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DISCIPLINARE DI GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO  

 

 

 

CARICAMENTO TRASPORTO E RECUPERO DEL VERDE 

DELL’ACSEL S.p.A. - ANNO 2015 

CIG: 5954989461 

 

 

 

 

Allegati: 

A) capitolato; 

B) schema di contratto; 

C) istanza di partecipazione alla gara; 

D) dichiarazione sostituiva di certificazioni; 

E) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione resa dai soggetti di 

cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 

(eventuale); 

F) dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza (eventuale); 

G) modulo offerta economica; 

H) D.U.V.R.I.. 

I)  Conviventi. 
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1. SISTEMA DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D'ASTA – R EQUISITI 

SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il presente appalto concerne l'acquisizione del servizio DI CARICAMENTO 

TRASPORTO E RECUPERO DEL VERDE - ANNO 2015 nella forma delle spese 

in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, (in 

seguito Codice), dell’art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, (in seguito 

Regolamento), e del Regolamento approvato da ACSEL S.p.A.. 

Ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. a) del Regolamento, l’importo massimo 

previsto, convenzionale, presunto, a base d’asta è pari ad Euro 203.996,89, 

(duecentotremilanovecentonovantasei/89), oltre IVA, di cui Euro 6.133,18 

(seimilacentotrentatre/18) oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta.  

Ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. e) del Regolamento la durata della fornitura, di 

cui all’oggetto, è di 365 gg (anni 1) dalla prima richiesta d’intervento. 

Ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. f) del Regolamento l'aggiudicazione avrà luogo 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 

gara di cui al punto 2 del capitolato.  

Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul capitolato d’appalto, sui documenti 

complementari e sugli altri atti di gara dovranno pervenire almeno cinque giorni 

prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte con comunicazione scritta da 

inviarsi alla stazione appaltante per posta, per posta elettronica (presso l’indirizzo 

segreteria@acselspa.it) o per fax (al numero 011/9399213); la comunicazione dovrà 

essere indirizzata all’ACSEL S.p.A. – All’attenzione del RUP  Maria BRIZIO, via 

delle Chiuse n. 21, 10057  Sant’Ambrogio (To), ed indicare nell’oggetto il 

riferimento all’appalto. 

Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante risposta inviata tramite 

fax o per posta elettronica al numero/indirizzo indicati nella domanda almeno due 

giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

Il contratto d'appalto sarà stipulato a misura. 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente.  
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Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo stabilito a base di 

gara, come determinato nel capitolato speciale d’appalto. 

Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite. 

L’aggiudicazione è subordinata alla ratifica degli Organi Competenti. 

 

 

2. MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E CRITERI  DI  AMMISSIBILITA’  

DELL’OFFERTA  – DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  – OFFERTA  

ECONOMICA. 

 

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 21/10/2014; dovrà essere presentato sigillato e 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura; dovrà essere intestato e riportare la dicitura 

all’esterno a chiare lettere “CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI  

CARICAMENTO TRASPORTO E RECUPERO DEL VERDE – ANNO 2 015. 

CIG: 5954989461”. 

Il plico dovrà pervenire a:  

ACSEL S.p.A. - via delle Chiuse n. 21 - 10057 – Sant’Ambrogio (TO), a mezzo 

raccomandata del Servizio Postale Nazionale o di Agenzia Autorizzata, oppure con 

autoprestazione ai sensi dell’art. 8 del d.l.vo n. 261/99 e dovrà essere indirizzato 

“alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento Sig.ra Maria Brizio”. 

