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CAPO I – CONTENUTI GENERALI 

Art. 1 ENTE APPALTANTE 

L’ente appaltante è il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia, giusta O.P.C.M. 

09 luglio 2010 n. 3887 e d.l. n. 43 del 26 aprile 2013 convertito con modificazione dalla legge n. 71 

del 24 giugno 2013 (d’ora in avanti “Stazione Appaltante”), viale Campania, 36/A – 90144 Palermo 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssE

nergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/   

e_mail soggettoattuatore@regione.sicilia.it 

Art. 2 CONTENUTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E 

DELL’OFFERTA 

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura per l’affidamento, mediante procedura aperta, 

prevista dall'articolo 54 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii. (d'ora in avanti“Codice”)., indicata nella determina a contrarre n.358 del 19.12.2013 del 

Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia, con aggiudicazione mediante il criterio del 

Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice, per la fornitura di mezzi e attrezzature e materiali 

necessari al servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi Urbani nella città di Palermo così 

come previsto nel progetto “Palermo Differenzia 2” parte integrante dell’accordo di programma sot-

toscritto in data 15.03.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il 

Commissario delegato ex O.P.C.M. 3887 del 09 luglio 2010 ed il CONAI. 

L’affidamento prevede la fornitura dei mezzi , attrezzature e materiale di cui al successivo Arti-

colo 5. 

L’ affidamento rientra nelle competenze del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Si-

cilia, giusta O.P.C.M. 09 luglio 2010 n. 3887 e d.l. n. 43 del 26 aprile 2013 convertito con modifi-

cazione dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 (d’ora in avanti “Stazione Appaltante”). Le risorse e-

conomiche necessarie alla fornitura oggetto del presente bando di gara  saranno, a valere sul Bilan-

cio della regione Sicilia sulla contabilità speciale n. 5446 – OPCM 3887/2010 intestata all’Uffico 

del Commissario delegato per l’Emerganza rifiuti. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/


UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI 

  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA Pagina 5 di 68 

 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Pietro Lucchesi in servizio presso l’Ufficio del Com-

missario Delegato per l’Emergenza Rifiuti. Sostituito per il caso di assenza o impedimento dal Dott. 

Pasquale Roberto Li Causi, collaboratore del RUP, in servizio presso l’Ufficio del Commissario 

Delegato per l’Emergenza Rifiuti. 

Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Bando di Gara , 

dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato descrittivo e prestazionale. 

La procedura aperta, secondo la definizione di cui all’art. 3 del Codice, si indice, nello specifico, 

ai sensi dell’art. 55 del Codice, con applicazione del criterio del prezzo più basso per la stazione ap-

paltante (Art. 82 del Codice). 

La procedura di gara viene indetta dalla Stazione Appaltante riservandosi, in ogni caso, la facol-

tà di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non ritenute convenienti per la stessa Sta-

zione Appaltante ovvero inidonee in relazione all’oggetto della fornitura, ai sensi del comma 3 

dell’art. 81 del Codice, fermo restando la possibilità di svincolo delle offerte, comunque, decorsi 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna aggiudica-

zione; in questo caso le Ditte concorrenti, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudica-

zione della fornitura, né potranno richiedere compensi o rimborsi per la elaborazione e presentazio-

ne di documenti, restando a loro completo carico ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento ed in caso di offerte uguali si procederà 

all’aggiudicazione a norma  dell’articolo 77 del R.D. n. 827 del 24.05.1924. 

Si procederà, comunque, all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, purché 

ritenuta dalla stazione appaltante idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento. 

In ogni caso, a norma dell’art. 88 del Codice, la Stazione Appaltante procederà ad escludere tut-

te quelle offerte che presentino carattere anormalmente basso. Inoltre la Stazione Appaltante, in or-

dine agli elementi eventualmente forniti dal concorrente a giustificazione dell’anomalia del ribasso, 

procederà secondo le modalità di individuazione e verifica di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codi-

ce. 
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Art. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL BANDO DI GARA 

Fanno parte integrante e sostanziale del bando di gara: 

a) Il presente disciplinare di gara e i relativi allegati; 

b) Il capitolato descrittivo e prestazionale comprensivo dell’all. 1 “Specifiche tecniche 

mezzi, attrezzature e materiale”;  

c) Il Progetto “Palermo differenzia 2”; 

d) Il computo estimativo della fornitura; 

e) Lo schema di contratto. 

Art. 5 OGGETTO DELL’APPALTO 

L'oggetto dell’appalto è l'affidamento della fornitura di mezzi, attrezzature  e materiale destinati 

alla Raccolta differenziata dei rifiuti solidi Urbani nella città di Palermo così come previsti nel pro-

getto “Palermo Differenzia 2”  che si riportano nella seguente tabella: 

Tabella 1. Elenco delle forniture 

 

Mezzi 

quantità Descrizione sommaria Importo €. 

5 

Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 23, oltre bocca di carico, a caricamento posterio-

re, compreso alzavolta cassonetti etc.. 

 

650.000,00 

6 
Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 25, oltre bocca di carico, a caricamento posterio-
re, compreso alzavolta cassonetti etc. 780.000,00 

3 
Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 27, oltre bocca di carico, a caricamento posterio-
re, compreso alzavolta cassonetti etc. 399.000,00 

3 

Fornitura di Autocompattatori da almeno mc. 30, oltre bocca di carico, a caricamento posterio-

re, compreso alzavolta cassonetti etc. 
 

459.000,00 

5 Fornitura di Autocompattatori medio da mc. 15, oltre bocca di carico, a caricamento posteriore 648.000,00 

1 
Fornitura di Autocompattatori medio da almeno mc. 10, oltre bocca di carico, a caricamento 

posteriore 
86.000,00 
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3 

Fornitura di Autocompattatore medio composto da un allestimento combinato costituito da due 

corpi montati sul telaio ed in particolare: un compattatore da almeno mc. 6 ed una  vasca da 
almeno 2,5 mc in acciaio inox a scaricamento ribaltabile lateralmente  in quota tale da scaricare 

in altro compattatore stazionario; 

 

283.500,00 

1 

Fornitura di Autotelaio con allestimento attrezzatura Lift Porta Container da 30 TON con Gru 
completa di gancio per campana e polipo; 

 

173.000,00 

1 

Fornitura di Spazzatrici Stradale a raccolta esclusivamente meccanica - cassone di racc. da 4 

mc; 

 

130.000,00 

37 

Fornitura di Autoveicoli a vasca da 5 mc - 35 q.li con volta bidone UNI EN840 120-360 litri 
attacco a pettine e cassone in acciaio inox ribaltabile; 

 

1.480.000,00 

2 
Fornitura Veicoli con sponda caricatrice da 600 Kg. per raccolta Ingombranti 35 Q.li; 

 
86.000,00 

 Importo complessivo fornitura di mezzi 5.174.500,00 

Attrezzature 

quantità descrizione importo 

4 Fornitura di cassoni scarrabili a cielo aperto a tenuta stagna da 30 mc. 18.000,00 

13.000 
Fornitura Bidoni carrellati per la raccolta differenziata  da litri 360; 

 
793.000,00 

13.000 
Fornitura Bidoni carrellati per la raccolta differenziata  da litri 240; 

 
513.500,00 

198.000 
Fornitura di secchielli in polietilene HDPE, per la raccolta differenziata da lt. 30 ; 

 
1.980.000,00 

50.000 Fornitura di secchielli in polietilene HDPE, per la raccolta differenziata da lt. 20 ; 350.000,00 

50.000 Fornitura di secchiello per raccolta differenziata  da lt. 10 con coperchio semiforato etc.; 140.000,00 

100 
Fornitura di Campane in polietilene alta densità HDPE per vetro da lt. 2000; 

 
52.000,00 

 Importo complessivo fornitura attrezzature 3.846.500,00 

Materiali  
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Art. 6 IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo della fornitura oggetto del presente bando a base d’asta, è pari ad € 

9.169.500,00 (Euro novemilionicentosessantanovemilacinquecento/00)  oltre IVA per legge co-

si distinto: 

a) Mezzi €. 5.174.500,00 (Euro cinquemilionicentosettantaquattromilacinquecento/00) 

b) Attrezzature €. 3.846.500,00 (Euro tremilioniottocentoquarantaseimilacinquecento/00) 

c) Materiali €. 172.300,00 (Euro centosettantaduemilatrecento/00) 

L’importo comprende il costo complessivo della fornitura dei mezzi, delle attrezzature e dei ma-

teriali di cui al precedente articolo, nonché gli oneri per la sicurezza finalizzati all’eliminazione del 

rischio di interferenza, non soggetti a ribasso. 

Nel caso in cui si rendesse necessario a causa di sopravvenute prescrizioni normative o soprag-

giunte esigenze di interesse pubblico, la Stazione Appaltante potrà disporre modifiche e variazioni 

(in aggiunta o in detrazione) alla fornitura oggetto dell’affidamento sia dal punto di vista qualitativo 

che quantitativo, alla stessa verrà applicato lo stesso ribasso percentuale proposto in sede di gara. 

In ogni caso, la variazione, in aggiunta o in detrazione, non potrà eccedere il 20% dell’importo 

contrattuale, prevedendosi, in caso contrario, la risoluzione del contratto principale. 

Art. 7 ELENCO DELLE FORNITURE 

Sulla base del Progetto “Palermo differenzia due”, sono state individuate le forniture di mezzi, 

attrezzature e materiali di consumo, così come meglio descritti nelle schede tecniche allegate al ca-

pitolato descrittivo e prestazionale, necessari all’espletamento del servizio di raccolta differenziata 

quantità descrizione importo 

1.080.000 
Fornitura di sacchi in MATER BI da almeno 18 litri; 

 
91.800,00 

630.000 
Fornitura di sacchi LDPE da almeno 80 litri; 

 
56.700,00 

 Importo complessivo fornitura materiali 172.300,00 
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dei rifiuti solidi urbani in alcune parti del territorio  della città di Palermo secondo la quantità  e gli 

importi descritti nella Tabella 1- Mezzi – Attrezzature - Materiali dell’Art. 5 del presente disciplina-

re. 

