato Speciale d’appalto, ciascuno di 
importo non inferiore a € 200.000,00 annui IVA esclusa; saranno considerati ammissibili servizi svolti nei 
confronti del medesimo committente in anni diversi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese 
l’assolvimento del requisito deve essere garantito complessivamente dal raggruppamento. 
9) possedere (o avere la disponibilità) delle attrezzature minime necessarie per l’espletamento dell’appalto, 
come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, pari a: almeno n. 2 (due) autocompattatori, almeno n. 2 
(due) spazzatrici meccaniche classe medio-grande, almeno 4 (quattro) mezzi idonei alla raccolta porta a porta 
di dimensioni medio piccole. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa l’assolvimento del requisito 
deve essere garantito complessivamente dal raggruppamento, tenendo in ogni caso conto della ripartizione 
dei servizi indicati dal raggruppamento (es. la società che effettuerà il servizio di raccolta RSU dovrà avere 
la disponibilità di almeno 2 autocompattatori, mentre quella che effettuerà lo spezzamento dovrà avere la 
disponibilità delle due spazzatrici).  
 
 
4. DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE  
 
4.1. PLICO D’INVIO 
debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o striscia incollata con timbri e firme, controfirmato sui lembi di 
chiusura, compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, indicante, oltre all’indirizzo di questo 
Comune, il riferimento alla gara d’appalto con la seguente scritta: 
“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DI SOMAGLIA ED OSPEDALETTO LODIGIANO PER GLI 
ANNI 2015/2016/2017 - SCADENZA DEL GIORNO 05 SETTEMBRE 2014 - ORE 12,00” nonché il 
nominativo dell’impresa mittente e l’indirizzo della stessa. 
IL PLICO D’INVIO dovrà essere recapitato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure con consegna a mano, negli orari di apertura al 
pubblico all’Ufficio Protocollo del Comune di Somaglia (da lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 12:00), che 
ne rilascerà ricevuta, nei termini indicati nel presente disciplinare di gara. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Nel suddetto plico dovranno essere contenute, a pena di esclusione, le sotto elencate tre buste, pure esse 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura (con le modalità di cui sopra), riportanti la medesima scrittura 
indicante l’appalto ed il nominativo dell’impresa mittente: 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA B – OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICO - QUANTITATIVA 
La mancanza, incompletezza o difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste 
indicate con le lettere A, B e C determina l’esclusione dalla gara. 
 
4.2. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Ai fini della partecipazione alla gara, nella Busta A dovranno essere inserite le seguenti dichiarazioni e 
documentazioni: 
1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, resa in conformità al modulo “ALLEGATO 
1”, in carta semplice ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale 



 
rappresentante dell’impresa concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
con la quale l’impresa a nome del proprio legale rappresentante attesti: 
 
a) di essersi recato nei luoghi dove deve espletare il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali dei territori urbani ed extraurbani da servire, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i 
prezzi offerti nel loro complesso remunerativi; 
 
b) di accettare l’appalto alle condizioni del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale 
d’Appalto oggetto della gara (e relativi allegati), anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 
1342 del Codice Civile; 
 
c) che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 
163/2006, specificandole; tale dichiarazione dovrà essere resa, pena l’esclusione dalla gara, per i punti b) e 
c) del comma 1 dell’art. 38, da tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttori tecnici 
dell’impresa in carica; limitatamente alla dichiarazione di cui al punto c), sia quelli in carica che quelli 
cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; i casi di esclusione previsti dall’art. 
38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 
 
d) che l’impresa: 

- è in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
oppure 

-  che non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore ai 15; 

oppure 
- che non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo assunto alcun dipendente alla 
data di entrata in vigore della legge 68/99 (dopo il 18.01.2000); 

 
e) di essere in regola con le norme di Diritto del lavoro e tributario che disciplinano gli obblighi assicurativi, 
previdenziali e fiscali e di riconoscere a carico della Ditta tutti gli oneri inerenti l’esecuzione dell’appalto, 
inclusi quelli necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori 
impiegati, nonché le condizioni di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
 
f) che in applicazione dell’art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 383, come sostituito dall’art. 1, comma 2, del 
D.L. 25.09.2002 n. 210 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di 
lavoro a tempo parziale”, convertito nella legge 22.11.2002 n. 66, non ha in corso piani individuali di 
emersione oppure che si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 
 
g) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; in particolare, con 
riferimento agli oneri e agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza previdenziale; 
 
h) di impegnarsi ad assumere il personale attualmente impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, ai 
sensi dell’art. 6 del CCNL Federambiente-Fise, come meglio precisato nell’art. 10 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
 