All’interno di tale plico dovranno essere inserite due buste separate, anch’esse 

sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, riportanti all’esterno le 

seguenti diciture: 

A) DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

B) OFFERTA ECONOMICA 

 

La sigillatura dovrà essere effettuata alternativamente o congiuntamente con una 

delle seguenti due modalità: 

• mediante ceralacca od altro materiale plastico riportato sui lembi e recante 

un’impronta impressa su di esso; 

• mediante una striscia di carta incollata sui lembi e recante ai margini firme 

e/o timbri. 
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Sia sul plico, sia sulle buste A e B, il concorrente dovrà riportare la denominazione o 

la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA (nel caso di raggruppamenti di 

tutti i soggetti componenti il raggruppamento), e la dicitura “CONTIENE 

OFFERTA PER IL SERVIZIO DI CARICAMENTO TRASPORTO E 

RECUPERO DEL VERDE – ANNO 2015. CIG: 5954989461”. 

Tutti i documenti presentati dai concorrenti, resteranno acquisiti dalla Stazione 

Appaltante come documentazione agli atti della procedura di appalto, senza che ai 

concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per la 

partecipazione alla gara. 

 

Ogni concorrente dovrà presentare solamente un’unica offerta.  

Si considereranno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per 

qualsiasi motivo, oltre il termine perentorio fissato dal bando di gara.  

Trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, ad eccezione di modifiche od 

integrazioni eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante. 

Il tempestivo recapito del plico contenente l'offerta è ad esclusivo rischio 

dell'operatore economico concorrente. 

 

BUSTA “A” – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA. 

La busta “A” (documenti per l’ammissione alla gara) dovrà contenere i seguenti 

documenti: 
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1. Istanza di partecipazione alla gara (Modello C) con marca da bollo da € 16,00 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va (allegata) trasmessa la relativa procura in 

originale o copia autentica resa ai sensi dell’Art. 18, commi 2 e 3, del D.P.R. 

445/2000. All’istanza dovrà essere allegata, la copia fotostatica di un documento 

d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Nel caso di raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito, dovrà essere allegato, in 

originale o in copia autentica, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria o atto costitutivo del consorzio. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non ancora 

costituito, dovrà essere allegato il Modello (F), compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dai soggetti dichiaranti; nel predetto modello F e a pena di 

esclusione, dovranno essere specificate le parti e le corrispondenti quote (in 

termini percentuali) dell’appalto che saranno eseguite da ciascuno degli 

operatori economici riuniti/raggruppati e/o consorziati ;  

La sottoscrizione dell'istanza dovrà essere autografa in originale, essendo esclusa 

qualsiasi riproduzione fotostatica 

 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del  

D.P.R. 445/2000 (Modello D), che deve contenere le seguenti dichiarazioni 

successivamente verificabili: 

A1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura in caso di ditta individuale, ovvero al Registro Imprese presso la 

stessa Camera di Commercio in caso di Società commerciali, con le seguenti 

indicazioni: codice fiscale e numero d’iscrizione, data e sezione di iscrizione, 

numero del Repertorio economico amministrativo, denominazione, forma 

giuridica, sede legale, durata della Ditta (data termine), oggetto sociale, nonché 

le generalità dei titolari di cariche e qualifiche. 

Per le Società Cooperative dovranno essere indicati anche gli estremi di 

iscrizione all’Albo delle Società Cooperative.  

Le imprese con sede in uno Stato straniero indicano i dati di iscrizione all’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza; 
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B1) di non trovarsi, indicandole specificatamente, nelle condizioni previste 

dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e 

m-quater) del Codice; dichiara inoltre che nessun soggetto è cessato dalle cariche 

societarie indicate dall’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del Bando oppure, in caso contrario, indica i 

soggetti cessati dalle cariche societarie e dichiara se sussistono in capo a tali 

soggetti condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice e 

che da parte dell’Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata in capo a tale/i soggetto/i.  

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

Nel caso di consorzi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e 

sottoscritta anche da ogni impresa consorziata designata per l'esecuzione 

dell'appalto. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tale caso va trasmessa la relativa procura.  

