COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
Area Tecnica – Serv. Manutenzioni
e-mail

nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it

Tel. 0863 7954226

C.I.G. n. 4375295FA3
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO
COMUNALE
DISCIPLINARE DI GARA
1. Ente appaltante
Comune di Celano (AQ)
Piazza IV Novembre 67043 Celano Tel.: 0863-79541 - telefax 0863-792335
2. Procedura di aggiudicazione e categoria del servizio
Si procederà all’aggiudicazione in conformità degli artt. 81 e 83 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.,
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata da una commissione aggiudicatrice nominata come
previsto dall’art. 84 del D. lgs 163/06.
Verrà valutata l’anomalia delle offerte con le modalità e le procedure previste dall’art. 86 e seguenti
del D. Lgs 163/06.
La Commissione potrà in ogni caso valutare a suo insindacabile giudizio la congruità e/o anomalia
di tutte le offerte presentate. L’importo a base d’asta è stabilito nel Bando di gara.
Non saranno ammesse offerte in aumento. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica
offerta pervenuta, se ammessa e ritenuta valida e conveniente per l’Amministrazione da parte della
Commissione aggiudicatrice.
3. Descrizione dei servizi in oggetto
Oggetto dell’appalto è il complesso delle seguenti elencate prestazioni che l’Ente appaltante intende
affidare ad una ditta specializzata, di seguito denominata Ditta Aggiudicataria:
1. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sull’intero territorio comunale, trasporto e
conferimento all’ impianto di smaltimento a scelta della Ditta aggiudicataria;
3. Servizio di raccolta differenziata delle frazioni di carta e cartone, trasporto e conferimento all’
impianto di recupero autorizzato a scelta della Ditta aggiudicataria;
5. Servizio di raccolta differenziata delle frazioni di plastica, alluminio e banda stagnata, trasporto e
conferimento all’ impianto di recupero autorizzato a scelta della Ditta aggiudicataria;
6. Servizio di raccolta differenziata del vetro, trasporto e conferimento all’ impianto di recupero
autorizzato a scelta della Ditta aggiudicataria;
7. Servizio di raccolta differenziata di pile, farmaci scaduti e prodotti etichettati “T” e/o “F”,
trasporto e conferimento presso idoneo impianto di smaltimento;
8. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
9. Servizio di trasporto e conferimento rifiuti derivanti da spazzamento stradale;
10. Realizzazione e gestione di n. 1 sito da destinare a centro di raccolta;
L’elencazione ha titolo esemplificativo. I servizi, le caratteristiche generali e le modalità di
esecuzione degli stessi sono specificatamente dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto (di
seguito denominato CSA) cui si rinvia.