 



 
i) di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione committente da tutte le controversie che potessero 
comunque insorgere per la proposta e l’impiego dei metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, 
confermando che i diritti o eventuali indennità, per uso di tali metodi, dispositivi e materiali, si intendono 
compresi nei prezzi offerti; 
 
l) dimensione aziendale: 

- numero dei lavoratori che verranno impiegati nel presente appalto; 
- numero dei lavoratori dipendenti che verranno impiegati nel presente appalto; 
- che la società ha aperte le seguenti posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni 

(INAIL): 
INPS sede competente ………………….…………….  INPS matricola  …….…………………….. 
Via ……………………………..  n………… tel …..………………….. fax ….…………………… 
INAIL sede competente ………………….……….…  INAIL  matricola  …….…………………….. 
Via ……………………………..  n………… tel …..………………….. fax ….…………………… 

        
m) l’incidenza in percentuale del costo della mano d’opera sul totale dell’appalto;  
 
n) che l’impresa è iscritta presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
per attività corrispondente a quella oggetto della gara, indicando numero e data di iscrizione, nonché i 
nominativi dei titolari di cariche; le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, in base all’art. 39 
del D.Lgs. 163/2006, devono dichiarare di essere iscritte in registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI C del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; 
 
o) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo Nazionale delle Imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti) istituito dal D.Lgs. 152/2006, indicando il numero e la data di iscrizione, 
nonché le categorie e classi di cui al D.M. 406/98 (che devono includere quelle previste al Punto 3.5 del 
presente Disciplinare di Gara), ovvero di  possedere  analoga abilitazione professionale nello Stato di 
appartenenza; 
 
p) che l’impresa non ha mai superato i limiti autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per ciascuna 
delle singole classi (relativamente ai parametri “abitanti” e/o “tonnellate”) delle categorie riportate sul 
certificato di iscrizione al suddetto Albo; 
 
q) che l’impresa ha avuto un fatturato globale d’impresa in servizi analoghi non inferiore ad €  400.000,00 
(Iva esclusa) per ciascun anno nel corso dell’ultimo triennio 2011-2012-2013; (in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese: adattare la presente dichiarazione, tenendo presente che  si procederà alla somma 
dei fatturati di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che almeno una delle 
imprese dovrà possedere il requisito nella misura minima di € 200.000,00 Iva esclusa per ciascun anno). 
 
r) che l’impresa ha eseguito con buon esito nel triennio precedente 2011/2012/2013 almeno 2 (due) servizi di 
igiene urbana presso enti pubblici, espletati con modalità analoghe a quelle previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, ciascuno di importo non inferiore a € 200.000,00 annui Iva esclusa, INDICANDOLI;  
 
s) che l’impresa possiede (o ha la disponibilità) delle attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio, 
almeno nella misura minima prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente Disciplinare di Gara, 
INDICANDOLE; 
 
t) che non sussistono a carico dell’impresa cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia; 
 
u) (eventuale - in caso di subappalto): la precisa indicazione delle parti e alla quota del servizio che si 

intende subappaltare, tenendo conto che si applica la disciplina prevista dal combinato disposto dell’art. 
118, D. Lgs. 163/06 e dell’art. 170 D.P.R. 207/2010; 

 



 
v) di mantenere valida l’offerta per almeno 180  giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte; 
 
x) di impegnarsi, in caso di affidamento, a fornire la documentazione necessaria per comprovare il 
possesso dei requisiti autodichiarati e la documentazione per la stipula del contratto d’appalto; 
 
y) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, da utilizzarsi solo ed 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la normativa 
del diritto all’accesso agli Atti amministrativi di cui alla L. 241/90 e s.m.i.; 
 
z) il numero di fax al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la gara; 
 
j) che l’impresa è a conoscenza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010. 
 

*** 
 
2) Capitolato Speciale d’Appalto, con relativi allegati, sottoscritto in ogni sua pagina dal titolare o dal legale 
rappresentante, o dal procuratore speciale dell’impresa offerente; per il procuratore speciale deve essere 
comprovata la potestà alla sottoscrizione dell’atto da documentazione di rito prevista dalla legge. 
 