Le dichiarazioni di cui al punto B1) limitatamente alle lettere b), c) ed m-

ter) dell’art. 38, comma 1, del Codice devono essere rese anche dai seguenti 

soggetti (Modello E):  

dal direttore tecnico, se si tratta di un’impresa individuale; 

dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di una società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice;  

dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore 

tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società; 
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C1) ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. l), del Regolamento di assumere a 

proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione sui lavoratori 

dipendenti, nonché di avere preso piena e perfetta conoscenza delle condizioni 

tutte che regolano l’appalto, di accettare integralmente lo Schema di contratto, il 

Capitolato Tecnico, il presente Disciplinare di gara, l’Elenco prezzi, le penalità 

previste nei predetti documenti contrattuali e di tutto quanto contenuto nel 

D.U.V.R.I. (allegato I); 

 

E1) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i 

conseguenti adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL ed inoltre, per le 

aziende che applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro 

per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nei confronti della Cassa Edile; 

 

F1) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi del subappalto, ai 

sensi dell’art. 118, comma 1 del Codice per l'esecuzione di una parte delle 

forniture oggetto dell'appalto da specificare nella dichiarazione, così come 

indicato nel relativo modello, ovvero che l’impresa, in caso di aggiudicazione, 

non intende affidare in subappalto alcuna parte del servizio. 

La mancanza di qualsivoglia indicazione in merito al subappalto comporterà per 

l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma 

dell’art. 118 del Codice; nel caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione 

dell'intenzione di volersi avvalere del subappalto deve essere redatta e 

sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento; 

 

G1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

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

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente 

oppure 
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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 

 (Nota: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 

l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica); 

 

H1) di aver formulato la propria offerta ritenendola comunque remunerativa, in 

relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie 

attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere in relazione agli accertamenti 

effettuati, nell’assoluto rispetto della normativa vigente; 

 

I1) di non aderire ad alcun Consorzio, ovvero di aderire al/ai Consorzio/zi 

indicando a quali, ovvero di essere un Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, 

lettere b) e c) del Codice, ed in tal caso allegare l’elenco in ordine alfabetico di 

tutte le Imprese consorziate; 

 

I2) i Consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre, 

indicando la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale/partita iva; a questi 

ultimi è fatto divieto in sede di offerta di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara. E' vietata l'associazione in partecipazione; 

 

L1) il tipo di CCNL applicato alle maestranze, i numeri di posizione INPS ed 

INAIL con l’indicazione della relativa sede zonale degli Enti Previdenziali. In 

caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicarle tutte.  

Per le Imprese che applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di 

lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, occorre indicare il numero di 

posizione della Cassa Edile; 

L2) che l’impresa è in regola con la contribuzione INPS, INAIL, al momento 

della presentazione dell’offerta; 
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M1) che l’Impresa è soggetta all’obbligo di assunzione delle persone con 

disabilità ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., ovvero, 

che non è soggetta all’obbligo di assunzione; e in entrambi i casi il numero di 

dipendenti in forza; 

 

O1) indicazione del domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica e il numero 

di fax, presso cui intende ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento di 

gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 quinquies, del Codice; 

 

P1) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

e in caso di aggiudicazione, a comunicare gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

In caso di ATI la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti; 

 

Q1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.l.vo 

196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni sopra 

richieste dalla lettera A1 alla lettera Q1 (eccezione fatta per quella di cui 

alla lettera I2 che si riferisce solo ai Consorzi) dovranno essere rese da 

ciascun componente il raggruppamento. 

Al Modello D dovrà essere allegata, la copia fotostatica di un documento 

d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore (o di un documento di 

identità per ciascuno dei sottoscrittori delle dichiarazioni, nel caso di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio) ai sensi dell’art. 38, comma 3, 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
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3. Iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura  (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l’Operatore 

economico ha sede, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari  il 

requisito deve essere posseduto a pena di esclusione da tutti i componenti il 

raggruppamento o il consorzio; nel caso di consorzi di cooperative e di consorzi 

stabili il requisito deve essere posseduto a pena di esclusione dai consorzi e dalle 

imprese indicate come esecutrici del servizio (articolo  39, comma 1, del 

Codice); 

 

4. Ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. n), del Regolamento, almeno una idonea 

dichiarazione bancaria, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del Codice, 

attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della 

solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli 

impegni scaturenti dal presente appalto. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei 

di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito deve essere posseduto a pena di 

esclusione da tutti i componenti il Raggruppamento; nel caso di consorzio il 

requisito può essere posseduto dal solo consorzio. 

