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REGIONE BASILICATA 
Provincia di Matera 

 

 

                                
                                  COMUNE DI     COMUNE DI         COMUNE DI       COMUNE DI        COMUNE DI                  COMUNE DI 

                                   SALANDRA               SAN MAURO FORTE    OLIVETO LUCANO      CALCIANO         GARAGUSO                  ACCETTURA 

 

 

 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFEFRENZIATA DEI 

RIFIUTI 
 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

 

 

 
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI  DI 
SALANDRA, SAN MAURO FORTE, GARAGUSO, CALCIANO, ACCETTURA ED OLIVETO E GESTIONE 
DEL CENTRO RACCOLTA PER ANNI CINQUE. 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00 PER ONERI SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO  

 Codice CIG: 6168310A6E 

 
 
 

1. OGGETTO E DURATA DI APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi di igiene ambientale: 
A. Gestione servizi raccolta rifiuti 
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B. Gestione servizi di igiene urbana ed annessi 
C. Gestione del Centro raccolta intercomunale 
D. Trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 
 
Quanto sopra è  meglio specificato agli articoli 1 e 4 del Capitolato speciale di appalto 
 
La durata dell’appalto è prevista in anni cinque, decorrenti dalla data di attivazione del servizio 
indicata nel verbale di consegna del servizio.  
Qualora, alla scadenza del contratto, per cause non imputabili all’Amministrazione della stazione 
appaltante, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la 
nuova aggiudicazione dei servizi, la Ditta Appaltatrice - previa richiesta formulata dalla stazione 
appaltante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - sarà tenuta alla 
prosecuzione dei servizi in regime di proroga temporanea, nelle more di espletamento della gara 
stessa al medesimo canone aggiornato della sola variazione Istat. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare  il contratto di appalto per la durata di anni 
quattro (art. 12 rd 2440/1923), previa specifica deliberazione dei consigli comunali. 
 

2. CATEGORIA DEL SERVIZIO 

CPV:  90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani);   
CPV: 90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti); 
Prestazione principale: CPV: 90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani). 
Le caratteristiche generali del servizio, la natura e l’entità delle prestazioni sono dettagliatamente 
descritti nel capitolato speciale d’appalto. 
 

3. IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo complessivo a base di appalto, per l'intera durata contrattuale è pari a: 
 

DESCRIZIONE  QUINQUENNIO 

Importo a base di gara soggetto a ribasso     €    4.279.993,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €        21.507,00 

Importo di gara complessivo €   4.301.500,00 

 
 

4. PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà espletato con le modalità previste dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.  e dal Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 207/2010 ed in 
particolare:  
a) Sistema di scelta dei concorrenti: procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 
54 e 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. 
b) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 
del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. sulla base di pluralità di elementi, come di seguito codificati in 
ordine decrescente di importanza ai sensi art. 83 e art. 86 – comma 2° del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
La Commissione valutatrice sarà nominata dal responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 84 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
c) Attribuzione dei punteggi. 
L’aggiudicazione della gara sarà definita sulla base dei risultati dell’analisi tecnico-economica delle 
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offerte pervenute, eseguita dalla  Commissione Esaminatrice che opererà sulla base degli elementi 
di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi. 
 

N. Elementi oggetto di valutazione Peso 

1 

PREZZO  
Al massimo ribasso punti 30 
 
Agli altri:  
P = 30 * (Pm/Po) 
dove:  
 Pm = prezzo minimo tra tutte le offerte presentate  
 Po = prezzo offerto dalla Ditta in esame  
 P = punteggio attribuito alla Ditta in esame 
 
     

30 
 

2 
VALORE PROPOSTA TECNICA  
 
  

70 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 
Assegnazione dei punteggi per la proposta tecnica 
 

 Punteggio 
massimo 

assegnabile 

Elementi di valutazione 

Analisi del contesto territoriale ed 
armonizzazione delle scelte 
progettuali rispetto alla vigente 
pianificazione territoriale 

Fino a 5 punti Giustificazione delle scelte e delle 
proposte 

Sistema di raccolta e Raccolta 
differenziata: Elementi migliorativi 
rispetto alle previsioni del disciplinare  

Fino a 25 punti Incremento delle turnazioni di 
raccolta 
Elementi migliorativi delle tecniche 
di raccolta 
Incremento degli obiettivi di RD oltre 
il 65% 