3) Garanzia provvisoria pari al 2% (due) del prezzo a base di gara e cioè pari ad € 25.020,00= (Euro 
venticinquemilazeroventi/00) sotto forma di cauzione che può essere costituita: 
-  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione della 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Tesoreria del Comune di 
Somaglia; 
-  mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni,a semplice richiesta scritta del Comune. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia 
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, compresa la mancata dimostrazione 
del possesso dei requisiti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’importo della garanzia ed il suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (ed è quindi pari ad € 12.510,00=) per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI ES ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale rilasciata da  
oggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, il possesso del requisito deve essere segnalato in sede di offerta 
ed essere documentato nei modi prescritti dalle normative vigenti. 
 
La cauzione provvisoria, anche se presentata nella forma del versamento titoli, deve essere accompagnata a 
pena di esclusione da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale il 
fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. Il Comune, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 



 
4) Certificazione attestante l’avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale, per la presa 
visione dei luoghi e dei territori urbani ed extraurbani da servire, anche tramite la visione delle planimetrie 
dei Comuni.  
Il sopralluogo dovrà essere effettuato necessariamente ed esclusivamente dal titolare, oppure dal legale 
rappresentante, oppure dal direttore tecnico dell’impresa o da un procuratore speciale.  
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il termine del 29.08.2014. 
 
5) Requisiti di capacità economico finanziaria : le imprese interessate a partecipare alla gara sono tenute a 
dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi: 
a) dichiarazioni di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, 
attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume 
d’affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico, nonché la capacità finanziaria dell’impresa ad 
assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto posto a base di gara. 
 
6) Requisiti di capacità tecnico professionale : le imprese interessate a partecipare alla gara sono tenute a 
dimostrare la loro capacità tecnica e professionale mediante i seguenti elementi: 
a) Elenco del personale in forza alla data di pubblicazione del bando, adibito a servizi analoghi, distinto per 
qualifica e mansione, titoli di studio e professionali e con l’indicazione dei relativi incarichi in azienda. 
 
7) Dimostrazione del pagamento tramite ricevuta in originale o attestazione ai sensi dell’articolo 1, commi 
65 e 67, della legge 266/2005 e della Deliberazione A.V.C.P. del 05.03.2014 (pubblicata sulla GURI n. 113 
del 17.05.2014), a pena di esclusione dalla gara, della somma di Euro 140.000,00= a titolo di contributo a 
favore “dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” (A.V.C.P.) 
relativamente alla presente gara. 
Ai fini del versamento occorre attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’AVCP disponibili al 
seguente indirizzo :  www.avcp.it/riscossioni.html 
 
Deliberazione del 05 marzo 2014 :  
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4905 
Istruzioni in vigore dal 01/01/2014 
 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di 
scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
CIG: 58156645C0 
 
Categoria del Servizio: 16. C.P.V. : 90511100 – Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani. 
 

 
 

ALTRE DICHIARAZIONI 
 
1) Qualora il concorrente sia una cooperativa o un Consorzio di Cooperative deve essere  presentata a pena 
di esclusione: 
- Dichiarazione di essere iscritte negli appositi registri prefettizi, se cooperative; 
- Dichiarazione di essere iscritte allo schedario generale della Cooperazione, se Consorzi di Cooperative; 
- Dichiarazione di essere iscritte all’Albo Regionale Cooperative se Cooperative sociali. 
In luogo della dichiarazione, da rendersi ai sensi del DPR n. 445/2000, può essere presentato originale o 
copia conforme del Certificato di iscrizione, in data non anteriore a 6 (sei) mesi da quello fissata per la gara. 
 



 
2) Qualora il concorrente sia un Consorzio di Cooperative o stabile deve produrre, a pena di esclusione, 
dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 riportante l’indicazione dei consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre. 
 
3) Qualora il concorrente sia un’Associazione Temporanea di Imprese dovrà produrre, a pena di esclusione, 
dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 indicante la specificazione percentuale delle attività relative 
all’appalto imputabile ad ogni componente dell’ATI; 
 
4) Qualora il concorrente sia un Consorzio od una Associazione Temporanea di Imprese o GEIE  già 
costituiti: mandato collettivo gratuito e irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE; 
 
5) Qualora il concorrente sia un Consorzio ordinario tra imprese o una Associazione Temporanea di Imprese 
non ancora costituito: atto di impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in offerta e indicata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 
6) Dichiarazioni relative all’AVVALIMENTO dei requisiti di impresa ausiliaria: I concorrenti singoli o 
consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla gara possono 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda avvalersi dei 
requisiti di altra impresa allega: 
a) Una sua dichiarazione (allegato n. 7), verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
c) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente; 
d) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 
e) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto 
di cui al punto e), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimo obblighi previsti dall’art. 49, 
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38 lettera h) del D.Lgs. n. 
163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, il Comune esclude il concorrente ed escute la garanzia, 
trasmettendo gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune e gli obblighi 
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario. 
 