 

 

5. A pena di esclusione, dichiarazione di aver eseguito servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente appalto nel triennio 2011 – 2012 – 2013 (ossia dal 1° 

gennaio 2011 al 31 dicembre 2013) per un importo almeno pari ad Euro 

203.996,89 (duecentotremilanovecentonovantasei/89), ai sensi dell’art. 41, 

comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (si precisa che nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito deve essere 

posseduto a pena di esclusione dal raggruppamento nel suo complesso; il presente 

requisito di ammissione alla gara dovrà essere comprovato nel rispetto dell’art. 

42, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del Codice; per i concorrenti costituiti da 

meno di tre anni il presente requisito di ammissione alla gara potrà essere 

comprovato mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante).  
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Nella dichiarazione il concorrente dovrà indicare in relazione ad ogni servizio 

analogo di cui intenda avvalersi il committente, l'importo e/o la quota di importo 

eseguito, la data di inizio e di ultimazione, l'oggetto del servizio; non possono 

essere indicati servizi non ultimati entro il 31 dicembre 2013; l’Operatore 

economico dovrà allegare l’elenco dei servizi eseguiti con l'indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi 

TALE DICHIARAZIONE VA RESA NELL'AMBITO DELLA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI DI CUI AL 

MODELLO ALLEGATO SUB. LETTERA – D - AL PRESENTE 

DISCIPLINARE; 

 

6. A pena di esclusione: certificazione (anche in copia fotostatica) di 

iscrizione alla Categoria 4 classe E o superiore dell’albo gestori rifiuti (o albo 

gestori ambientali) in corso di validità o, in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il 

possesso di tale iscrizione e gli estremi identificativi della stessa; nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito deve essere 

posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, dal consorzio e dalle imprese 

designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto; in caso di dichiarazione 

sostitutiva la stessa VA RESA NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI DI CUI AL MODELLO ALLEGATO 

SUB. LETTERA - D - AL PRESENTE DISCIPLINARE; (Nota: in caso di 

subappalto della prestazione di trasporto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 

118 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, il subappaltatore che verrà designato in 

sede di esecuzione dovrà essere in possesso della predetta iscrizione all'albo 

gestori rifiuti nella categoria e classe richiesta ai concorrenti ai fini della 

partecipazione alla gara) 

 

7. A pena di esclusione certificazione (anche in copia fotostatica) dell'iscrizione 

all’Albo Trasportatori per lo svolgimento dell'atti vità di autotrasporto di 

merci per conto di terzi, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di tale 

iscrizione e gli estremi identificativi della stessa;  
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nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 

deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, dal consorzio e 

dalle imprese designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto;  

in caso di dichiarazione sostitutiva la stessa VA RESA NELL'AMBITO DELLA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI DI CUI AL 

MODELLO ALLEGATO SUB. LETTERA – D - AL PRESENTE 

DISCIPLINARE; (Nota: in caso di subappalto della prestazione di trasporto nel 

rispetto dei limiti previsti dall'art. 118 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, il 

subappaltatore che verrà designato in sede di esecuzione dovrà essere in 

possesso della predetta iscrizione richiesta ai concorrenti ai fini della 

partecipazione alla gara) 

 

8. A pena d’esclusione il capitolato speciale di appalto e il presente disciplinare 

sottoscritti pagina per pagina dal legale rappresentante del concorrente, in caso di 

raggruppamento anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppate; 

in caso di consorzio, oltre che dal consorzio anche da tutte le imprese designate 

per l'esecuzione dell'appalto; 