4. Luogo di esecuzione
L’area di interesse è costituita dall’intero territorio del Comune di Celano che si estende per una
superficie di 92 kmq. e conta una popolazione residente di circa 11.464 abitanti e una popolazione
fluttuante dovuta alla presenza di numerosi servizi comprensoriali ( scuole superiori, uffici statali,
regionali e provinciali, ecc.).
5. Durata
La durata del presente appalto è fissata in anni 5 (cinque), con la specificazione che, ove
intervengano disposizioni di legge che dovessero assegnare a soggetto diverso ( Autorità) dal
Comune le competenze in merito al servizio in oggetto, il contratto proseguirà con il nuovo
soggetto, salvo diverse inderogabili previsioni di legge. In tal caso il rapporto contrattuale con il
Comune verrà risolto, facendo salve le diverse eventuali pattuizioni tra l’Appaltatore e la nuova
Autorità.
Nel caso di prosecuzione del servizio, le relative cauzioni saranno trasferite per l’importo allo stato,
direttamente al nuovo contraente.
Tutte le spese per volturazioni, adeguamenti ecc. connessi con detta transizione, non potranno far
carico sul Comune e l’Appaltatore nulla potrà pretendere per detta volturazione, ricontrattazione
obbligatoria con altro soggetto.
E’ prevista la possibilità di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi previa formale manifestazione
di interesse da parte dell’Ente appaltante e della Ditta Aggiudicataria.
La data di decorrenza del rapporto contrattuale sarà indicata nel contratto di appalto stipulato tra
l’Ente appaltante e la Ditta Aggiudicataria.
6. Importo dei servizi da affidare
Per i servizi appaltati, così come indicati nel CSA, il corrispettivo a base d’asta è fissato in €
6.250.000,00, IVA esclusa, per il quinquennio 2012/2017.
7. Finanziamento
I servizi oggetti dell’appalto sono finanziati con fondi propri dell’Ente appaltante.
8. Cauzione
La cauzione provvisoria, potrà essere costituita a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa e dovrà essere allegata, pena di esclusione, alla documentazione di gara (BUSTA A).
Essa è stabilita, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06, nella misura del 2% dell’importo a base
d’asta (€ 125.000,00). L’importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs.
163/06, è ridotto del cinquanta per cento.
La cauzione provvisoria versata dalla Ditta Aggiudicataria verrà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva.
Alla Ditta Aggiudicataria sarà richiesta, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, la costituzione di
una garanzia definitiva nella misura percentuale di legge del totale del contratto di aggiudicazione
giusto il combinato disposto dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
.
9. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs.163/06 nel pieno rispetto
di quanto stabilito dagli art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.163/06.
In particolare nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di
concorrenti, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.163/06, nell’offerta devono essere specificate le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Alle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica la disciplina dell’art. 47 del D.
Lgs.163/06.
10. Requisiti di partecipazione alla gara
La partecipazione alla gara è riservata a tutti i soggetti indicati dall’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06 con
le modalità indicate dagli art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.163/06, che siano in possesso dei seguenti
requisiti minimi, a pena di esclusione:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle dei servizi in oggetto;
2. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 406/98 corrispondenti ai servizi oggetto di
gara:
- categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili - classe D- quale prestazione
principale, con le seguenti sub categorie:
1) Gestione centri di raccolta – classe D;
 Raccolta di multi materiale di RSU – classe D;
 Raccolta ingombranti- classe D;
 Trasporto RU da centri ad impianti – classe D;
 Raccolta rifiuti vegetali – classe D;
 Raccolta e smaltimento rifiuti derivanti da spazzamento meccanizzato – classe D;
- categoria 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi – classe E
prestazione secondaria;
- categoria 5 Raccolto e trasporto di rifiuti pericolosi – classe E prestazione secondaria.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, ciascuna impresa
partecipante deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà nell’appalto, purché,
nel suo complesso, il concorrente lo possegga per intero. In sede di offerta devono essere indicati il
servizio /i servizi o loro parti che saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante.
Sono ammesse a partecipare le imprese con sede in Paesi appartenenti all’Unione Europea
iscritti in albi nazionali analoghi o che possiedono tutte le caratteristiche per essere iscritte all’albo
suddetto nelle categorie richieste, in particolare in relazione agli abitanti serviti e alle quantità di
rifiuti da trattare.
3. Aver svolto servizi analoghi ( raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) a quelli oggetto della
presente gara nell’ultimo triennio 2009 - 2010 – 2011 per un importo complessivo non inferiore a €
5.000.000,00. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito
può essere posseduto dal concorrente nel suo complesso;
4. Aver svolto servizi analoghi ( raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) per tre anni consecutivi
nell’ultimo triennio per una popolazione complessiva servita di almeno 50.000 abitanti e per almeno
un comune con popolazione residente non inferiore a 15.000 abitanti ( Il requisito va dimostrato con
la documentazione di cui al punto a) del 1° comma dell’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Nel
caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito può essere posseduto
dal concorrente nel suo complesso, ad eccezione del requisito del servizio in un comune di almeno
50.000 abitanti che deve essere posseduto totalmente dalla mandataria;
5. Attestazione di almeno un Comune di qualunque dimensione che attesti che l’impresa ha
raggiunto con il servizio “porta a porta” una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il
60% per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi di lavoro nell’ultimo triennio 2009-20102011. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, tale requisito deve
essere posseduto totalmente dall’impresa capogruppo mandataria;