La parte di fornitura elencata nella superiore tabella 1 – Mezzi costituisce la prestazione princi-

pale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2  dell’art. 37 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163.    

Le suddette forniture possono essere subappaltabili ai sensi di quanto stabilito all’art. 23 del Ca-

pitolato descrittivo e prestazionale e a quanto stabilito e nei limiti di cui all’art. 118 del Codice,  

nonchè dalle vigenti condizioni di legge; a tal fine i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono indicare 

le forniture o le parti di esse che intendono subappaltare o concedere in cottimo e del relativo im-

porto. 

a) L’importo totale della fornitura posta a base di gara è pari a € 9.169.500,00 (diconsi 

Euro novemilionicentosessantanovemilacinquecento/00) oltre IVA. 

b) L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso risulta pari a € 183.390 

(diconsi Euro centoottantatremilatrecentonovanta/00) oltre IVA. 

c) L’importo della fornitura soggetta a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza risulta di 

€ 8.896.110,00 (diconsi Euro ottomilioniottocentonovantaseimilacentodieci/00)  ol-

tre IVA. 

Il calcolo della spesa  è riportato nel Computo estimativo allegato al Capitolato descrittivo e 

prestazionale.  

Art. 8 TERMINE DI CONSEGNA 

La consegna della fornitura di beni oggetto della presente gara, a norma degli artt. 10 e 14 del 

capitolato descrittivo e prestazionale dovrà avvenire nei seguenti termini: 

 entro il termine massimo di 160 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per i Mezzi elencati all’art. 5 del presente disciplinare; 

 entro il termine massimo di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per le Attrezzature elencate all’art. 5 del presente disciplinare; 

 entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data  di sottoscrizione 

del contratto per il  Materiale elencato all’art. 5 del presente disciplinare; 
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Art. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il fornitore avrà diritto a emettere fattura per il pagamento del corrispettivo riferito ad ogni sin-

gola tipologia della fornitura prevista al precedente art. 5 (Mezzi, Attrezzature e Materiale di con-

sumo) a seguito dell’avvenuta intera consegna di ogni singola tipologia, che dovrà avvenire con le 

modalità e nei termini previsti agli artt.  10 e 14 del capitolato descrittivo e prestazionale e del pre-

cedente art. 8, e comunque entro trenta giorni dall’avvenuto collaudo di cui al successivo punto a). 

Il fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo comunque al verificarsi di tutte le seguen-

ti ulteriori condizioni:  

a) ad avvenuta verifica di conformità dei mezzi, delle attrezzature e del materiale forniti, 

che dovrà avvenire a norma dell’art. 18 del capitolato descrittivo e prestazionale;  

b) all’ottenimento dell’attestazione della regolarità contributiva (DURC) della ditta aggiu-

dicataria che verrà richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

La mancata verifica positiva del DURC comporterà la sospensione del pagamento fino a  quan-

do lo stesso non risulterà essere regolare. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura da parte 

dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia, ex O.P.C.M. n. 

3887/2010. 

E’ fatto divieto all’impresa aggiudicataria inoltrare fattura a servizi o uffici diversi dal seguente 

indirizzo: Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia, ex O.P.C.M. n. 3887/2010 – Vi-

ale Campania, 36/A – 90144 Palermo. La Stazione Appaltante non risponde di ritardi conseguenti al 

fatto che la fattura  sia stata depositata o consegnata a indirizzo diverso da quello sopra citato. 

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopra indicato per fatto imputabile alla 

Stazione Appaltante, l’impresa aggiudicataria ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella mi-

sura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del c.c. sulle somme dovute. 

Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine sopra 

indicato per fatto imputabile all’Amministrazione, l’Impresa ha diritto dal giorno successivo alla 

scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.lgs. 9 ot-

tobre 2002, n. 231. 
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La fornitura si effettuerà con riserva di gradimento che verrà sciolta dalla Stazione Appaltante 

entro il termine di trenta giorni dalla consegna, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. 
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CAPO II – CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Art. 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 

1) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche arti-

giani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e con-

sorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), di cui all’articolo 34, comma 1, del Co-

dice; 

2) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti costituiti dai soggetti di cui al superiore punto 1), e) (consorzi ordinari di con-

correnti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo 

europeo di interesse economico GEIE), di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice oppure 

da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Co-

dice per le quali varranno le disposizioni contenute nello stesso comma; 

3) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazio-

ne vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del Codice, nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 - Raggruppamenti tempo-

ranei e consorzi ordinari di concorrenti - del Codice. 

I consorzi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in ca-

so di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio che il consorziato. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della 

C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E., ai sen-

si dell’Art. 7 del D.P.R. 581/95 e ss.mm.ii. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 

a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-ter) e m-quater) dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, 

della Legge 383/2001 e ss.mm.ii.; 
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c) che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero che parteci-

pino anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppa-

mento o consorzio di concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.;  

d) che partecipino alla gara in violazione del divieto di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, 

comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., partecipano a 

nome e per conto di tutti i soggetti consorziati in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti 

dal bando e dal presente disciplinare. E’ consentita la presentazione di offerta da parte degli stessi 

anche se non ancora costituiti. In tal caso si applicano le medesime disposizioni previste per i rag-

gruppamenti temporanei di imprese. 

Ai concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

d’impresa (R.T.I.) o consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., a 

pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I concorrenti, a pena di esclusione, non possono par-

tecipare alla gara anche in forma individuale qualora prendano parte alla stessa in raggruppamento o 

consorzio. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera 

g), d.lgs. n. 113 del 2007) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare in sede di of-

ferta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla ga-

ra in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il con-

sorziato. 

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino reciprocamente in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile per i quali venga accertato che le relative offerte so-

no imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Art. 11 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di e-

sclusione di cui all’articolo 38 comma 1, del Codice e nei cui confronti sussistono le condizioni di 
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cui all’art.1 lett. a) del Codice Antimafia  e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione sotto-

scritto dalla Presidenza della Regione Siciliana,  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti come previsto dall’art. 38 –  Requisiti di ordine 

generale – del Codice, commi 2, 3, 4, e 5, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle di-

sposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

I Concorrenti, oltre ai requisiti di cui sopra dovranno possedere il requisito indicato all’art. 39 

del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Il requisito va comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, in con-

formità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. la quale 

deve essere completa del numero di iscrizione, data di iscrizione, oggetto sociale, forma giuridica, 

termine di durata, organi di amministrazione, cariche sociali, amministrative e tecniche.  

In caso di cooperative la certificazione di iscrizione al Registro prefettizio/schedario generale 

della cooperazione deve contenere l’indicazione della sede e del numero di iscrizione.  

Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere comprovata 

l’iscrizione per la suddetta attività in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli Allegati 

XI, A,B,C, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro di residenza. 

Art. 12 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Si specifica: 

a) che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione della documen-

tazione di cui all’art. 2 del presente disciplinare e relativa documentazione allegata pres-

so gli uffici del Responsabile del Procedimento siti in viale Campania, 36/A – 90144 

Palermo, comunque non oltre il termine di giorni 7 dalla data fissata per la presentazio-

ne delle offerte. Tutta la documentazione è comunque scaricabile dalla sezione bandi 

del sito: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale

/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandiea

vvisi. 

b) che è possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chia-

rimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandieavvisi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandieavvisi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandieavvisi
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esprimano chiaramente, in lingua italiana, l’oggetto del quesito, da inoltrare al Respon-

sabile del Procedimento, al fax n. +39/0916703335 oppure all’e_mail soggettoattuato-

re@regione.sicilia.it entro e non oltre 10 giorni  antecedenti il termine previsto per la 

presentazione delle offerte. A tale quesiti si provvederà a dare risposta scritta al richie-

dente a mezzo fax entro 7 giorni lavorativi; i quesiti e le relative risposte saranno pub-

blicati sul sito:  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale

/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandiea

vvisi sezione bandi; non saranno fornite risposte ai quesiti  pervenuti successivamente al 

termine sopra indicato.  

La stazione appaltante si riserva la possibilità di raggruppare quesiti analoghi in unica 

risposta. 

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

c) costituisce condizione di partecipazione alla gara la dichiarazione dell'attestazione da 

parte del concorrente di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esami-

nato tutti gli elaborati di cui all’art. 2 del presente disciplinare e dell’accettazione, anche 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, del capitolato de-

scrittivo e prestazionale; 

d) l'offerta è valida per 180 (centoottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la sca-

denza della presentazione dell'offerta e rimane fissa a decorrere dalla data di aggiudica-

zione provvisoria di cui al successivo art. 27. 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in 

lingua italiana e, nel caso di imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europe-

a, corredati di traduzione giurata; 

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, 

devono essere espressi in euro; 

g) la stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

h) nel caso di controversie derivanti dal contratto il cui importo economico sia non inferio-

re al 10% dell’importo originariamente stipulato, in caso di fallimento del tentativo di 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandieavvisi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandieavvisi
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_OPCM3887/PIR_bandieavvisi
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accordo bonario, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 240 del Codice, sono deferite 

alla competenza del giudice ordinario; 

i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferi-

sce il presente disciplinare di gara; 

j) l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

k) non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo della fornitura 

posto a base di gara. 
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CAPO III– CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI RICHIESTE 

Art. 13 CAUZIONE PROVVISORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 75, DEL CODICE. 

La cauzione provvisoria deve essere pari al due per cento (2%) dell’importo riferito alla voce 

importo totale della Fornitura al netto dell’I.V.A. ovvero a € 183.390,00 IVA esclusa (Euro 

centoottantatremilatrecentonovanta/00) e deve essere costituita a scelta del concorrente: 

a) in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposi-

to, mediante versamento sul codice IBAN  IT73M0100003245515200005446 intestato a 

Presidente della Regione Siciliana – Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887/10; 

b) tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata 

da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sen-

si del D.Lgs n. 175/95 e ss.mm.ii.; 

c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Ad esclusione della modalità in contanti, nelle cauzioni presentate con le altre modalità, do-

vranno essere inserite le seguenti clausole particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo o 

l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: 

a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;  

b) rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della Stazione 

Appaltante. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì: 

d) avere validità per almeno 180 giorni ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del Codice. L'offerta 

deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Ammi-

nistrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

e) contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di as-

sicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria 
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per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice, qualora l'offerente risultasse 

affidatario; 

f) in caso di costituenda riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, 

del Codice o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, la cauzione provviso-

ria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. 