 

9. Ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett b), del Regolamento, a pena di esclusione, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 75, comma 7 del Codice, una garanzia a 

copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’affidatario (fatti salvi i maggiori oneri e spese), pari al 2% (due per 

cento) dell’importo a base di gara e pari a Euro 4.079,94 

(quattromilasettantanove/94):  

la cauzione potrà essere costituita a mezzo assegno circolare non trasferibile 

intestato alla ACSEL S.p.A. (che dovrà essere allegato nella BUSTA A) ovvero 

mediante fideiussione bancaria prestata da Istituti di credito o banche autorizzati 

all’esercizio dell’attività bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 127 del 

Regolamento, o rilasciata dagli intermediatori finanziari iscritti all’elenco 

speciale, di cui all’art. 107 del d.l.vo n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data 

di presentazione dell’offerta.  
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La fideiussione, a pena d’esclusione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e l’operatività della 

garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra 

indicate. Qualora i concorrenti siano dei raggruppamenti temporanei di 

concorrenti o dei consorzi temporanei di concorrenti, ai sensi dell’art. 34, comma 

1, lett. d) ed e) del Codice, non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere 

intestata a tutti gli operatori economici dei costituendi soggetti concorrenti (cfr. 

CdS, Adunanza Plenaria del 4 ottobre 2005). 

 La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% qualora il 

concorrente segnali e documenti, con le modalità ivi previste, la sussistenza 

della circostanza indicata dall’art. 75, comma 7, del Codice; 

 

10. Copia conforme del Certificato ISO 9001/2008 che attesta il possesso del 

sistema di qualità conforme alle norme europee o, in alternativa, 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

attestante il possesso del predetto sistema di qualità conforme alle norme 

europee e gli estremi identificativi della certificazione del sistema di qualità;  

nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito 

deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento, dal consorzio e 

dalle imprese designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto;  

in caso di dichiarazione sostitutiva la stessa VA RESA NELL'AMBITO DELLA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI DI CUI AL 

MODELLO ALLEGATO SUB. LETTERA – D - AL PRESENTE 

DISCIPLINARE; 

 

11. Ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett b), del Regolamento a pena di esclusione, 

l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 113 del DLg 12 aprile 2006, n. 163, qualora l’offerente 

risultasse affidatario; 
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12. A pena di esclusione copia dell’autorizzazione al trattamento dell’impianto di 

trattamento/recupero presso il quale intende conferire il materiale; 

13. A pena di esclusione dichiarazione in cui il legale rappresentante, dell’impianto 

di trattamento/recupero presso il quale si intende conferire il materiale, fornisca la 

propria disponibilità a ritirare lo stesso; 

 

14. A pena di esclusione, attestazione di pagamento in originale del contributo di 

Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’A.N.A.C. (EX Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - vedasi istruzioni contenute sul sito 

internet www.autoritalavoripubblici.it  - Contributi in fase di gara). Come 

indicato nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, 

comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in 

vigore dal 1° maggio 2010” della predetta Autorità (disponibili sul sito internet: 

www.avcp.it) per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di 

versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i 

soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” 

raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio 

con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la 

procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare.  

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la 

produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 

Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti 

modalità di pagamento della contribuzione: a) online mediante carta di credito dei 

circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento 

sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video 

oppure l’emanando manuale del servizio. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 

stampare e allegare all’offerta a pena di esclusione, all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione. 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 bollettini. Lo scontrino 

rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta a pena di 

esclusione.  
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Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 

tramite bonifico 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, servizi e forniture.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente 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. In tal 

caso deve essere allegato all'offerta a pena di esclusione copia dell'ordine di 

bonifico autorizzato e disposto dall'istituto bancario dell'operatore economico. In 

caso di raggruppamento è sufficiente che il versamento sia effettuato da uno dei 

soggetti costituenti il raggruppamento; 

 

15. dichiarazione di autorizzare, qualora un Operatore economico partecipante alla 

gara eserciti -  ai sensi della L. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

(oppure) 

dichiarazione di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. La Stazione appaltante si riserva di 

valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli 

Operatori economici interessati; 

 

16. gli Operatori economici dovranno allegare  il “PASSOE” di cui all’articolo 2, 

comma 3.2, delibera del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

 

17. dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando di gara, nel D.U.V.R.I. 