Spazzamento stradale e 
manutenzione delle aree verdi 
comprese nel disciplinare di gara 

Fino a 15 punti Incremento delle turnazioni di 
spazzamento 
Sistemi di ausilio allo spazzamento 

Realizzazione e gestione dell’isola 
ecologica  

Fino a 5 punti Incremento dell’orario di apertura al 
pubblico 

Gestione dei servizi accessori diversi 
dalla raccolta e spazzamento : 
Elementi migliorativi rispetto alle 
previsioni del disciplinare  

Fino a 5 punti Incremento quantitativo dei servizi 
richiesti in disciplinare 
Esecuzione di servizi non previsti 
valutati utili dalla commissione 

Servizi di Informazione e 
sensibilizzazione rivolti all’utenza 

Fino a 5 punti Campagna informativa iniziale 
Azioni di mantenimento degli 
obiettivi 

Servizi prestati per pubbliche 
amministrazioni nei settori della 
raccolta rifiuti ed igiene urbana 

Fino a 5 punti Servizio continuativo senza 
contenzioso per comprensori di 
numero abitanti >10000 
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Impianti ed attrezzature nelle 
disponibilità dell’azienda 

Certificazioni e sistemi di qualità 
posseduti dall’azienda  

Fino a 5 punti Certificazioni ISO-EMAS 

 
 
La Commissione potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso sia pervenuta una 
sola offerta valida purché la stessa sia riconosciuta congrua. 
Qualsivoglia proposta condizionata sarà considerata nulla. 
Per l’esclusione delle offerte anomale si applicheranno le disposizioni previste dagli artt. 86, 87 e 
88 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 
 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli operatori economici, per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
5.1) Requisiti in ordine generale (art. 38 D. Lgs. 163/2006e s.m.i.): 

5.1.a) Gli operatori economici dovranno dichiarare di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.(vedi dichiarazione di cui 
all’allegato “B”); 
  
5.2) Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria (art. 41 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.): 

5.2.a) Gli operatori economici dovranno risultare in possesso di almeno due dichiarazioni 
bancarie rilasciate da istituti di credito operanti a livello nazionale attestanti l’affidabilità e la 
solvibilità dei medesimi; 

5.2.b) Gli operatori economici dovranno possedere un fatturato globale netto dell’impresa, 
negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad Euro 3.000.00,00 (Euro tremilioni), (vedi dichiarazione di 
cui all’allegato “C”); 
 
5.3) Requisiti di capacità tecnica (art. 42 D. Lgs. 163/2006e s.m.i.): 
 5.3.a) Gli operatori economici dovranno aver gestito in modo continuativo ed ottimale 
almeno un contratto per servizi di igiene urbana nel triennio 2012, 2013 e 2014 in un Comune con 
un numero complessivo di abitanti non inferiore a 2.500 che abbia raggiunto una percentuale di 
raccolta differenziata non inferiore al 35%.; 
 5.3.b) Gli operatori economici dovranno possedere l’iscrizione al Registro delle imprese per 
l’attività oggetto di appalto o analogo registro estero; 
 5.3.c) Gli operatori economici dovranno possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale, o 
equivalente registro estero, dei gestori ambientali relativamente alle categorie: 

 Categoria 1 Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati – minimo Classe E  

 Categoria 2 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 
del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo – minimo Classe F,  
per le iscrizioni in essere all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 

 Categoria 4 Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi – minimo Classe F  

 Categoria 5 Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi  – minimo Classe F  
o analogo registro per imprese con sede in Paese straniero. 
In caso di R.T.I. è comunque richiesta almeno la categoria 1 classe E per la mandataria e la 
categoria 1 classe F per le mandanti. 
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6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Sul territorio dei comuni costituitisi in associazione: Comune di Salandra, San Mauro Forte, 
Garaguso, Calciano, Oliveto, Accettura come da planimetrie allegate al Capitolato Speciale di 
Appalto. 
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

La documentazione e l’offerta per la partecipazione alla gara, devono pervenire a mezzo del 
servizio postale raccomandato di stato o direttamente all’ufficio protocollo del Comune tramite 
corriere o consegna a mano, a pena di esclusione, in plico chiuso siglato e sigillato, riportante i dati 
del mittente, l’oggetto della gara (Appalto gestione in forma associata servizio raccolta e 
trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati ed igiene urbana Comuni di Salandra, San Mauro 
Forte, Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano ed Accettura) e la dicitura “offerta e documenti”. 
L’anzidetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al presente 
punto 7, inserita in tre distinti plichi sigillati e controfirmati, riportanti rispettivamente le seguenti 
diciture: 