Art. 14 CAUZIONE DEFINITIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL CODICE. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideius-

soria di percentuale pari a quanto previsto all’art. 113 comma 1 del codice dell’importo contrattuale, 

che dovrà essere presentata contestualmente all’atto della firma del contratto. La cauzione di cui al 

presente articolo, è prestata a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla fornitura. 

Nei limiti ed alle condizioni previste all’art. 75, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario potrà avva-

lersi della riduzione nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garan-

zia sarà svincolata, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massi-

mo del 75% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell’art. 113, comma 3 del 

Codice. La garanzia dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dal rilascio del certi-

ficato di verifica di conformità dei beni oggetto della fornitura di cui all’art. 18 del capitolato de-

scrittivo e prestazionale. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica la 

gara al concorrente che segue nella graduatoria. La stazione appaltante può richiedere 

all’aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

Art. 15 NORME COMUNI  RELATIVE ALLE CAUZIONI 

Le superiori  cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assi-

curativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'arti-

colo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di ga-

ranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo appro-

vate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 723, ove previste ed in conformità a quanto previ-

sto dagli articoli 75 e 113 del Codice. 
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Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio-

ne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice ci-

vile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Am-

ministrazione Aggiudicatrice. 

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cen-

to nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme euro-

pee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.  

Al fine di beneficiare delle riduzioni previste all’art. 40 del Codice, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 75, comma 7) del Codice, e della Determinazione n. 7/ 2007 AVCP, il concorrente dovrà 

presentare, a pena di esclusione dal beneficio, la certificazione di qualità conforme alle norme eu-

ropee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” 

sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

medesimo in corso di validità. In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero 

di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà 

essere presentata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto costituente il raggruppamento. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice, per 

l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri con-

correnti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9 del Codice, entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fidejusso-

rie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o 

capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui 

dell'articolo 37, comma 5, del Codice. 

Nel caso di cui dell'articolo 37, comma 6 del Codice, l'impresa mandataria o capogruppo pre-

senta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le ga-

ranzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota". 
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Art. 16 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a € 200,00 (Euro duecen-

to/00), così come determinato con deliberazione 21 dicembre 2011 dalla stessa autorità, scegliendo 

tra le seguenti modalità: 

a) versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepa-

ge sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html, seguendo le 

istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata 

dell'e - mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bolletti-

ni. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la fun-

zione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita do-

vrà essere allegato in originale all’offerta. 

c) per i  soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite boni-

fico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte 

dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser-

vizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identifi-

cativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice 

CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A riprova dell'avvenuto 

pagamento, il partecipante deve allegare copia del bonifico.  

Il codice CIG che identifica la presente procedura è 55230515DD 

Il codice CUP che identifica la presente procedura è J73D13000540006 

Si rammenta che per i concorrenti, la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo 

all’A.V.C.P., è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta. 
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CAPO IV - REQUISITI ECONOMICI E TECNICI 

Art. 17 CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO 

PROFESSIONALE DEL CONCORRENTE.  

La capacita  economico – finanziaria, di cui  all’artt. 41 del Codice, del concorrente, dovrà esse-

re dimostrata in sede di gara attraverso la seguente documentazione: 

1) Dichiarazione ai sensi dell’art. 41 del Codice di almeno due istituti bancari o interme-

diari autorizzati  ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nella quale 

venga attestata la solidità bancaria del concorrente; 

2) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, concernente il fatturato globale  d’impresa relativamente agli ultimi tre esercizi 

il cui importo medio non dovrà essere inferiore al 33% per cento (33%) dell’importo to-

tale della fornitura posta a base del presente appalto ovvero non inferiore a € 3.025.935  

(Euro tremilioniventicinqemilanovecentotrentacinque/00) pari al 33% di € 

9.169.500,00;  

3) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, concernente l’importo relativo a forniture analoghe a quelle previste dalla pre-

sente gara realizzati negli ultimi tre esercizi  il cui importo medio non dovrà essere infe-

riore al venticinque per cento (25%) dell’importo totale della fornitura posta a base del 

presente appalto ovvero non inferiore a: 

-  € 1.293.625,00 (Euro unmilioneduecentonovantatremilaseicentoventicinque/00) 

pari al 25% di € 5.174.500,00 per la fornitura dei mezzi 

- € 961.625,00 (Euro novecentosessantunomilaseicentoventicinque/00) pari al 25% 

di € 3.846.500 per la fornitura delle attrezzature 

- € 37.125,00 (Euro trentasettemilacentoventicinque/00) pari al 25% di € 148.500 

per la fornitura dei materiali di consumo. 

Si specifica che per svolgimento negli ultimi tre esercizi di forniture analoghe, di cui al prece-

dente punto 2), il periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi tre 

anni per i quali risulti effettuato, alla data di pubblicazione del bando, il deposito del relativo bilan-

cio alla data di pubblicazione del bando di gara. 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI 

  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA Pagina 22 di 68 

 

Il Concorrente in caso di aggiudicazione è tenuto a presentare documentazione probatoria a con-

ferma della dichiarazione di cui ai superiori punti 2) e 3) 

La capacita  tecnico – organizzativa, di cui  all’artt. 42 del Codice, del concorrente, dovrà essere 

dimostrata attraverso la seguente documentazione: 

4) presentazione dell’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con 

l’indicazione degli importi, delle date  e dei destinatari, pubblici o privati, delle stesse 

forniture; se trattasi di forniture prestate ad amministrazioni o enti pubblici, esse sono 

provate da certificati di regolare esecuzione delle forniture rilasciati e vistati dalle am-

ministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati 

l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 

stesso concorrente. 

L’elenco di cui sopra dovrà indicare almeno una fornitura il cui importo non sia inferio-

re al 30% dell’importo posto a base di gara cioè  

- ad €. 1.552.350,00 per la fornitura dei mezzi 

- ad €. 1.153.950,00 per la fornitura delle attrezzature 

- ad €. 44.550,00 per la fornitura dei materiali di consumo 

Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un con-

sorzio, la dichiarazione prevista al punto 1) del presente articolo deve essere fornita da ciascuno dei 

componenti il raggruppamento; i requisiti previsti ai punti , 2), 3) e 4) del presente articolo devono 

essere posseduti complessivamente, fermo restando che almeno il 50% deve essere posseduta dalla 

ditta capogruppo e il residuo 50% dalle altre ditte, ciascuna della quale in misura comunque non in-

feriore al dieci per cento (10%) complessivo. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere comprovati mediante bilanci o estratti di 

bilanci dell’impresa o in alternativa mediante idonea documentazione equivalente. 

Le medesime disposizioni si applicano ai concorrenti stabiliti in Stati diversi dal nostro e co-

munque aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli 

appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del 

commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bila-

terali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubbli-

ci a condizioni di reciprocità. In tal caso essi devono produrre la documentazione, secondo le norme 

vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualifi-
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cazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara. Tale documentazione dovrà 

essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata. 

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dal nostro e comunque aderenti all'Unione Europea, 

nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 

4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad 

altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o 

con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la quali-

ficazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 

Per gli operatori economici di cui al paragrafo precedente, la qualificazione prevista dal Codice 

non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara 

producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimo-

strare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori 

economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 del Codice. 

Art. 18 AVVALIMENTO 

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del Codice, il concorrente singolo (lettere a), b), c) del 

comma 1 dell'articolo 34, del Codice) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed 

f) del comma 1, dell'articolo 34 del Codice), può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere e-

conomico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini 

di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione 

prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice e precisamente: 

1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, verifi-

cabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso da 

parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice; 

3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria at-

testante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del 

Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038
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4) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con 

cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudica-

trice a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente; 

5) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che 

attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell'articolo 34, del Codice, ed elenca le imprese (denominazione, ragione sociale 

e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausilia-

ria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel caso 

tali situazioni non sussistono, la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insus-

sistenza al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di 

collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara. La mancan-

za di tale elenco o dell’espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla ga-

ra); 

6) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei con-

fronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessa-

rie per tutta la durata dell’appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una 

impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il lega-

me giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi ob-

blighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del Codice (obblighi previsti dalla normativa 

antimafia). 

Il concorrente, atteso l'importo dell'intervento, può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal 

comma 6 dell'articolo 49 del Codice, di più imprese ausiliarie. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministra-

zione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliata si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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CAPO V - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Art. 19 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della fornitura di cui al presente bando avverrà  mediante procedura aperta, pre-

vista dall'articolo 55 comma 1 del Codice, indicata nella determina a contrarre n. 358 del 

19.12.2013 del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia, con il criterio di aggiudi-

cazione previsto all’art. 82 del Codice, a favore dell’offerta che presenta il prezzo più basso per la 

Stazione Appaltante determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Art. 20 FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato secondo le forme e le modalità di cui all’art. 66 del codice. 

Art. 21 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

O FFERTE. 

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti 

chiusi dal fabbricante della busta), e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere, entro le ore 12:00 del giorno 

14.02.2014 esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara. E’ altresì facoltà dei concorrenti 

la consegna a mano del plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00, presso 

l'ufficio protocollo dell’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887 c.o. 

il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti , viale Campania, 36/A - 90144 Palermo, che 

ne rilascerà apposita ricevuta. A comprova del rispetto del termine, fa fede unicamente la data a 

calendario del timbro di arrivo e l’ora di arrivo apposti dalla sede di ricezione. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o im-

pronta, apposto su materiale plastico, come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, 

atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, e ad impedire che essa possa subire manomissioni 

di sorta e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non 

venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. Si darà luogo all’esclusione dalla gara di tutti 
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quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel termine indicati ovvero 

per i quali manchi la documentazione richiesta. Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche 

se sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio en-

tro l’ora e il giorno stabiliti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno  le informazioni relative all’operatore eco-

nomico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, 

fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della 

gara. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 

sono già costituiti sia se sono da costituirsi, la data e l’ora di scadenza della presentazione 

dell’offerta e le indicazioni relative all'oggetto della gara, ovvero la seguente dicitura: 

"GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEZZI, ATTREZZATURE 

E MATERIALI PREVISTI NEL PROGETTO “PALERMO DIFFERENZIA 2” -       

SCADENZA 14.02.2014 ORE 12:00". 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente Busta A: “Documenta-

zione Amministrativa”, Busta B: “Offerta Economica”. 