7) Procure: qualora l’offerta sia firmata dal procuratore speciale, la potestà alla sottoscrizione dell’atto dovrà 
essere comprovata tramite originale o copia autentica della procura. 
 
IMPRESE RIUNITE – si applicano in materia tutte le disposizioni previste dagli articoli 34- 37 del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche. Le dichiarazioni ed i documenti di cui sopra da inserire nella Busta A 
dovranno essere prodotti da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione. 
 
 



 
4.3. BUSTA B - OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA 
 
La documentazione sotto elencata verrà utilizzata dalla Commissione di gara per l’assegnazione dei punteggi 
relativi agli elementi gestionali, tecnici e qualitativi delle imprese concorrenti e, pertanto, dovrà essere nel 
modo più esaustivo e chiaro possibile, pena la sua non utilizzazione, ad insindacabile giudizio della 
Commissione. 
 
Documentazione da produrre relativamente a: 
 
- Punto a) dell’Offerta tecnico-qualitativa dal titolo:“Pulizia straordinaria dei pozzetti (caditoie, bocche di 
lupo, grate….) delle strade, dei  parcheggi e delle piazze pubbliche, dedicati alla raccolta delle acque 
piovane” : 
 
- UNA RELAZIONE ESPLICATIVA CHE ILLUSTRI: 
    1. il numero dei pozzetti e la frequenza della loro pulizia (n. pozzetti da ripulire nel tempo); 
    2. i modi della pulizia (modalità di svolgimento del servizio inteso come mezzi, sistema operativo e operai  
       impiegati). 
  
  
Punto b) dell’Offerta tecnico-qualitativa dal titolo: “Caratteristiche tecnologiche dei mezzi utilizzati 
durante i servizi”: 
 
- UN ELENCO DETTAGLIATO ED ESAUSTIVO RELATIVO A: 
    1. la tipologia dei mezzi impiegati nel servizio (immatricolazione, modello, caratteristiche, tecnologie …). 
 
Punto c) dell’Offerta tecnico-qualitativa dal titolo:  “Sistema di monitoraggio e controllo da adottare nelle 
piazzole ecologiche”: 
 
- UNA PROPOSTA PROGETTUALE ILLUSTRATIVA DEI SISTEMI RICHIESTI RELATIVA A: 
1. attrezzature che si intendono installare, tecniche, sistemi e tutto ciò che si ritiene utile al fine di consentire 
o migliorare il rilievo ed il monitoraggio delle utenze e dei conferimento nelle piazzole comunali. 
 
                
4.4. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICO - QUANTITATIVA 
L’offerta, segreta ed incondizionata, redatta in bollo da € 16,00, dovrà essere redatta in lingua italiana 
utilizzando l’apposito “ALLEGATO 2” e dovrà indicare il ribasso percentuale sull’importo posto a base di 
gara. Il valore complessivo del ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre e lettere e sarà quello che 
concorrerà a formare il punteggio relativo all’offerta economica; dovrà essere sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale, in ogni pagina che la 
compongono. Nel caso di raggruppamenti l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande. 
 
 
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, sulla base dei criteri di 
valutazione dell’offerta stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto e di seguito indicati. 
 
L’offerta complessiva è composta e suddivisa nel suo valore tecnico e nel suo valore economico, per i quali 
sono previsti i seguenti punteggi massimi assegnabili: 
a) valore tecnico (offerta di natura qualitativa) punti 70/100 
b) valore economico (offerta di natura quantitativa) punti 30/100 
 



 
Per l’assegnazione dei punteggi si utilizzerà la seguente formula così come prevista dall’allegato P al d.p.r. 
207/2010: 
 

C(a) = ? n  [  W i *    V(a) i ] 
 
dove :  
 
C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n  = numero totale dei requisiti 
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
? n = sommatoria 
 
I coefficienti V (a) i sono determinati: 
 
- per quanto riguarda gli elementi del valore tecnico, di natura qualitativa: 
1) con la media dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari; 
2) con la riparametrizzazione della media dei coefficienti di cui al punto 1), ossia trasformando la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad UNO la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate; 

 
- Per quanto riguarda gli elementi del valore economico, di natura quantitativa: 
 
1) con la seguente formula: 
 
V(a) i =  Ra / Rmax 
 
dove :   
 
Ra = valore offerto dal concorrente “a” 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
 
a) valore tecnico 
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA               70/100 
 
I punti assegnabili sono al massimo 70 (settanta). 
 