1. PLICO 1: “Dichiarazione e documenti”; 
2. PLICO 2: “Documentazione tecnica”; 
3. PLICO 3: “Offerta economica”. 

Il termine perentorio entro cui deve pervenire il plico contenente la documentazione e l’offerta è 
fissato alle ore 13,00 del giorno stabilito nel bando di gara. 
L’indirizzo a cui deve pervenire la documentazione è il seguente: 
COMUNE DI SALANDRA Via Regina Margherita, 4 – 75017  SALANDRA (MT) 
Presso gli uffici del Comune verrà rilasciata apposita ricevuta nel caso di consegna a mano della 
documentazione. 
Oltre il termine perentorio sopra specificato, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla prima. 
Il recapito tempestivo della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
7.1 Nel plico 1 “Dichiarazione e documenti” devono essere contenuti a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 7.1.a) Istanza di ammissione alla gara indirizzata all’Ente appaltante e sottoscritta dal legale 
rappresentante, con annotate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici, eventualmente riuniti o consorziati (ALLEGATO “A”); 
 7.1.b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 redatta secondo gli schemi 
dell’ALLEGATO “B”) ed in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce 
l’associazione. 
Tale dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
accompagnata, a pena di esclusione, da copia del documento d’identità dei sottoscrittori. 
 7.1.c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di avere il possesso dei requisiti di 
idonea capacità tecnica come riportato dal bando di gara (ALLEGATO “C”) 
 7.1.d) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di aver conseguito un fatturato 
globale netto annuo dell’Impresa come riportato dal bando di gara (ALLEGATO “D”) 
 7.1.e) Attestazione di presa visione dei documenti e dei luoghi di appalto, rilasciata dalla 
stazione appaltante al legale rappresentante o a suo delegato in forma scritta (ALLEGATO “E”) 
 7.1.f) Cauzione provvisoria, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. sull’importo complessivo posto a base d’asta pari a € 86.030,00 (euro 
Ottantaseimilatrenta/00) ovvero nel caso di concorrente in possesso del sistema di qualità 
aziendale UNI CEI ISO 9000 la suddetta cauzione è ridotta del 50% e pari all’1% (uno per cento) 
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dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari ad  € 43.015,00 ( euro quarantatremila-
quindici/00). 
Nel caso di A.T.I. la cauzione dovrà essere intestata a tutte le Imprese associate. 
La cauzione provvisoria deve altresì contenere l’impegno del garante a rilasciare la garanzia 
fidejussoria per la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 7.1.g) Almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate da Istituti di credito di rilievo nazionale, 
attestanti l’affidabilità e la solvibilità dell’offerente. 
 7.1.h) Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 di iscrizione all’albo 
nazionale gestore rifiuti: per le categorie e classi richieste o superiori. 
 7.1.i) Formale impegno sottoscritto a disporre in caso di aggiudicazione entro 30 giorni 
dalla relativa comunicazione e comunque prima della stipulazione del contratto, pena 
l’annullamento della aggiudicazione:  
- di idoneo cantiere a servizio del personale e per il ricovero degli automezzi; 
- di un numero adeguato di addetti, per l’espletamento del servizio a regime; 
- di idonei mezzi ed attrezzature. 
 7.1.l) Prova dell’avvenuto versamento dovuto all’autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, fornita attraverso la ricevuta di versamento in originale o in 
copia per € 140,00 (centoquaranta). 

7.1.m) Modello GAP  impresa partecipante (Allegato “M”) 
 7.1.n) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 7, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.: 

a) una dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (ALL. “G”); 

b) una dichiarazione contenente i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (ALL. “H”); 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso 
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (ALL. “I”); 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui al comma 2, dell’art. 34, del citato Decreto 
Legislativo, con una delle altre Imprese che partecipano alla gara (ALL. “L”); 

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. 

f)  Certificazione di qualità: le imprese partecipanti dovranno allegare, se posseduta, copia 
conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da un ente accreditato Sincert. 

g) Certificazione ambientale: le imprese partecipanti dovranno allegare, se posseduta, 
copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO 14000 rilasciata da un ente accreditato 
Sincert.  

h) Copia conforme dell’autorizzazione provinciale definitiva al trasporto c/terzi. 
 