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da R.T.I. ovvero da Consorzi, il plico contenente le 

Buste A e B, dovranno riportare all’esterno l’intestazione, gli indirizzi, i codici fiscali e i numeri di 

telefax di tutti i membri del raggruppamento, del consorzio o del GEIE, ancorché non formalmente 

costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

Art. 22 CONTENUTI  DELLA BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"  

Nella Busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti riportati nel pro-

sieguo del presente Disciplinare, osservando che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste e prodot-

te dai concorrenti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singo-

lo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasional-

mente o da riunirsi o da consorziarsi, le medesime dichiarazioni devono essere sottoscritte dal lega-
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le rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il con-

sorzio o il GEIE. Nel caso di consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii., le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte anche da ciascuna delle imprese 

consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. La sottoscrizione delle dichiara-

zioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata fotocopia di un documento 

di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell'Art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

a) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 

ovvero, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora co-

stituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi, e riportante la 

sede legale, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e l'indirizzo e - mail del 

concorrente. (Schema in base al Modello Allegato 1). 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va allegata la relativa procura o copia conforme all'originale della stessa. In caso di par-

tecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito o da costituire, deve essere spe-

cificato il modello, se orizzontale, verticale, misto, e se vi sono altre imprese raggruppate ai 

sensi dell'Art. 92, comma 5 del Regolamento. 

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete:  

i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipa-

zione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune;  

ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di sog-

gettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al-

la gara;  

iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di quali-

ficazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o 

l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete 
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che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

b) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., (Schema in base al Mo-

dello Allegato 1) redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente o suo 

procuratore, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ovvero, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello stato di appartenenza resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la quale il 

concorrente o suo procuratore, sotto la propria responsabilità indica il domicilio eletto per le 

comunicazioni e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, nonché: 

1) Dichiara i soggetti con potere di rappresentanza
1
 e i direttori tecnici, attualmente in cari-

ca…..[tali soggetti sono tenuti a rendere personalmente le dichiarazioni di cui all’art. 38 

comma 1 lett. b), c) e m-ter) del Codice in base allo schema di modello Allegato 1bis pre-

disposto dalla Amministrazione Aggiudicatrice]; 

2) dichiara che nei confronti dell’impresa non ricorre alcuna delle cause di esclusione previ-

ste dall’art. 38 del Codice indicandole specificatamente; 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre-

ventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situa-

zioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di 

una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 

La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:  

 impresa individuale: amministratore e direttori tecnici; 

 società in nome collettivo (S.n.c.): soci , amministratori e direttori tecnici; 

 società in accomandita semplice: soci accomandatari, e direttori tecnici; 

                                                 
1Vanno indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita 

semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori e il 

responsabile tecnico . 
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 altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio unico 

persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci. 

c) che nei propri confronti  

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di appli-

cazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di proce-

dura penale2, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che inci-

dono sulla moralità professionale; 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 

1, direttiva CE 2004/18; 

 non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non men-

zione; 

Oppure: 

 che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti irre-

vocabili di condanna per i quali ci si rimette alla valutazione di codesta sta-

zione appaltante circa la non incidenza sulla moralità professionale (indicare 

ruolo, imputazione, condanna): _________________________________ 

Ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 163/2006 il concor-

rente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depena-

lizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, 

né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione). 

La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:  

 impresa individuale: amministratore e direttori tecnici; 

 società in nome collettivo (S.n.c.): soci , amministratori e direttori tecnici; 

 società in accomandita semplice: soci accomandatari, e direttori tecnici; 

                                                 
2
 Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038#038
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 altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio unico 

persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno de-

corrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se 

la violazione non è stata rimossa; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in ma-

teria di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavo-

ro,risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valuta-

zione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore 

grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione ita-

liana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 

h) nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’art.7, comma 10 del Dlgs 163/2006, ai sensi del comma 1-ter dell’art 38 del 

Dlgs 163/2006, per  presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documenta-

zione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedu-

re di gara e per l’affidamento dei subappalti. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 

l) (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola 

nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di 

assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, Nel caso di associazione 

temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve 

riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE, 

 - OVVERO 

(concorrente che occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di da-

tore di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli 

addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assogget-

tabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999. 

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da co-

stituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concor-

rente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o 

il GEIE; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi;  

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men-

daci, risultanti dal casellario informatico; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
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m-ter) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 

all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a 

giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando; 

 OVVERO  

- di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 

all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 

689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

m-quater)  a )- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del co-

dice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

b) - non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di control-

lo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autono-

mamente; 

OVVERO 

c) -  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

3) dichiara che i soggetti
3
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono 

cessati dalla carica..... [tali soggetti sono tenuti a rendere personalmente
4
 la dichiarazione 

di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di cui allo schema di 

modello  Allegato 1 – ter predisposto dall’Amministrazione Aggiudicatrice]; 

                                                 
3Elencare i direttori tecnici e le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza con le stesse indicazioni della nota 1. 
4Nell’eventualità sia impossibile o eccessivamente gravoso produrre la dichiarazione personale del soggetto cessato, è ammissibile che la stessa 

sia resa, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante che dovrà altresì specificare le circostanze che hanno causato 

tale sostituzione. 
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Se sono indicati soggetti condannati: l’impresa, al fine di dimostrare la completa ed ef-

fettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata allega …..(specificare quali 

documenti vengono allegati); 

[Tale dichiarazione può essere resa anche dal rappresentante legale della Ditta in base al-

lo schema di modello Allegato 1 – quater.] 

4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;  

5) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'impresa si trova nella se-

guente situazione5:  

6) attesta di aver visionato e di ben conoscere tutti i documenti della gara e di ritenerli com-

pleti ed esaurienti e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 

1342 del codice civile, il Capitolato descrittivo e prestazionale; 

7) di avere visionato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara ed aver effettuato uno 

studio approfondito degli stessi; 

8) attesta di assumersi l’intera responsabilità dell’esecuzione della fornitura; 

9) dichiara di avere accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, condizioni ed 

oneri, indicati nei documenti e nei loro allegati posti a base di gara; 

10) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali in relazione 

ai tempi previsti per la fornitura e di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di 

ogni eventuale maggiorazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 

della fornitura, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito; 

11) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, 

delle condizioni contrattuali e degli oneri, degli obblighi e degli oneri relativi alle dispo-

sizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza;  

                                                 
5
 Indicare l’opzione pertinente. 
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12) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni al contorno e di non fare alcuna eccezione, 

dichiarandosi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà a trovarsi per la consegna 

degli automezzi e delle attrezzature oggetto dell’appalto.  

13) si impegna a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni legislati-

ve e regolamentari, a quelle stabilite nel bando di gara, negli atti tecnici, nel vigente Co-

dice e Regolamento per la disciplina dei contratti, e nello schema di contratto allegato al 

presente bando di gara;  

14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’osservanza delle disposizioni di cui alla leg-

ge n. 136/2010 e alla legge Regione Sicilia 20.11.2008 n. 15 e ss.mm.ii.. In particolare si 

obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante 

farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Si obbliga inoltre di avvalersi di tale 

conto corrente per tutte le operazioni finanziarie relative all’appalto, compresi i pagamen-

ti delle retribuzioni al personale, che saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o 

postale, o con assegno circolare non trasferibile limitatamente ai casi previsti dall’art. 3 

comm3 della legge 136/2010;  

15) fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., dichiara : 

a. di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte dì altri concorrenti alle in-

formazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesi-

me; 

OVVERO  

b. di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo moti-

vata e comprovata dichiarazione6 allegata (ove si dovranno indicare anche le parti 

sottratte all'accesso), segreti tecnici o commerciali;  

16) dichiara di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

                                                 
6In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva. 
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17) indica (si avverte che l’omissione anche di uno dei seguenti punti i), ii) e iii) comporterà 

l’esclusione del Concorrente): 

a) il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’Art. 48, comma 1, 

del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

b) l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax che la stazione appaltante resta auto-

rizzata ad utilizzare al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’Art. 79, comma 

5, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra comunicazione relativa allo 

svolgimento della gara; 

c) il domicilio eletto per le comunicazioni, secondo la prescrizione dell’Art. 79, comma 

5 quinquies del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

18) dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli ef-

fetti, agli indirizzi indicati;  

19) dichiara e rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa in ordine a compensi, 

rimborsi, indennizzi, risarcimenti di sorta o quant'altro, compensativi dell'attività profusa, 

delle spese e degli oneri in genere per la partecipazione alla gara;  

20) (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) dichiara l'iscrizione, e il 

numero, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative;  

21) (per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

indica la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre con rife-

rimento alla gara. Ognuno di questi dovrà presentare la dichiarazione in base allo schema 

di modello Allegato 2 nonché le dichiarazioni delle singole persone fisiche e dei soggetti 

cessati dalle cariche  in base agli schemi di modello Allegati 2-bis e 2-ter/2quater. Nel ca-

so in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio dì cui all'art. 34 lett b) e lett. 

c) del Codice, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; 

22) dichiara di essere altresì consapevole che, ai sensi dell’art.2, comma 2, della l.r. 

20/11/2008 n.15, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto lo stesso 

verrà risolto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa ag-
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giudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti re-

lativi a reati di criminalità organizzata; 

23) dichiara di denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine ogni illecita ri-

chiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, co-

munque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adem-

pimento del contratto di fornitura, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tas-

so usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali; 

24) dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di 

cui al successivo punto 25, verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di 

violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la 

stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli Artt. 1445 e 1446 del Co-

dice Civile; 

25) di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non 

inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza (indicare la 

categoria di appartenenza) e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla 

data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni; 

26) dichiara di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicu-

rezza previsti dalla vigente normativa; 

27) dichiara che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli 

stessi amministratori con poteri di rappresentanza; 

28) indica quali forniture, intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del Codice. 