L’attribuzione del punteggio per il valore tecnico dei vari elementi di natura qualitativa verrà effettuata con i 
criteri di seguito elencati e più sotto dettagliati, e nel rispetto dei pesi (punti) massimi ivi indicati. 
          
a) Pulizia straordinaria dei pozzetti (caditoie, bocche di lupo, grate…) delle strade, 
            dei parcheggi e delle piazze pubbliche, dedicati alla raccolta delle acque piovane;      punti 10 
 
b) Caratteristiche tecnologiche dei mezzi utilizzati durante i servizi;        punti 10 
 
c) Sistema di monitoraggio e controllo da adottare nelle piazzole ecologiche            punti 50 
 
 
Il punteggio totale del valore tecnico dell’offerta scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti negli elementi 
qualitativi a), b) e c). 
 



 
Ai fini dell’ammissione alla fase successiva della procedura di aggiudicazione della gara, ogni singolo 
concorrente dovrà raggiungere 25 dei 70 punti previsti per l’offerta tecnica. 
 
Dettaglio dei CRITERI di valutazione  
 
a) Pulizia straordinaria dei pozzetti (caditoie, bocche di lupo, grate….) delle strade, dei  
 parcheggi e delle piazze pubbliche, dedicati alla raccolta delle acque piovane               (punti 10) 
 
 Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli Commissari relativamente alla proposta offerta, valutata sulla base 
degli elementi appresso riportati e riparametrando la media dei coefficienti, come specificato nelle 
premesse dell’art. 30 del capitolato Speciale d’Appalto.  

 Il punteggio scaturirà dal prodotto del coefficiente medio, riparametrato per ogni offerta  e 
 moltiplicato per i 10 punti previsti. 
 

 L’intervento di pulizia annuale dei pozzetti (caditoie, bocche di lupo e grate) in ogni singolo Comune, 
dovrebbe prevedere la loro pulizia accurata (a mano e/o con aspiratore meccanico), il caricamento ed il 
trasporto del materiale raccolto (foglie, sabbia, carte, plastica, residui stradali vari), con mezzi  idonei e con 
l’ avviamento e lo smaltimento presso impianti autorizzati e all’uopo individuati dall’appaltatore.  

 A tal fine si deve tener presente che il numero dei pozzetti complessivo nei due Comuni è di 1.000 così 
suddiviso:  

 - per le strade di Somaglia è pari a 650  
 - per le strade di Ospedaletto Lodigiano è pari a 350. 

 
 Per questo elemento di valutazione l’appaltatore dovrà proporre e descrivere: 
 
 a) il numero dei pozzetti e la frequenza della loro pulizia  
     (n° di pozzetti da ripulire nel tempo) 
 
             b) i modi della pulizia 
     (modalità di svolgimento del servizio, inteso come mezzi, sistema operativo e operai impiegati); 
 
 che saranno complessivamente oggetto di valutazione.   
  
 Le valutazioni dei singoli Commissari verranno effettuate sulla base della completezza della 

proposta, intesa come validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte, delle  modalità 
organizzative, della tempistica e frequenza di svolgimento del servizio.  

 
b)  Caratteristiche tecnologiche dei mezzi utilizzati durante i servizi                         (punti    10) 

Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli Commissari relativamente alla proposta offerta, valutata sulla base 
degli elementi appresso riportati, e riparametrando la media dei coefficienti come specificato nelle 
premesse dell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 Il punteggio scaturirà dal prodotto del coefficiente medio riparametrato per ogni offerta e 
moltiplicato per i 10 punti previsti. 

 
 Le caratteristiche richieste dovrebbero riguardare la tipologia, la vetustà, le tecnologie e l’affidabilità dei 

mezzi, con particolare riferimento a quelli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei materiali per il servizio 
p.a.p., e per lo spazzamento stradale, con la necessità di minimizzare  l’impatto ambientale, il contenimento 
delle emissioni, la rumorosità ... 