(Allegato H), nel Capitolato tecnico (Allegato A) e nello Schema di contratto 

(Allegato B) 

 

Qualora il concorrente intendesse di servirsi dell’istituto dell’avvalimento dovrà 

produrre i documenti di cui all’art. 49 del Codice. 
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Qualora i documenti di cui sopra fossero redatti in lingua diversa da quella italiana a 

pena di esclusione dalla gara dovrà essere allegata una traduzione asseverata ai 

sensi di legge. 

L'uso dei modelli predisposti dalla stazione appaltante non è previsto a pena di 

esclusione, ma in ogni caso il concorrente deve fornire alla stazione appaltante tutte 

le informazioni, dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste. 

In ogni caso il concorrente è tenuto ad utilizzare modelli conformi a quelli 

eventualmente previsti dalla normativa vigente. 

 

BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA 

La busta dell’offerta economica dovrà contenere: 

A pena di esclusione, l’offerta economica, redatta secondo l'allegato modello G; 

L’offerta economica dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

• A pena d’esclusione dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere 

validamente sottoscritta dal soggetto che ne abbia il potere; 

• A pena di esclusione non saranno ammesse offerte economiche in aumento 

e/o pari all'importo presunto a base d'asta; 

• A pena d’esclusione la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografa in 

originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica; 

• A pena di esclusione in caso di partecipazione dei soggetti indicati dal 

Codice, art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) 

ed e) (consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice 

civile), l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari. L'offerta economica dovrà comunque essere anche sottoscritta dalle 

imprese eventualmente designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto; 

• A pena di esclusione le offerte non potranno essere condizionate o espresse 

in modo indeterminato; 

• L’offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre 

decimali; qualora fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo 

decimale sarà arrotondato alla cifra superiore, qualora la terza cifra sia pari o 

superiore a cinque. 
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• Ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. d) del Regolamento, l’offerta dovrà 

avere una validità di 180 gg dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta. 

• L’offerta dovrà contenere, nel rispetto dell’articolo 283, comma 4, del 

Regolamento - l’indicazione dei seguenti elementi: 

- l’indicazione del prezzo complessivo offerto dal concorrente - inferiore 

al prezzo complessivo dell’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi 

di natura interferenziale esclusi (D.U.V.R.I.) - espresso in cifre ed in 

lettere; 

- il conseguente ribasso percentuale (con al massimo due decimali oltre 

la virgola) - da applicare su tutti i prezzi unitari indicati all’articolo 2 

del Capitolato IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale esclusi (D.U.V.R.I.) -  espresso in cifre ed in lettere; 

- la stima degli oneri aziendali per la sicurezza (articolo 87, comma 4, del 

Codice) 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale espresso in lettere. 

 

3. ESCLUSIONI DELLE OFFERTE – VALIDITA’ DELLE OFFER TE – 

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  

 

La Stazione appaltante esclude gli Operatori economici in caso di mancato 

adempimento delle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 

sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda 

di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte; i bandi non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena 

di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di 

chiarimenti e/o integrazioni e/o regolarizzazioni con i limiti e alle condizioni di 

cui agli articoli 38 e 46, del Codice, come da ultimo modificati dall’articolo 39, 

commi 1 e 2, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114. Nel rispetto dell’articolo 38, 
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comma 2-bis, del Codice la sanzione pecuniaria è stabilita nella  misura dell’uno 

per mille del valore della gara in oggetto. 

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta.  