La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa 

autorizzazione, in sede di esecuzione della fornitura 

In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - 

non ancora costituito o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la dichia-

razione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI 

  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA Pagina 37 di 68 

 

costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE o aggregazione tra le impre-

se aderenti al contratto di rete; l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei 

componenti costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecu-

zione della fornitura; 

29) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la pre-

sente dichiarazione viene resa; 

30) (in caso di consorzi di cui all’Art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice) indica, ai sen-

si degli Artt. 37, comma 7, e 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per quali 

consorziati il consorzio concorre; 

31) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 

34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da costituirsi) indica a qua-

le soggetto del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire manda-

to collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo; ed assu-

me l'impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di contartti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari; 

32) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 

34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti e costituendi) di-

chiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di non parteciparvi sia in forma individuale sia in rag-

gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

33) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 

34, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti e costituendi) 

indica le quote percentuali di ciascun associato/consorziato nel raggruppamen-

to/consorzio; 

34) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 

34, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti e costituendi) 

indica le quote di fornitura che presterà nell'ambito del raggruppamento o consorzio; 
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35) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete  se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009) dichiara per quali imprese la rete concorre e 

relativamente a queste ultime per quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori 

non possono essere diversi da quelli indicati);  

36) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009) dichiara la quota di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di la-

vori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possi-

bile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché 

l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrisponden-

te; 

37) dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di proce-

dimenti relativi a reati di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti 

dell’impresa e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, 

anche in corso di esecuzione della fornitura a seguito di aggiudicazione in proprio favore, 

si procederà alla risoluzione del contratto. 

38) dichiara:  

i. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis della 

Legge 383/01 e ss.mm.ii.; 

   ovvero: 

ii.  dichiara di essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui all'Art. 1-bis 

della Legge 383/01 e ss.mm.ii. e che tale periodo di emersione si è concluso; 

39) dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di contartti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o con-

sorzi o G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 
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40) dichiara di non trovarsi nelle condizioni dell'Art. 41 del D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii; 

41) dichiara di essere in possesso dei requisiti economici e tecnici di cui all’art. 17 del 

disciplinare di gara:  

a) di avere un fatturato globale d’impresa relativamente agli ultimi tre esercizi il cui 

importo medio è pari ad Euro ____________;  

b) che l’importo medio relativo a forniture di mezzi analoghi a quelli previsti dalla 

presente gara realizzati negli ultimi tre esercizi è pari ad Euro ____________ ;  

c) che l’importo medio relativo a forniture di attrezzature analoghe a quelle previste 

dalla presente gara realizzati negli ultimi tre esercizi è pari ad Euro ____________ ;  

d) che l’importo medio relativo a forniture di materiali analoghi a quelli previsti dalla 

presente gara realizzati negli ultimi tre esercizi è pari ad Euro ____________ ;  

e) di avere svolto negli ultimi tre anni le seguenti forniture di mez-

zi/attrezzature/materiali:___________________ 

Il sottoscrittore della dichiarazione dovrà allegare fotocopia del documento di identità in 

corso di validità. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, la dichiarazione di cui 

allo schema di modello Allegato 1 dovrà essere prodotta, separatamente, da tutti i sog-

getti componenti il concorrente, pena l’esclusione di tutto il raggruppamento o del con-

sorzio o GEIE. 

La domanda di partecipazione alla gara di cui al punto a) e la dichiarazione sostitutiva 

di cui al punto b) dovranno essere redatte secondo lo schema riportato nel modello Alle-

gato 1. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, le dichiarazioni di cui 

ai punti a), b), c) e d)  dovranno essere prodotte, separatamente, da tutti i soggetti com-

ponenti il concorrente, pena l’esclusione di tutto il raggruppamento o del consorzio o 

GEIE.  
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c) Dichiarazione requisiti generali Altri Soggetti  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 [Al-

legato 2 predisposto dall’Amministrazione Aggiudicatrice]:  

1) da ogni consorziata del consorzio, di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del 

Codice, che eseguirà parte del contratto; 

2) dall'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. 

Nell'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti sopra indivi-

duati, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere 

dichiarato quanto previsto nel precedente punto b.1), b.2), b.3 L); 

d) Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del Codice, pari al 2% 

dell'importo complessivo della fornitura posto a base di gara (Euro 183.390,00) che do-

vrà essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione: 

1) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 

del deposito, da effettuarsi mediante versamento sul codice IBAN  

IT73M0100003245515200005446  intestato a Presidente della Regione Sici-

liana – Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887/10, ", a titolo di pegno a favo-

re dell'amministrazione aggiudicatrice;  

2) con fideiussione prestata o rilasciata dai soggetti di cui all'art. 127 del Regolamen-

to. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, 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'operativi-

tà della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal 

termine ultimo per la presentazione delle offerte e dovrà essere corredata dall'im-

pegno del garante al rinnovo della stessa per una durata di ulteriori 180 giorni su 

richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non 

sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La cauzione copre la mancata sottoscri-

zione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; la cauzione rilasciata dal concor-

rente risultato aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sot-

toscrizione del contratto, mentre quella rilasciata dagli altri concorrenti è svincola-
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ta entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. In 

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituendi, la 

cauzione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell'associazio-

ne e a tutti i componenti il consorzio. L'importo della garanzia è ridotto del 

50%, nei casi previsti dall'art. 40, comma 7 del Codice. Per fruire di tale benefi-

cio, l'operatore economico dovrà autocertificare il possesso della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in 

corso di validità. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di con-

correnti non ancora costituiti, la riduzione della garanzia sarà possibile solo 

se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo, sono in pos-

sesso dei suddetti requisiti.  I concorrenti possono presentare, quale garanzia fi-

deiussoria per la cauzione provvisoria, la scheda tecnica di cui al Decreto Ministe-

riale n. 123 del 12/03/2004 purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art. 1957, comma 2 del c.c. e le prescrizioni in ordine ai termini di durata 

(365 giorni prorogabili di ulteriori 180 giorni).  

e) Dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice al rilascio della 

cauzione definitiva di cui all’art. 113, comma 1 dello stesso Codice di un istituto banca-

rio, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario i-

scritto nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 385/1993, contenente l'impegno 

a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione ban-

caria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di 

cui all’art.14 del disciplinare di gara, in favore della Stazione Appaltante. La garanzia 

dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dalla ultimazione dei Lavori 

risultante dal relativo certificato. 

La cauzione definitiva può essere ridotta nella misura prevista dall'Art. 40, comma 7, 

del Codice. 

Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui l'impegno stesso sia 

già contenuto nella fideiussione di cui alla precedente lettera h).  

Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di impresa non ancora costituiti, 

la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati, pena l'esclusione.  
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f) Certificato storico, o copia fotostatica ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi di leg-

ge, di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., dall’Art. 3 

del “Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione della Regione 

Sicilia”, dal quale risulti: 

1) che i Concorrenti possiedono il requisito indicato all’Art. 39 del Codice. Il requi-

sito va comprovato attraverso la certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., la 

quale deve essere completa dell’indicazione della dicitura antimafia, del numero 

di iscrizione, data di iscrizione, oggetto sociale, forma giuridica, termine di durata, 

organi di amministrazione, cariche sociali, amministrative e tecniche. La certifica-

zione di iscrizione all’Albo Società Cooperative deve contenere l’indicazione del-

la sede e del numero di iscrizione.  

2) il “nulla osta”, ai fini dell’Art.10 della Legge 575/1965 e ss.mm.ii.; 

3) i nominativi di tutti i soggetti designati a rappresentare legalmente l’impresa (il ti-

tolare delle ditte individuali, i soci accomandatari delle S.a.s., tutti i soci delle 

S.n.c., gli amministratori aventi poteri di firma per ogni altro tipo di società). 

Tale documentazione deve essere presentata da tutti soggetti che costituiscono il 

raggruppamento o consorzio, ancorché già costituti. 

È consentita la presentazione di una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) resa 

nei modi di legge e, in tal caso, il concorrente deve specificare l’esatta dizione riportata 

nel certificato camerale in relazione alle notizie sopra richieste.. Nel caso di concorrente 

di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta attività in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui agli All. XI, A,B,C, del Codice, da attestarsi 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro di re-

sidenza. 

g) Dimostrazione dell'avvenuto versamento di € 200,00 (Euro duecento/00) della contri-

buzione dovuta all’A.V.C.P.
7
, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 206, dagli operatori economici che intendono partecipare a procedure 

                                                 
7 Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
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di gara. Il mancato versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. Le i-

struzioni operative in merito all'applicazione della deliberazione 21 dicembre 2011
8
 dal-

la stessa A.V.C.P. sono le seguenti:  

1) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscos-

sione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il par-

tecipante deve allegare la ricevuta di pagamento (che sarà stata inviata all'indi-

rizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione o che potrà essere reperita 

in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile 

on line sul "Servizio di Riscossione');  

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rifasciato dal Servizio di riscossio-

ne. presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamen-

to di bollette e bollettini. All'indirizzo 

https,/;\Nww.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 

"Cerca il punto vendita più vicino a te", è attiva la voce "contributo AVCP" tra le 

categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 

partecipante deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.  

3)  per i  soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche 

tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n., aperto 

presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 0103003200000004806788), 

(BIC:PASC/TMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pub-

blici di lavori, servizi e fomiture. La causale del versamento deve riportare esclu-

sivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o 

di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 

intende partecipare. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve al-

legare copia del bonifico.  

                                                 
8 Ai fini del versamento della contribuzione si precisa che le modalità indicate potrebbero essere oggetto di modifiche da parte dell’A.V.C.P., i 

concorrenti debbono attenersi alle istruzioni operative ufficiali pubblicate sul sito dell’Autorità al seguente indirizzo: 

http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
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h) Impegno raggruppamenti temporanei d’impresa. Per i R.T.I non ancora costituiti 

dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i candidati che inten-

dono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato col-

lettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario (il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), e l'individuazione del-

le parti/percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto l) potrà essere redatta secondo lo schema ri-

portato nel modello Allegato 3. 