 
7.2 Nel plico 2 “Documentazione tecnica” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti 
documenti: 
 7.2.a) Relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, 
corredata dalle tabelle riepilogative (ALL. “N”) di immediata lettura relative alle proposte 
migliorative ed alla quantizzazione dei servizi offerti redatte in modo da poter assegnare i punteggi 
previsti per la gara; 
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La proposta progettuale dovrà essere descritta in relazioni tecniche rispondenti, pena l’esclusione 
dalla procedura di valutazione, alle seguenti indicazioni: 
N° 1 un elaborato denominato “Relazione generale” della lunghezza  massima di 50 pagine oltre gli 
elaborati grafici (in formato A4 corpo 12 max 50 righe/pagine); 
N° 1 un elaborato denominato “Piano di comunicazione/informazione” della lunghezza massima di 
20 pagine (in formato A4 corpo 12 max 50 righe/pagine); 
N° 1 un elaborato denominato “Proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dal 
disciplinare” della lunghezza massima di 20 pagine (in formato A4 corpo 12 max 50 righe/pagine); 
N° 1 un elaborato denominato “Materiali ed attrezzature proposti  per il servizio” della lunghezza 
massima di 50 pagine (in formato A4 corpo 12 max 50 righe/pagine); 
N° 1 un elaborato denominato “Piano di monitoraggio e gestione del sistema qualità” della 
lunghezza massima di 20 pagine (in formato A4 corpo 12 max 50 righe/pagine). 
 

7.2.b) Capitolato d’oneri controfirmato in ciascuna pagina. 
 

7.3 Nel plico 3 “Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica in bollo, redatta 
sotto forma di dichiarazione (Allegato “F” – Modello di Offerta) sottoscritta in forma leggibile dal 
legale rappresentante del soggetto concorrente. 
Nel caso di offerta congiunta (R.T.I.), la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti 
parte del raggruppamento. 
Il ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere, con l’avvertenza che in caso di discordanza 
sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione. 
Per le esclusioni e la non ammissione alla gara valgono le norme di cui alla pagina 12 del Bando. 
 

8 - AVVERTENZE: 

 8.1) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte 
in lingua italiana. 
 8.2) Le dichiarazioni di cui al precedente punto 7.1.b possono essere contenute in un’unica 
dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nella medesima lettera, con firme autenticate 
o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in 
corso di validità. 
 8.3) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 

9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

La gara si svolgerà in seduta pubblica nella data stabilita dal bando di gara presso la sede del 
Comune di Salandra, Capofila dell’associazione tra i Comuni di Salandra, San Mauro Forte, 
Garaguso, Calciano, Oliveto Lucano ed Accettura. 
Preliminarmente la Commissione giudicatrice, in sede riservata, procederà alla verifica della 
propria composizione e di eventuali incompatibilità. 
Procederà, poi, alla verifica dei criteri e sub-criteri e/o sub-punteggi di valutazione, definendo in 
via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti nel Bando. 
La Commissione giudicatrice proseguirà quindi le operazioni in seduta pubblica, con esclusione di 
quelle  per la valutazione tecnica dell’offerta cui non saranno ammessi  soggetti diversi da quelli 
componenti la Commissione. 
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Dopo aver constatato la presenza in aula di eventuali rappresentanti delle Ditte concorrenti ed 
aver accertato la loro identità, comunicherà ai presenti quanto determinato nella seduta 
propedeutica, indi aprirà i plichi, accerterà che essi contengano le buste in conformità a quanto 
previsto dal precedente punto 7 e, in caso negativo, procederà all’esclusione delle offerte 
irregolari. 
Quindi la Commissione, dopo aver aperto i Plichi 1 “Dichiarazione e documenti”, procederà a: 

 Verificare la presenza e la regolarità formale dei documenti, delle dichiarazioni, dei 
certificati e di quant’altro richiesto dal disciplinare; 

 Verificare che non abbiano presentato offerte, concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 C.C. ed in caso positivo, provvederà ad escludere entrambi 
dalla gara; 

 Verificare che i consorziati - per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. B 
e C di D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere i consorziati dalla gara; 

 Verificare che le singole Imprese che partecipano in Associazione temporanea o in 
Consorzio occasionale ex art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. non 
abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta 
presentata in forma individuale; 

 Verificare che una stessa Impresa non abbia presentato offerta in diverse Associazioni 
temporanee o Consorzi occasionali ex art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., pena l’esclusione di tutte le offerte; 

 
La Commissione procederà quindi in forma riservata, nella stessa o in più sedute, alla valutazione 
degli elaborati tecnici con relativa assegnazione dei punteggi. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole documentazioni tecniche.  
 