Le offerte duplici, con alternative o redatte in modo imperfetto o comunque 

condizionate, non saranno considerate valide e non saranno prese in 

considerazione.  

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo 

caso, come nell'ipotesi in cui andasse deserta, la Stazione appaltante si riserva a suo 

insindacabile giudizio di non aggiudicare procedendo ad un nuovo esperimento nei 

modi ritenuti opportuni.  

Non è consentito ad uno stesso Operatore economico di presentare 

contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi a pena di 

esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata 

offerta individualmente ed in associazione o consorzio verranno esclusi dalla gara sia 

l’Operatore economico singolo sia l’associazione/raggruppamento e/o il consorzio 

nell’ambito del quale l’Operatore economico singolo partecipa. 

Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Operatori 

economici fra i quali sussistano situazioni di controllo oppure con rappresentanti o 

amministratori in comune, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.  

Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, l'offerta 

congiunta dovrà: essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici raggruppati; 

specificare a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; contenere l’impegno, 

in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37, del 

Codice; indicare la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla 

percentuale di servizio che verrà eseguita da ciascun Operatore economico, nonché 

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

corrispondente (secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante come Allegato 

F). Nel rispetto dell’articolo 275, comma 2, del Regolamento la Capogruppo 

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle Mandanti. 
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4. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE.  

 

Il giorno 21/10/2014 alle ore 14.00 (o in diversa data e ora che sarà comunicata ai 

concorrenti) la commissione di gara, in seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà, per ciascuna offerta, alla 

verifica della corretta sigillatura del plico e delle due buste “A” e “B” prodotte dai 

concorrenti e della completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

contenuta nella busta “A”. 

La commissione, qualora necessario e dovuto, procederà al controllo del possesso dei 

requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa ai sensi 

dell'art. 48 del Codice. 

I requisiti di ordine speciale di partecipazione, di cui all’articolo 2 punti 3, 5, 6, 7 

e 10 del presente disciplinare, potranno essere comprovati attraverso la seguente 

documentazione:  

1) quanto al requisito di idoneità professionale: 

• mediante copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

artigianato e Agricoltura; 

• mediante copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla 

Categoria 4 classe E o superiore dell’albo gestori rifiuti (o albo gestori 

ambientali) in corso di validità; 

• mediante copia conforme all’originale del certificato di iscrizione 

all’Albo Trasportatori per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto 

di merci per conto di terzi in corso di validità. 

2) quanto al requisito di capacità tecnica professionale relativo ai servizi 

oggetto della gara o analoghi, attestazione delle prestazioni con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:  

a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 

essi sono provati da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e 

vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 

b) se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta 

è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in 

originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture 

emesse. 
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In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, 

dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. 

3) quanto al requisito di garanzia della qualità mediante certificato ISO 

9001/2008 attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme 

europee. 

 

In tal caso la seduta pubblica di gara verrà conclusa per essere ripresa in data 

successiva da comunicarsi ai concorrenti ammessi, previo esperimento del controllo 

di cui al citato art. 48 del Codice.  

In tale nuova seduta pubblica si darà conto dell'esito del controllo ex art. 48 del 

Codice e, quindi, si proclameranno i soggetti ammessi alla gara 

La commissione procederà, pertanto, all’apertura delle BUSTE B - OFFERTA 

ECONOMICA per la lettura delle offerte economiche presentate dai concorrenti 

ammessi e la redazione graduatoria provvisoria delle offerte ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Codice, salvo che 

non si debba avviare il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte ex art. 86 

e seguenti del Codice. 

La stazione appaltante, qualora ne sussistano i presupposti di legge, stilata la 

graduatoria provvisoria, procederà a valutare, in seduta riservata, la congruità delle 

offerte ai sensi dell’art. 86, 87 e 88 del Codice. 

La stazione appaltante potrà nominare apposita commissione per la verifica delle 

offerte anomale ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis, del Codice. 