6. Idonee referenze bancarie (minimo due), rilasciate da Istituti di credito, in data non anteriore a
mesi due dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, attestanti esplicitamente la
“capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente ad assumere impegni come quello posto
a gara ”. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, il requisito può
essere posseduto dal concorrente nel suo complesso.
AVVALIMENTO. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti possono
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49del D. Lgs.
12.04.2006 n. 163.
11. Documentazione
La documentazione inerente la gara, compreso il rilascio dell’Attestazione di presa visione, è
disponibile nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Settore Tecnico –
Ufficio Manutenzione del Comune di Celano.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Nazzareno Caferra tel. 0863-7954226.
La documentazione inerente la gara è, altresì, disponibile sul sito internet dell’Ente appaltante:
www.comune.celano.aq.it;
12. Modalità di presentazione delle offerte
Le imprese interessate a partecipare alla gara devono far pervenire le offerte secondo le modalità di
seguito indicate.
Le offerte, in competente bollo, e la relativa documentazione devono essere redatte in lingua
italiana.
Esse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno stabilito nel bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Celano (AQ) Piazza IV
Novembre 67043 Celano (Aq) Tel.: 0863-79541 - telefax 0863-792335.
L’offerta dovrà essere recapitata a mano o a mezzo di servizio postale o agenzia di recapito in plico
chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, sul quale sono riportati i dati identificativi del mittente compreso il n. di fax, sigillato con
mezzo idoneo a garantirne l’integrità e/o controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare la
seguente dicitura: “CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e/o
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – Documentazione”; “B Offerta tecnica”; “C – Offerta economica”.
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
12.1. Domanda di partecipazione, in bollo da € 14,62, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da
consorzio occasionale già costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo.
Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da consorzio occasionale
non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i
predetti raggruppamenti o consorzi. In tali casi la domanda deve contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa in allegato la relativa
procura;
12.2. Idonee dichiarazioni bancarie. Tale requisito, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D. Lgs.
163/06, è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385;
12.3. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (1% ai sensi c.7,art.75 D. lgs
163/06), costituita in uno dei seguenti modi:
a) Ricevuta del versamento presso la Tesoreria Comunale;
b) Polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ Ente appaltante. La garanzia deve
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La garanzia copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita
entro trenta giorni dall’aggiudicazione;
12.4 Ricevuta del versamento del contributo di € 200,00 ( euro Duecento/00) a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di Lavori, Servizi e Forniture ( art.1, comma 67 della
legge 23/12/2005, n.266).
Detto versamento, dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
• on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it
seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante
deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di
riscossione;
• in contanti presso i punti di vendita della rete tabaccai lottisti abilitati. Il partecipante dovrà
allegare l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita all’atto del versamento.
12.5. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, attestino:
I. il possesso dei requisiti di ammissione alla gara indicati all’articolo 10 del presente Disciplinare;
II. di non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di servizi di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 ovvero ___________
(elencare in quali delle predette condizioni si trova);
III. di non trovarsi in situazioni di collegamento e di controllo determinate ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile con altri soggetti concorrenti né con concorrenti per i quali le relative offerte siano
imputabili ad unico centro decisionale;
IV. i consorziati per i quali il consorzio concorre, nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1
lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06;
V. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
VI. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
stabilimento. In caso di aggiudicazione la Ditta Aggiudicataria si impegna a consegnare al Comune