 

 Se il R.T.I è già costituito dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:  

1) mandato conferito al candidato mandatario dagli altri soggetti riuniti, risultante da 

scrittura privata autenticata con l'individuazione delle parti / percentuali corri-

spondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento;  

2) procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del 

candidato mandatario, risultante da atto pubblico.  

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notari-

le redatto in forma pubblica.  

i) I CONSORZI o i GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) ed f) del Codice, dovranno 

allegare l'atto costitutivo del consorzio da cui si rilevi l'impresa consorziata con funzioni 

di mandatario e tutti i consorziati o raggruppati, in originale o copia dichiarata conforme 

all’originale, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.  

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta 

da tutte le imprese che intendono consorziarsi o raggrupparsi, contenente l'impegno a 

costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, l'indicazione della quota di partecipa-

zione di ciascuna impresa al costituendo consorzio, nonché l'individuazione dell'impresa 

con funzioni di mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti, conformandosi alle previsione dell'art. 37 del Codice.  

Si precisa che è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppa-

menti temporanei e dei consorzi ordinari, rispetto a quanto risultante dagli impe-

gni presentati in sede di offerta. 
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j) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009).  

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata au-

tenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recan-

te il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa man-

dataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente 

alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico 

concorrente;  

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non 

può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

ovvero  

(se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualifi-

cazione richiesti ):  

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata au-

tenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con al-

legato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandata-

ria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota 

di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrisponden-

te alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico 

concorrente;  

ovvero  
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2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata au-

tenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti:  

a)  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato spe-

ciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b)  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

c)  la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla ga-

ra, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna 

impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 

percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad ese-

guire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.  

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 

non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD.  

k)  (nell'eventualità che le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore) originale 

o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale.  

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al 

Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente 

può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sosti-

tutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese.  

l) in caso di AVVALIMENTO (art. 49 del Codice) dovranno essere presentati i seguenti 

documenti:  

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, verificabile ai 

sensi dell'art. 48 del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impre-

sa ausiliaria; 
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La dichiarazione sostitutiva di cui al punto d) potrà essere redatta secondo lo 

schema riportato nel modello Allegato 4. 

2) dichiarazione requisiti generali sulla base dello schema di modello Allegato 2 di 

cui alla precedente lett. e), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausi-

liaria nonché le dichiarazioni dei singoli soggetti di cui agli Allegati 2-bis e 2-

ter/2-quater;  

3) dichiarazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausilia-

ria, con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della prestazione oggetto 

dell'avvalimento, le risorse necessarie di cui è carente il candidato; dichiara ai 

sensi dell’art. 49 lett. e) del Codice di non partecipare alla gara in proprio o in 

raggruppamento o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice; 

La dichiarazione sostitutiva di cui al punto p) comma 3) potrà essere redatta se-

condo lo schema riportato nel modello Allegato 5. 

4) contratto in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizio-

ne le risorse necessarie per tutta la durata della prestazione oggetto dell'avvali-

mento.  

Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le 

risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata, ogni altro e-

lemento utile ai fini dell'avvalimento.  

Nel contratto deve essere espressamente indicato che "l'impresa ausiliaria e il 

candidato sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento".  

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiara-

zione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del 

Codice.  
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m) dichiarazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tut-

ti gli elaborati progettuali, compreso il capitolato descrittivo e prestazionale 

n) Copia degli elaborati di gara comprendenti il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il 

Capitolato Descrittivo e Prestazionale e lo Schema di Contratto, acquisiti con le moda-

lità riportate all’art. 12, lettera a) del presente disciplinare di gara, siglati in ogni pagina, 

timbrati e firmati per accettazione sull’ultima pagina dal legale rappresentante del con-

corrente, pena l’esclusione, ai fini della specifica approvazione delle clausole in esso 

contenute e delle clausole onerose, ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile; detta accetta-

zione si estende a tutti gli altri allegati che ne fanno parte integrante. 

o) Documentazione attestante la capacità tecnica-organizzativa; 

Ciascun concorrente dovrà presentare l’elenco,  previsto all’art. 17 punto 4) del presente 

disciplinare, delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione de-

gli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle stesse forniture; se tratta-

si di forniture prestate ad amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere provate da 

certificati di regolare prestazione della fornitura rilasciati e vistati dalle amministrazioni 

o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati l’effettuazione effettiva 

della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente 

p) Dichiarazione relativa alla sottoscrizione dei protocolli antimafia e legalità Modello 

(Modello predisposto dall’Amministrazione “Dichiarazione codice antimafia ed anti-

corruzione della Pubblica Amministrazione”) .  

Ciascun Concorrente, in ossequio al “Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubbli-

ca Amministrazione”, deve dichiarare che nei propri confronti non è stata pronunciata 

sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale: 

1) Per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazio-

ni criminali; 

2) Nonché per reati di concussione (Art. 317 C.P.); 

3) Corruzione (Artt. da 318 a 322 C.P.); 

4) Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter C.P.); 

5) Rapina (Art. 628 C.P.); 

6) Estorsione (Art.629 C.P.); 
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7) Usura (Art. 644 C.P.); 

8) Ricettazione (Art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo); 

9) Riciclaggio (Art. 648-bis C.P.); 

10) Impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter C.P.); 

11) Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 quinques Legge 356/92); 

12) Reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità pro-

fessionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640 cpv. 1 

C.P.); 

13) Turbata libertà degli incanti (Art. 353 C.P.); 

14) Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 C.P.). 

Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di im-

prese individuali; del socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome colletti-

vo; dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dagli ammini-

stratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. 

Se vi sono soggetti cessati tale dichiarazione è resa anche dai soggetti cessati dalla cari-

ca nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non 

dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penal-

mente sanzionata. In ogni caso la suddetta dichiarazione è resa anche se negativa: “non 

vi sono soggetti cessati”. 

Ciascun Concorrente deve altresì dichiarare l’impegno a sottoscrivere all’atto della sot-

toscrizione del Contratto le seguenti clausole, le cui violazioni costituiranno causa di ri-

soluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456 Codice Civile: 

1) obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuan-

done segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo 

di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni 

per l’assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti 

e simili. Tale clausola sarà inserita anche nei contratti di subappalto; 

2) obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause 

di esclusione di cui al superiore punto; 
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3) obbligo di garantire un’efficace azione di vigilanza affinché l’accesso all’area ove 

si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati. 

q) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore 

Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, [Allegato predisposto dalla sta-

zione appaltante – Schema di Modello “Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di 

Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gen-

naio 2006”]  con la quale il Concorrente si obbliga espressamente nel caso di aggiudi-

cazione: 

1) a comunicare, tramite il Responsabile del Procedimento, alla Stazione Appaltante 

e all’Osservatorio Regionale LL.PP., lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, 

l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le for-

niture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 

lavoratori da occupare. 

2) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del con-

tratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le de-

cisioni relative alla gara in oggetto; 

3) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, in-

timidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 

per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determi-

nate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

4) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno con-

cesse; 

Il Concorrente inoltre dichiara espressamente ed in modo solenne: 

5) di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che 

sia stato influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato 

turbativa della gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri parteci-

panti alla gara; 
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6) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla 

gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali 

subappalti non saranno autorizzati; 

7) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si im-

pegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

8) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni in-

teressato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara 

in oggetto; 

9) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tan-

genti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subap-

palti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere 

etc..); 

10) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di su-

bappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse; 

Il Concorrente dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori ob-

bligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sic-

ché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una si-

tuazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, 

l’impresa verrà esclusa; 

r) Dichiarazione (Schema di modello predisposto dall’amministrazione “Impegno sotto-

scrizione patto di integrità”) in cui il Concorrente assume il formale impegno che, al-

lorquando risulti aggiudicatario, ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, si 

obbliga alla sottoscrizione del Patto di integrità con l’Ass.to Regionale all’Energia ed ai 

Servizi di P.U. ai sensi dell’Art. 3 del Protocollo di Legalità del 23 maggio 2011 tra la 
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Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, Confindustria Sicilia ed il Ministero 

dell’Interno; 

s) Compilazione modello GAP impresa partecipante ai sensi dell’art.2 legge 12 ottobre 

1982 n. 726 e legge 410/91 (Allegato predisposto dall’amministrazione – Modello 

GAP) 

t) Originale delle schede tecniche e dei depliants illustrativi dei beni oggetto della for-

nitura, e laddove in lingua diversa tradotti in lingua italiana, da cui dovranno evincersi 

tutte le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e le prestazioni dei beni 

che dovranno corrispondere per qualità, costruzione, dimensione, funzionalità ecc., a 

quelle minime descritte nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale e nell’allegato 1) Spe-

cifiche tecniche mezzi ed attrezzature. 

Le schede ed i depliants dovranno essere firmati e timbrati, per accettazione delle re-

sponsabilità in solido, dalle rispettive case costruttrici (o concessionari autorizzati per 

l’autotelaio) e controfirmati dalla ditta concorrente nel caso trattasi di rivenditore e che, 

altresì, devono essere corredati da una dichiarazione resa dalla casa costruttrice che trat-

tasi di “Bene attualmente prodotto in serie dalla sottoscritta ditta” e che “la reperibilità  

della ricambistica  è garantita per almeno 10 anni”. Si precisa che, poichè detta docu-

mentazione tecnica costituirà la documentazione di riferimento per le operazioni di col-

laudo, dovranno evincersi, almeno tutte le indicazioni (es. i materiali usati, gli spessori, 

le caratteristiche geometriche ecc.) contenute per ogni singolo bene nel Capitolato De-

scrittivo e Prestazionale  e nell’allegato 1) Specifiche tecniche mezzi ed attrezzature.  