 
 Per questo elemento di valutazione l’appaltatore dovrà proporre e descrivere: 
 
 a) la tipologia dei mezzi impiegati nel servizio 



 
     (immatricolazione, modello, caratteristiche, tecnologie…); 
 
 che saranno complessivamente oggetto di valutazione.   
  
 Le valutazioni dei singoli Commissari verranno effettuate sulla base della proposta intesa 
 come validità tecnologico/funzionale nel rispetto delle attenzioni richieste  
 
c)   Sistema di monitoraggio e controllo da adottare nelle Piazzole Ecologiche                        (punti   50) 
 

Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1,  attribuiti 
discrezionalmente dai singoli Commissari relativamente alla proposta offerta, valutata sulla base degli 
elementi appresso riportati, e riparametrando la media dei coefficienti come specificato nelle premesse 
dell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il punteggio scaturirà dal prodotto del coefficiente medio riparametrato per ogni offerta e moltiplicato 
per i 50 punti previsti. 

 
 Il sistema di monitoraggio e controllo dovrebbe prevedere l’inserimento di attrezzature, tecniche,  sistemi, in 

grado di rilevare le quantità e le qualità di prodotto conferito nelle piazzole ecologiche dei Comuni, suddiviso tra 
utenze domestiche e non-domestiche. A tal fine si intende elencare e suggerire (in modo non esaustivo e solamente 
propositivo) una serie di elementi che potrebbero servire allo scopo, come: sbarre d’ingresso, tessere di accesso a 
lettura magnetica, pese per  i materiali, moduli da precompilare, operatori dedicati, rilievi a campione…. 

 La proposta ha lo scopo di rendere più certo possibile il ritorno d’informazione alle AA.CC. del dettaglio relativo 
sia alla tipologia d’utenza sia dei dati delle quantità conferite. 
 
         Per questo elemento di valutazione l’appaltatore dovrà proporre e descrivere: 
 
a) le attrezzature che intende installare, le tecniche, i sistemi e tutto ciò che ritiene utile al fine di 
consentire o migliorare il rilievo e il monitoraggio delle utenze e dei conferimenti nelle piazzole 
comunali. che saranno complessivamente oggetto di valutazione.   
  
Le valutazioni dei singoli Commissari verranno effettuate sulla base della completezza della proposta 
intesa come validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte e della precisione del dato oggettivo che 
potrà ritornare alle AA.CC, relativamente a quantità, qualità e utenze delle Piazzole Ecologiche. 

 
 
 
b) valore economico :  
OFFERTA ECONOMICA                   30/100 
 
I punti assegnabili sono al massimo 30 (trenta); 
 
Il punteggio dovrà indicare il ribasso percentuale totale sulla cifra complessiva posta a base di gara. 
 
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 
 
V(a) i =  Ra / Rmax 
 
dove :   
 
Ra = valore offerto dal concorrente “a” 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
 
 



 
 
6. COMMISSIONE GIUDICATRICE E OPERAZIONI DI GARA 
 
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice composta da 3 (tre) membri e da 1 (un) 
segretario verbalizzante (senza diritto di voto), nominata con provvedimento del Comune di Somaglia, in 
accordo col Comune di Ospedaletto Lodigiano, in data successiva allo scadere del termine previsto per la 
presentazione delle offerte (art. 84 del D.lgs. 163/06). 
 
LA COMMISSIONE DI GARA PROCEDERÀ COME SEGUE: 
 
1. nella 1^ seduta pubblica,  la cui data verrà comunicata alle imprese concorrenti a mezzo fax almeno 48 ore 
prima, la Commissione procederà all’ammissione dei concorrenti: in ordine a tale adempimento verrà 
accertata la regolare presentazione del plico, risultato conforme a quanto prescritto nel presente disciplinare 
(art. 4.1) e si procederà all’apertura del medesimo per la verifica della presentazione della “Busta A – 
Documentazione amministrativa”, della “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa” e della “Busta C - Offerta 
economico-quantitativa”. Seguirà l’apertura, per ciascun concorrente, della Busta A contenente la 
documentazione amministrativa e la verifica della corrispondenza del contenuto alle prescrizioni impartite 
nel bando di gara e nel presente disciplinare. 
Verranno ammessi alle ulteriori fasi di gara i concorrenti che avranno correttamente prodotto la 
documentazione richiesta. 
 
2. sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle imprese partecipanti, arrotondato 
all’unità superiore, per individuare i concorrenti per i quali si procederà all’effettuazione dei controlli sul 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006. La Commissione di gara chiederà ai 
soggetti sorteggiati di comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel disciplinare e nel bando di 
gara, presentando la documentazione sotto indicata: 

- certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi;  
- certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006, riportante 

le Categorie e Classi richieste dal bando e disciplinare di gara; 
- copia dei bilanci (o estratti dei bilanci) degli ultimi 3 anni (2011/2012/2013), riportanti il fatturato 

d’impresa; 
- almeno 2 certificati di buon esito di servizi svolti presso Enti pubblici, aventi le caratteristiche 

richieste dal bando e dal disciplinare di gara; 
- copie conformi all’originale dei certificati di proprietà (o eventuali contratti di locazione finanziaria) 

delle attrezzature, almeno nella misura minima richiesta dal bando e dal disciplinare di gara.    
 
Qualora tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione, il Comune procede all’esclusione dell’impresa dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, 
comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.  
A riscontro dei controlli effettuati e verificata la presenza di tutta la documentazione amministrativa da 
inserire nella Busta A, la Commissione di gara formalizza l’ammissione delle imprese in possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara. 
 
3. in successiva seduta pubblica si procederà all’apertura della Busta B – Offerta tecnico-qualitativa. La 
Commissione di gara, successivamente e in seduta privata, procederà ad esaminare tale documentazione e ad 
attribuire i relativi punteggi. 
 
4. in seduta pubblica: prima dell’apertura della Busta C – Offerta economico-quantitativa, la Commissione di 
gara procederà a dichiarare i punteggi attribuiti all’offerta tecnico-qualitativa. 
Successivamente, procederà all’apertura della Busta C – Offerta economico-quantitativa ed alla lettura delle 
offerte di ciascuna impresa offerente.  



 
Procederà poi alla composizione di una graduatoria provvisoria sulla base delle risultanze del procedimento 
di valutazione delle offerte.  
 
6. successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, procederà alla rilevazione delle eventuali 
offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 86 – 87 - 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Verrà valutata la 
congruità delle offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (comma 3 art. 86 del D.Lgs. 163/2006). 
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, si 
procederà alla verifica delle stesse avvalendosi, se del caso, di una commissione costituita secondo i criteri 
fissati dal regolamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Si procederà alla richiesta di giustificazioni, 
potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando con riferimento alle procedure e 
alle tempistiche previste dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Rispetto ai tempi di richiesta delle 
giustificazioni e dei chiarimenti, nonché di consultazione eventuale, si possono stabilire termini superiori a 
quelli individuati nelle disposizioni richiamate, a garanzia dei concorrenti. Qualora si decida di consultare un 
rappresentante dell’impresa offerente e questo non si presenti alla data di convocazione stabilita, si potrà 
prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell’offerta. Verrà esclusa l’offerta che, in base 
agli esami forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile. Potrà essere sottoposta a verifica la prima migliore 
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, sino ad individuare la migliore offerta non 
anomala. 
 
7. al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte 
anormalmente basse, la Commissione di gara dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior 
offerente.  
 
In merito alle operazioni di gara si precisa quanto segue: il giorno ed il luogo in cui si terranno le sedute 
pubbliche, verranno comunicati ai concorrenti mediante fax con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla loro 
esecuzione. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
Le sedute di gara relative all'ammissione dei concorrenti, alla sola fase di apertura dell'offerta tecnica e alla 
valutazione dell'offerta economica, sono pubbliche. La facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire 
durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti 
e ai loro delegati, muniti di procura scritta (un solo delegato per ogni ditta concorrente; ogni delegato può 
rappresentare un unico concorrente). 
 
Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa 
e devono risultare da appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti della Commissione. 
 
La Commissione di gara è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di gara. 
 
 
8. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario mentre per il Comune lo sarà dopo 
l’intervenuta approvazione e formalizzazione dell’esito di gara con l’aggiudicazione definitiva da parte degli 
organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge. Il Comune, per il tramite del 
soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006, provvede all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 



 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. Per ragioni eccezionali e straordinarie il Comune può chiedere agli 
offerenti il differimento del termine sopra indicato. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. 159/2011 
(normativa antimafia) nonché dal del D.Lgs. n. 163/2006. 
Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto stesso. 
 