La commissione procederà poi, in seduta pubblica, all’apertura dei Plichi 3 “Offerta economica” e 
data lettura dei ribassi verrà eseguito il calcolo dei relativi punteggi e la determinazione del 
punteggio complessivo assegnato ai concorrenti  redigendo, infine, la graduatoria finale. 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
degli artt. 86-87-88 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; qualora l’offerta del concorrente risultato primo in 
graduatoria risultasse anormalmente bassa, sospenderà l’aggiudicazione e provvederà a 
comunicare il nominativo del concorrente al responsabile del procedimento. 
 
Questi comunicherà al concorrente tale fatto e lo inviterà a fornire, entro un termine non inferiore 
ai 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento della richiesta, i necessari chiarimenti e 
giustificazioni, in ordine alla congruità dell’offerta. 
Successivamente, il responsabile del procedimento, avvalendosi ove necessario di organismi 
tecnici della stazione appaltante, acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni, comunicherà le proprie 
valutazioni alla Commissione giudicatrice che si pronunzierà in ordine alla congruità o meno 
dell’offerta. 
Nel caso in cui la Commissione ritenesse l’offerta non congrua procederà alla formulazione di una 
nuova graduatoria e ove si presenti la situazione prima specificata, procederà ad una nuova 
segnalazione al Responsabile del procedimento. 
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10 - FINANZIAMENTO: 

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con stanziamento sui  bilanci dei Comuni 
costituitisi in Associazione. 
 

11 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: 

Sono ammesse a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente 
raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. del 12 Aprile 
2006 n. 163 e s.m.i.. 
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare, nel 
Plico 1 “Dichiarazioni e documenti”, le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli soggetti e 
contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno 
alla disciplina prevista nel suddetto art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
I soggetti del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi designato quale capogruppo, da far 
risultare con scrittura privata autenticata. 
Ogni soggetto componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui al punto 
7.1.b  
 

12 - VALIDITA’ OFFERTA: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte. 
 

13 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 

L’aggiudicatario dovrà: 
1. Presentare entro 10 giorni dalla richiesta scritta, la documentazione di prova della veridicità 
della dichiarazione del possesso dei requisiti, contenuta nel Plico 1, e le dichiarazioni richieste 
dall’ufficio contratti con particolare riferimento a quelle sull’osservanza delle norme della 
cosiddetta “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3, comma 9 bis, della L. 136 del 
13.8.2010,  inserito dall’art. 7  punto 8) della legge 12.11.2010, n. 217 (misure urgenti in materia di 
sicurezza), la cui NON osservanza  costituirà causa di risoluzione del contratto. 
2. Costituire la cauzione definitiva e a versare deposito provvisorio delle spese di contratto entro il 
termine stabilito alla richiesta del Comune; 
3. Accollarsi: 

a) tutte le spese, i diritti di segreteria e le tasse, nessuna esclusa, inerenti, conseguenti 
ed eventualmente accertati alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti 
complementari; 

b) le tasse di registro e di bollo principali e complementari su eventuali atti aggiuntivi 
al contratto; 

c) rimborsare ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/12, convertito in legge 
17.12.2012, n. 221, alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione le 
spese per le pubblicazioni sui quotidiani locali e nazionali; 

d) tutte le spese per l’organizzazione dei servizi, nessuna esclusa. 
4. Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, 
comunque formatosi con l’aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
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14 - CHIARIMENTI E INFORMAZIONI: 

Eventuali chiarimenti sui servizi o di natura procedurale possono essere richiesti al responsabile 
del procedimento. 

15 - TRATTAMENTO DEI DATI: 

Si informa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
necessari per la gestione del procedimento di appalto e saranno gestiti secondo le norme in 
vigore, a cura dell’ufficio competente e sotto la responsabilità del titolare del trattamento. 
 

16 -  NORMA DI SALVAGUARDIA: 

Per eventuali discordanze e/o omissioni che si dovessero riscontrare  fra le norme contenute nel 
Bando di gara e quelle contenute nel Disciplinare di gara si precisa che avrà prevalenza il disposto 
del Bando di gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