Le schede tecniche timbrate e firmate dovranno essere accompagnate da copia di un do-

cumento valido di tutti i sottoscrittori. 

u) Originale o copia conforme della certificazione di sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, della ditta costruttrice, o del concessionario nel caso trattasi di rivenditore, e da 

cui si evinca chiaramente il numero del certificato, la data di emissione e l’ente certifi-

catore che ha rilasciato il suddetto documento. Detta certificazione dovrà essere timbra-

ta e firmata, per accettazione delle responsabilità in solido, dalla casa costruttrice o dal 

concessionario e dalla ditta concorrente nel caso trattasi di rivenditore. 
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v) Originale o copia autenticata del mandato dell’officina autorizzata a svolgere la 

manutenzione e/o assistenza tecnica da parte delle aziende costruttrici dell’attrezzatura. 

Si precisa che se la ditta partecipante non è in possesso del requisito de quo, il concor-

rente dovrà indicare il nominativo e l’indirizzo dell’officina autorizzata a svolgere la 

manutenzione e/o assistenza e dovrà presentare una dichiarazione di impegno, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, pena revoca della stessa aggiudicazione per colpa ed in 

danno alla ditta aggiudicataria, a svolgere l’attività di manutenzione, contrattualmente 

definita e formalizzata tra le parti, e che dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentan-

ti della ditta partecipante e dell’officina autorizzata. Si precisa che in entrambi i casi 

l’officina autorizzata a svolgere la manutenzione e/o assistenza tecnica da parte delle a-

ziende costruttrici dell'attrezzatura dovrà assicurare l’intervento di manutenzione e 

l’assistenza tecnica entro tre ore dalla richiesta e durante tutto il periodo di garanzia. I-

noltre si precisa che, in caso di manutenzione e/o assistenza tecnica non direttamente 

eseguita dalla ditta appaltatrice, la stessa, prima della stipula del contratto con la Stazio-

ne Appaltante, dovrà produrre copia autenticata del contratto di manutenzione e/o assi-

stenza tecnica delle attrezzature allestite (attrezzature di compattazione, di raccolta e co-

stipazione, di sollevamento e movimentazione ecc..) stipulato tra la ditta aggiudicataria 

e l’officina autorizzata dalle aziende costruttrici delle attrezzature avente durata pari a 

tutto il periodo di garanzia. Relativamente agli autotelai si farà riferimento, per le offi-

cine e le manutenzioni durante il periodo di garanzia, alle reti di assistenza delle rispet-

tive Case Costruttrici di Veicoli industriali. 

w) Copia autenticata della carta di circolazione della “Officina mobile", che dovrà es-

sere in dotazione ed intestata all'officina autorizzata e dal quale documento si dovrà e-

vincere la dizione "Furgone attrezzato ad officina mobile" o dicitura similare. 

 

Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’Impresa. In caso contrario, dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto (procura) 

o copia conforme che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive ed, in ogni caso, dovrà es-

sere allegata copia del documento di identità. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

1) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
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2) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di ap-

palto; 

3) in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere a 

verifiche d’ufficio; 

4) non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e dupli-

cati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19, 19bis del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii.; 

5) per le imprese stabilite in altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 

38 e 39 del Codice. 

I modelli predisposti dalla stazione appaltante non sono vincolanti per la predisposizione delle 

offerte ma servono come esempio pratico per i concorrenti. 
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Art. 23 CONTENUTO DELLA BUSTA B "OFFERTA ECONOMICA" 

La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’allegato offerta econo-

mica che dovrà riportare (Modello predisposto dall’amministrazione): 

- l’indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, rispetto all’importo del-

la fornitura posto a base di gara; 

- il conseguente importo complessivo offerto, in cifre e in lettere, per l’esecuzione 

dell’appalto al netto del ribasso d’asta. 

Ai fini della determinazione dell’offerta, in caso di discordanza o incongruenza, verrà comun-

que considerato il ribasso percentuale offerto espresso in lettere. 

In sede di gara la Commissione aggiudicatrice procederà alla verifica dei conteggi tenendo per 

valido ed immutabile il ribasso percentuale espresso in lettere e corregendo l’importo complessivo 

ove necessario.  

L’offerta dovrà rispondere  ai seguenti requisiti:  

- A pena di esclusione dovrà essere redatta in lingua italiana, assolvere all’imposta di bollo, 

ed essere validamente sottoscritta dal soggetto che ne abbia potere; 

- A pena di esclusione la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografa in originale es-

sendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica; 

- A pena di esclusione in caso di partecipazione dei soggetti indicati dal D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, art. 34, comma 1 lett.d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) ed 

f) (consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile), non ancora 

costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costitui-

ranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari; 

- A pena di esclusione le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo inde-

terminato. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere 

sarà ritenuto valido quello indicato in lettere; 

- L’offerta dovrà esser formulata indicando al massimo tre cifre decimali; qualora fossero 

indicate più di tre cifre decimali, il terzo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore 

qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque. 
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Art. 24 PROCEDURE IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI OFFERTE 

ANORMALMENTE BASSE 

Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si fa riferimento all’art. 284 del regola-

mento il quale rinvia per l’applicazione all’art. 121 dello stesso. Si procederà pertanto alla verifica   

della anomalia ai sensi dell’Art. 86, commi 1,  3 e 3-bis del Codice e le disposizioni a cui tale arti-

colo rinvia. La relativa verifica verrà compiuta ai sensi degli Artt. 87 e 88 del Codice. 

Di conseguenza, a norma dell’Art. 86, comma 1, del Codice, la Commissione aggiudicatrice va-

luterà la congruità delle offerte ammesse, ove il numero sia pari o superiore a cinque,  che presenta-

no un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammes-

se, con esclusione del dieci percento , arrotondato all’untà superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media. 

In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (Art. 86, comma 3 del Codice). 

Art. 25 COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

Le offerte saranno esaminate da un Presidente di gara e due testimoni nominati dalla Stazione 

Appaltante, i quali provvederanno all’aggiudicazione provvisoria dell’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 

Art. 26 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso l’Ufficio del Com-

missario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia – Viale Campania n. 36/A – 90144 PALERMO 

nel giorno 19.02.2014 alle ore 10:00. 

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, 

sulla base della documentazione contenuta nella Busta "A": 

1) esamina tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o che presentino delle ir-

regolarità e comunque o che rientrino nei casi di cui all’Art.46 del Codice, nonché quelli 

pervenuti successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato nel Bando di 
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Gara. Sarà esaminato, in particolare, che i plichi siano chiusi e sigillati debitamente e 

rechino le diciture prescritte; 

2) Procede all’apertura dei plichi nell’ordine cronologico di ricevimento, verificando che 

contengano al loro interno le due buste prescritte nel presente Disciplinare e che queste 

siano state chiuse e sigillate debitamente e rechino le diciture prescritte; 

3) Procede all’apertura delle Buste A “Documentazione amministrativa” nell’ordine 

cronologico di ricevimento dei plichi, controllando la regolarità e la completezza della 

documentazione contenuta. 

4) Procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti in base a quanto dagli 

stessi prodotto e dichiarato; 

5) Verifica che non abbiano presentato offerte i concorrenti che, in base alle dichiarazioni 

siano fra di loro in situazione di controllo; 

6) Verifica che i consorziati – per conto di quali i consorzi di cui all’Art. 34, comma 1, lett. 

b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvede ad escludere entrambi dalla gara; 

7) Verifica se i concorrenti, oltre che in forma individuale, partecipino anche in raggrup-

pamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero partecipino in più di un raggruppa-

mento temporaneo o consorzio. In caso positivo esclude entrambi dalla gara. Sono altre-

sì esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei fra il consorzio di cui all’Art. 34, 

comma 1, lett. c) del Codice e uno o più dei propri consorziati; 

8) Verifica il contenuto delle Schede tecniche e dei depliants illustrativi dei beni oggetto 

della fornitura, verificando che le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento 

e le prestazioni dei beni corrisponde per qualità, costruzione, dimensione, funzionalità 

ecc., a quelle minime descritte nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale e nell’allegato 

1) Specifiche tecniche mezzi ed attrezzature;  

9) Pronuncia l’esclusione delle offerte che non abbiano superato le verifiche effettuate, se 

ricorre una delle ipotesi sanzionate dal presente disciplinare a pena di esclusione 

dell’offerta. 

10) Sorteggia un numero di concorrenti, pari al 10% (diecipercento) del numero delle offer-

te presentate, arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell'Art. 48 del Codice, 

tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione, 
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viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data della 

richiesta, la documentazione, in originale o in copia conforme autenticata, attestante il 

possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa. Ove 

tale prova non venisse fornita, ovvero non confermasse le dichiarazioni contenute 

nell'offerta, la Commissione giudicatrice procederà all'escussione della cauzione provvi-

soria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle 

imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazio-

ni non veritiere. La Commissione giudicatrice, procede all'esclusione dalla gara dei con-

correnti sorteggiati che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridi-

cità della dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti, contenuti nella Busta A – 

Documentazione amministrativa, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata. 

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concor-

renti ammessi a mezzo fax, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo sulla data 

della seduta, procede all’apertura della Busta B: “Offerta Economica”. 

1) La Commissione verifica le offerte anormalmente basse a norma dell’Art. 24 del pre-

sente Disciplinare. 

2) Procede all’esame delle eventuali giustificazioni, di cui all'Art. 87, comma 2 del Codice, 

relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base 

di gara, non obbligatorio, ove redatto. In assenza formula formale richiesta di giustifica-

zioni al concorrente. Ove l’esame non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'of-

ferta, richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi 

degli Artt. 87 e 88 del Codice. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulterio-

re verifica, in contraddittorio. 

Terminate le operazioni sopra descritte, procede:  

1) a redigere una graduatoria secondo il criterio del prezzo più basso, determinato median-

te il ribasso offerto sull’importo della fornitura posto a base di gara (Art. 82 comma 1 

lett. b) del Codice); 

2) all’aggiudicazione provvisoria;  

 Non sono ammesse offerte in aumento ed in caso di offerte uguali si procederà 

all’aggiudicazione a norma dell’articolo 77 del R.D. N. 827 del 24.05.1924. 
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 Si procederà, comunque, all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta vali-

da, purché ritenuta dalla Stazione Appaltante idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento. 