Esperito l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, la stazione 

appaltante provvederà a comunicare a mezzo fax agli offerenti l’ora e il giorno in cui 

si terrà la nuova seduta pubblica per le comunicazioni degli esiti dell'eventuale 

verifica dell'anomalia dell'offerta e l’individuazione dell’offerta aggiudicataria 

provvisoria ex art. 11, comma 4, del Codice. 

Delle operazioni di gara verrà steso verbale. 

Qualora due o più concorrenti presentassero la stessa offerta si procederà a definire 

l’aggiudicatario con estrazione a sorte. 
La stazione appaltante, previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, del Codice, provvederà all’aggiudicazione definitiva a termini 

di Legge. 
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L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e i 

controlli di legge. 

Ai sensi dell’art. 334, comma 2, del Regolamento, il contratto verrà stipulato con la 

forma della scrittura privata, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 11 del Codice. 

 

 

5. VINCOLO GIURIDICO E  GARANZIE DI ESECUZIONE  

 

L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e 

delle condizioni richieste negli atti disciplinanti la gara. 

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa 

dell’offerta, la Stazione Appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se 

non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti 

conseguiranno piena efficacia giuridica. 

La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare la 

procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto 

senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennizzi e/o 

compensi a qualsiasi titolo, comprese le fattispecie previste dagli artt. 1337 e 1338 

del codice civile. 

La Stazione Appaltante nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, 

normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento 

del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si 

riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal 

contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa 

pretendere il risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara sin 

d'ora di rinunciare. 

L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, 

bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 113 del Codice; é ammessa una fideiussione 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del d.l.vo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi, nella 

misura e con le modalità previste dall’art. 113 del Codice.  

La fideiussione sarà svincolata nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 

del Codice. 
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6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

L’aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine 

perentorio di 10 giorni, la seguente documentazione: 

a) L’atto di raggruppamento o l’atto di costituzione del consorzio, ai sensi 

dell’art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un 

raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario non ancora 

costituito (art. 34, comma 1, lett  d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, n. 163); 

b) La garanzia fideiussoria resa ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 

163; 

c) Polizza assicurativa di cui all’art. 5 dello schema di contratto 

d) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale 

Rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale adeguati alle prestazioni in oggetto, di cui all’articolo 26 comma 1 

lettera a) punto 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

e) Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., al fine di provvedere all’attuazione delle misure 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività 

svolta (Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 14 novembre 2007); 

f) Dichiarazione del Datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di 

non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14, del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

g) Comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i., rilasciata nei tempi e con le modalità previste dalla medesima legge, degli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati o esistenti, delle generalità e del 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

h) Certificato di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti  (o Albo Gestori Ambientali); 

i) Certificato di iscrizione all’Albo Trasportatori pe r lo svolgimento 

dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi ; 
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Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio indicato, salvo i casi di gravi 

impedimenti motivati e comprovati esclusivamente per iscritto dall’aggiudicatario, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di procedere 

all’incameramento della cauzione provvisoria. 

Quanto sopra evidenziato sarà applicato anche nel caso in cui la Stazione Appaltante 

abbia la necessità di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nel 

rispetto dell’art. 11, comma 9 del Codice. 

 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Ai sensi della L. 196/2003 e dell’art. 13, s'informa che i dati forniti dalle imprese e 

raccolti sono trattati, da ACSEL S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per 

l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti, il loro conferimento ha 

natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara 

o ad aggiudicarsi l’appalto deve fornirli ai sensi della normativa vigente.  

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della 

predetta legge ai sensi della legge 241/90 e del D.P.R. 184/2006. 

Nel rispetto dell’art. 334, comma 1, lett. a), i) e m) del Regolamento – per l’oggetto 

della prestazione e le relative caratteristiche tecniche, per la misura delle penali, in 

conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento, e per l’indicazione dei 

termini di pagamento si richiamano integralmente il Capitolato Tecnico, lo Schema 

di Contratto e l’Elenco Prezzi Unitari. 

 

 