 
10. ESCLUSIONI - AVVERTENZE 
Premesso che, per quanto attiene alle violazioni causa di esclusione dalla gara, si farà riferimento a quanto 
disposto dalla Determinazione n. 4/2012 dell’A.V.C.P., resta inteso che: 
1. il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. Farà comunque fede la data riportata sul timbro di acquisizione al protocollo del 
Comune; 
2. trascorso il termine fissato per il ricevimento dell’offerta, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
3. non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto; 
4. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto ENTRO LE ORE 12.00 DEL 
05.09.2014, o sul quale non sia apposto il mittente, o la scritta relativa alla specificazione della gara, o non 
sia debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
5. non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi, o risulti incompleto, o irregolare, alcuno dei 
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che le tre buste (A,B,C) contenute nel 
plico d’invio non siano debitamente sigillate con ceralacca o striscia incollata con timbri e firme, o non 
controfirmate sui lembi di chiusura o non recanti l’indicazione del mittente o l’oggetto della gara. In questo 
caso le buste resteranno tutte sigillate, verranno debitamente controfirmate dal Presidente della Commissione 
di gara con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimarranno acquisite agli atti della 
gara; per ottenerne la restituzione l’impresa dovrà fare successiva richiesta scritta, che l’Amministrazione 
Comunale si riserverà sin d’ora di evadere nei tempi dovuti; 
6. non sono altresì ammesse e pertanto escluse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione 
dei prezzi offerti, se il concorrente non le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ognuna o 
non predisposte su modello rilasciato in originale dal Comune; 
7. in caso di offerte uguali si procede ad aggiudicazione mediante estrazione a sorte (art. 77, comma 20, R.D. 
n. 827/1924); 
8. il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa 
o di prorogarne la data nel caso che i tempi necessari allo svolgimento della stessa non ne consentano 
l’ultimazione, dandone comunque comunicazione ai concorrenti a mezzo fax, senza che gli stessi potranno 
accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative, il 
Presidente ha facoltà di sospendere la gara o di rinviarne la prosecuzione a data e ora da stabilirsi; 
9. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo dovrà essere regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30.12.1982, n. 955; 
10. l’impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro 45 giorni dalla efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà del Comune di concordare un termine diverso in 
differimento. Il contratto è comunque stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai 
contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non 
consentano al Comune di attendere il decorso del predetto termine, e che siano rese note con adeguate 
modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.   
11. l’impresa aggiudicataria, al fine della stipulazione del contratto, dovrà presentare entro il termine stabilito 
dal Comune di Somaglia, i seguenti documenti: 
a) tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede 
di gara, fatta salva la documentazione che verrà richiesta d’ufficio; 



 
b) garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 pari al 10% dell’importo 
contrattuale da costituirsi a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice 
richiesta del Comune. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 % , la garanzia 
fideiussoria 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 
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’amministrazione comunale, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria; 
c) polizza assicurativa per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in 
causa del contratto per sinistri verso persone, animali o cose, come prevista all’art. 25 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
d) versamento delle spese contrattuali nell’importo per legge che verrà richiesto dal Comune; 
e) D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) reso ai sensi della L. 81/2008, nonché eventuali altri 
specifici piani di sicurezza e/o documenti ritenuti necessari dalle AA.CC., da consegnare prima dell’avvio 
del servizio; 
f) ogni altra documentazione ritenuta utile dall’Amministrazione Comunale. 
 
Ove, nei termini previsti, l’impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia 
presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione comunale avrà 
facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione. In tal caso, previa adozione di opportuni atti, 
l’Amministrazione Comunale potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 
 
 
11. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
Il presente disciplinare, unitamente al bando di gara e al Capitolato speciale d’appalto (e relativi allegati)  è 
consultabile sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.somaglia.lo.it. 
Per la certificazione di presa visione, è preferibile prendere appuntamento contattando l’Ufficio Tecnico 
Comunale ai seguenti recapiti telefonici: ing. Carlo Andrea Marzatico (tel. 0377 5790211) o, in alternativa, 
dr.ssa Mariangela Quartieri (tel. 0377 5790212), nei giorni ed orari di apertura dello stesso (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00). I sopralluoghi per il rilascio della certificazione di presa visione 
saranno possibili fino al 29.08.2014 . 
  
Eventuali chiarimenti ed informazioni sulla gara potranno essere richieste per iscritto; le risposte saranno 
fornite a mezzo fax. La stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di pubblicare sul 
proprio sito internet le informazioni e chiarimenti ritenuti di interesse generale per i concorrenti. 
 
12. DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 
o Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento di cui trattasi; 
o Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
o I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 
disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all’ente coinvolti nel procedimento, alle 
altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e s.m. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Carlo Andrea Marzatico. 
 