Alle sedute pubbliche possono presenziare i legali rappresentanti, o loro rappresentanti muniti 

di procura, dell’impresa capogruppo. 
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CAPO VI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

Art. 27 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Al termine delle operazioni di gara la Stazione Appaltante redige la graduatoria finale e provve-

de ad individuare e nominare provvisoriamente l’aggiudicatario. 

In conformità con quanto previsto dall’art. 12 comma 1 del Codice, l'aggiudicazione provvisoria 

sarà soggetta ad approvazione da parte della Stazione Appaltante  che dovrà avvenire entro  trenta 

giorni dalla nomina di cui al superiore paragrafo. 

Il superiore termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia 

nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono alla Stazione Appaltante. 

Decorsi il termine di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata. 

A seguito di tale verifica la stazione Appaltante provvede all’aggiudicazione definitiva, che di-

verrà efficace dopo la verifica di tutti i requisiti richiesti nel presente disciplinare. 

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di ses-

santa giorni, salvo diverso termine che verrà espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico a cura dell’Ufficiale rogante della Regione Sici-

liana. 

Il contratto dovrà essere approvato e sottoposto ai controlli nei termini e con le modalità di cui 

ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 12 del Codice. 

La stipula del contratto con l’Aggiudicatario è comunque subordinata, in rapporto alla Legge 

47/94, al rilascio, da parte della Prefettura competente, della prescritta attestazione liberatoria di cui 

all'Art. 10 sexies della Legge 575/65, fatte salve le diverse disposizioni di legge di modifica delle 

norme antimafia che dovessero intervenire successivamente alla stesura dei documenti di gara. 

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifi-

cazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura della ditta negli organismi tecnici ed 

amministrativi. Allegata alla notifica di variazione, l’Aggiudicatario dovrà fare pervenire il certifi-

cato della Camera di Commercio in bollo. 

L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo am-

ministrativo. 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI 

  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA Pagina 61 di 68 

 

CAPO VII INADEMPIMENTI, PENALI, SANZIONI E DIFFIDE 

Art. 28 PENALI  

Le penali nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, come meglio appresso 

specificate, saranno applicate in conformità a quanto previsto dall’art. 298 comma 1 del Regola-

mento.  

Il Direttore della Esecuzione, a norma  dell’art. 299 del Regolamento, verifica il regolare anda-

mento della esecuzione del contratto e riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento 

in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.  

Nel caso in cui intervengano ritardi di consegna di uno o più mezzi o attrezzature rispetto al 

termine fissato per la consegna all’art. 10 del capitolato descrittivo e prestazionale, sarà applicata la 

penalità di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo da trattener-

si direttamente sull’importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale. A 

superamento di tale limite il responsabile del procedimento propone all’organo competente la riso-

luzione del contratto per grave inadempimento. 

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la sosti-

tuzione del materiale non idoneo come indicato all’art. 17 del capitolato descrittivo e prestazionale. 

Le suddette penali non verranno applicate se la causa del ritardo è attribuibile a cause di forza 

maggiore. 

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli 

scioperi documentati dalle autorità competenti e gli eventi metereologici, sismici e simili che renda-

no inutilizzabili gli impianti di produzione o impediscano il trasporto dei beni da fornire. 

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte 

dell’Impresa, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all’immatricolazione. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi o delle altre 

irregolarità che hanno determinato l’applicazione delle penali. 
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Art. 29 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle se-

guenti condizioni: 

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa o coinvolgimento della 

stessa in procedure cocncorsuali; 

b) messa in liquidazione dell’impresa; 

c) cessione dell’attività dell’impresa fermo restando l’applicazione dell’art. 116 del codice; 

d) subappalto per l’intero ammontare della fornitura e/o non autorizzazione al subappalto; 

e) frode o grave inadempimento degli obblighi contrattuali; 

f) a seguito di reiterate violazioni che comporti l’applicazione della penale e nel caso di ri-

tardo che comporti l’applicazione della penale pecuniaria per un importo che supera il 

10% dell’importo contrattuale 

g) non conformità dei mezzi, delle attrezzature e del materiale di consumo oggetto della 

fornitura, alle specifiche tecniche presentate in sede di gara. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva 

espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Amministrazione committente 

dichiara all’impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa. 

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Amministrazione appaltante non compenserà le presta-

zioni non eseguite, procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto di risar-

cimento dei maggiori danni e l’addebito delle maggiori spese sostenute dall’amministrazione, com-

prese le maggiori spese per il completamento della fornitura. 

L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore decaduto, nelle forme prescritte, con 

l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. 

All’Appaltatore decaduto sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispet-

to a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’impresa. 

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 

possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse l’Appaltante potrà, in ogni momento, ai 

sensi dell’art.67, secondo comma, D.P.R. n. 902/1986, recedere dal contratto. 
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In tale caso l’Amministrazione sarà esclusivamente tenuta al pagamento delle forniture rego-

larmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo delle forniture 

non eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte dell’Appaltatore. 

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente non soltanto nelle ipotesi di risoluzione previste 

dall'articolo 1453 c.c. o da particolari norme di leggi e regolamenti amministrativi, ma altresì nei 

seguenti particolari casi: 

a) deficienza o negligenza nella fornitura, quando la gravità delle infrazioni, debitamente 

accertate e contestate, compromettano il regolare svolgimento della fornitura stessa; 

b) per qualsiasi  violazione dei patti e degli impegni contrattuali non specificatamente e-

nunciati nei commi precedenti e che assumano caratteristiche di particolare gravità; 

c) richiesta di variazione (in aggiunta o in detrazione) della fornitura in eccesso a quanto 

previsto all’art. 6 del presente disciplinare; 

d) in ogni altro caso previsto dalla legge. 

Per le ipotesi di cui al punto a), l'Aggiudicataria riconosce che l'inadempienza costituisce clau-

sola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'articolo 1456 c.c.  

Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena l’Amministrazione dichiarerà 

all'altra parte, con comunicazione scritta, che intende valersi della clausola risolutiva.  

Per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli articoli 1453 e 1454 c.c., cosicché 

l’Amministrazione potrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere a tutti gli obblighi con-

trattuali, nessuno escluso; trascorso il termine concesso senza che l'Appaltatore abbia adempiuto a 

detti obblighi il contratto si intenderà risolto.  

L’Appaltatore, accettando tale clausola, riconosce, ora per allora, che, decorso il suddetto termi-

ne, il contratto è risolto di diritto.  

Art. 30 DECADENZA DEL CONTRATTO 

L'Aggiudicataria incorre automaticamente nella decadenza dal contratto e dai diritti da esso de-

rivanti, a norma dell'articolo 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:  

1. mancata esecuzione della fornitura alla data stabilita;  
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2. quando essa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza accertata, totale in-

solvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo rateizzazioni 

accordate dagli Enti citati;  

3. decadenza o revoca delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento della 

fornitura affidata.  

Qualora si riscontri l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, 

l’Amministrazione notifica all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie contro dedu-

zioni entro il termine di due giorni dalla data di notifica.  

Successivamente alle controdeduzioni, o in mancanza di rispetto del termine per la loro produ-

zione, l’Amministrazione decide sulla decadenza. 

Art. 31 RECESSO DEL CONTRATTO 

In caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il con-

tratto, la Stazione Appaltante, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà 

all’Appaltatore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione del-

la comunicazione, per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il con-

tratto si intenderà risolto. La Stazione Appaltante ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzio-

ne e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il 

risarcimento del danno. 

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto: 

a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 

1671 del C.C. e per qualsiasi motivo; 

b) per motivi di pubblico interesse; 

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 

e condizioni contrattuali; 

d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pi-

gnoramento a carico dell’Aggiudicatario; 

e) nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto dalla norma-

tiva vigente; 
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f) nei casi di morte dell’Aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia 

motivo determinante di garanzia; 

g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in no-

me collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e non si ri-

tenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

h) nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli 

atti contrattuali;  

i) per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

j) per reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, comunque documenta-

ti per giusta causa. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

i. qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge falli-

mentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga 

lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione 

dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga desi-

gnato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri 

in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; 

ii. qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Gara e dal Disci-

plinare di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato 

scelto l’Appaltatore medesimo; 

iii. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore dele-

gato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condanna-

ti, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 

l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle mi-

sure previste dalla normativa antimafia. 

k) Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni con-

trattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Ap-

paltante. 
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l) In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, pur-

ché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche 

di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spe-

se, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 Codice Civile. 
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CAPO VIII – NORME FINALI 

Art. 32 TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà im-

prontato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riser-

vatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge 241/1990, modificata dalla Legge 15/2005 e dal 

D.Lgs. 196/2003. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente 

gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e 

dell’inesistenza di cause ostative. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per le esigenze concorsuali e per la stipulazio-

ne del contratto. Per il trattamento dei dati si applica il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Art. 33 INFORMAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI 

Le informazione e gli accessi agli atti avvengono con le modalità previste all’art. 79 del Codice. 

Art. 34 RICORSI 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, in caso di fallimento del tentativo di accordo bona-

rio ai sensi e con le modalità di cui all'art. 240 del Codice, e di quanto stabilito nel Capitolato sono 

deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente e quello del Lazio – sede di Ro-

ma. 

Art. 35 NORME DI RINVIO DINAMICO 

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto valgono le prescrizioni e le 

indicazioni delle vigenti norme in materia di esecuzione di forniture, di contratti pubblici e sulla si-

curezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché ogni altra legge, norma, piano e disposizione inerente 

l’appalto. 

Inoltre la documentazione tecnico – economica a tempo presentata in sede di gara dovrà altresì 

essere conforme alle eventuali norme che dovessero essere pubblicate successivamente alla sotto-
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scrizione del presente contratto e che riportino disposizioni necessarie ed indispensabili per conse-

guire la verifica di conformità della fornitura e la perfetta funzionalità dei beni. 

Per tutto quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato descrittivo e prestazionale non-

ché nella documentazione progettuale,  nel caso di eventuale difformità dalla normativa di settore, si 

fa riferimento alla stessa norma. 