la certificazione di Regolarità Contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito in
Legge del 22.11.2002 n.266;
VII. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui
al D. Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
VIII. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti
dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto
dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni
di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008;
IX. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti
del Trattato CE, artt. 2 e seguenti della Legge n.287/90 e che la partecipazione avverrà nel pieno
rispetto di tale normativa;
X. ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/99, a pena di esclusione dalla gara, di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme della citata L.
68/99. Diversamente, qualora l’impresa sia esentata da tali obblighi, dovrà presentare dichiarazione
nella quale dovrà essere specificato il motivo dell’esenzione, ovvero ___________ (dichiarare la
sua esatta posizione in merito);
XI. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, e di aver
giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati a base di gara adeguati e i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di essere perfettamente a conoscenza
e di accettare tutto quanto riportato nel CSA ed in particolare nel Disciplinare di gara; di aver
visionato i luoghi ove dovrà essere svolto il servizio;
XII. eventuale dichiarazione di avvalersi della facoltà del subappalto: in tal caso dovrà essere
presentata dichiarazione, su carta intestata dell’impresa dei servizi o parti di essi che si intendono
subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche. In caso di assenza
della dichiarazione di cui al presente punto l’Ente appaltante non concederà alcuna autorizzazione
al subappalto. In ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di legge;
XIII. dichiarazione con cui si esprime, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il
consenso al trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
12.6. Certificazione per il sistema di gestione della qualità secondo le Norme: UNI EN ISO
9001/2008 ; UNI EN ISO 14001:2004; BS OHS 18001. Nel caso di RTI tali certificazioni devono
essere possedute da tutte le ditte del raggruppamento così come nel caso di Consorzio e GEIE.
12.7. Originale dell’attestazione in carta libera rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo
delegato attestante l’avvenuto sopralluogo; l’attestazione sarà rilasciata soltanto al titolare/legale
rappresentante o direttore tecnico dell’impresa ed agli altri soggetti indicati nel certificato della
C.C.I.A.A. (da presentarsi in copia) o a persona espressamente delegata dal titolare/legale
rappresentante; ciascun delegato potrà ritirare l’attestazione per una sola impresa.
12.8. Copia conforme dei contratti e/o dichiarazioni di impegno da parte dei titolari degli impianti
per lo stoccaggio e/o trattamento di rifiuto indifferenziato, Organico ( compostaggio) per la
disponibilità al ritiro e trattamento dei quantitativi di rifiuti relativi al servizio da svolgere per la
durata dell’appalto.
A pena di esclusione, tutta la documentazione presentata deve essere firmata in calce dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di riconoscimento dello
stesso.

Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta la seguente documentazione, a pena di
esclusione dalla gara:
 progetto tecnico ( relazioni, planimetrie, grafici, depliants, ecc.) relativo alle modalità
proposte per l’espletamento dei servizi da appaltare, nel rispetto comunque dei requisiti
minimi indicati nel CSA con le eventuali proposte migliorative, e contenente tutte le
informazioni di cui al successivo art. 16 necessarie per l’assegnazione del punteggio relativo
all’Offerta Tecnica
Tale progetto deve riportare in calce ad ogni foglio la firma dell’impresa concorrente; nel caso di
R.T.I. non ancora costituita il progetto deve recare la firma dei legali rappresentanti e di tutti i
soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante del concorrente, va allegata la relativa procura.
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la
seguente documentazione:
a) l’offerta redatta in bollo da € 14,62 con la quale si precisi il ribasso percentuale sull’importo a
base d’asta che si intende offrire, espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuta valida
la percentuale scritta in lettere.
L’offerta deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa offerente o, nel caso che si tratti di
società, da chi ne ha la rappresentanza legale, o comunque da chi possiede poteri di firma.
Tale offerta deve essere sottoscritta, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o
consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.
Non saranno ammesse offerte in aumento o con un importo pari al prezzo base della gara.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta (180) giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
b) Piano economico e finanziario riportante anche tutti gli elementi necessari per determinare
l’ammortamento dei beni strumentali e loro eventuali pertinenze necessari per l’espletamento del
servizio. Il Piano deve prevedere l’ammortamento di tali beni strumentali ed eventuali relative
pertinenze entro il periodo di durata del servizio. Alla scadenza del contratto, tutti i beni strumentali
al servizio, ad eccezione degli automezzi, quali centri di raccolta e tutti i contenitori (cassonetti,
sacchi, mastelli, ecc.) forniti o realizzati dall’Appaltatore resteranno di proprietà gratuita
dell’Amministrazione, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese di
risarcimenti, indennizzi e maggiori compensi di qualunque natura. In caso di cessazione anticipata, i
beni non ancora ammortizzati saranno ceduti ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DPR n. 168/2010.
13. Cause di esclusione
Saranno escluse dalla gara prima dell’apertura della busta esterna, le offerte:
- pervenute in ritardo oltre i termini improrogabili indicati nel presente bando. Resta inteso che il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e pericolo del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
- recanti segni evidenti di manomissioni a scapito della segretezza;
- non debitamente sigillate e/o carenti delle indicazioni esterne.
Saranno parimenti escluse dalla gara, dopo l’apertura della busta esterna e prima dell’apertura delle
buste interne, le offerte:
- che non contengano tre buste separate contrassegnate con le lettere “A” - “B” - “C”
- in mancanza o irregolarità, o incompletezza delle dichiarazioni o delle certificazioni, qualora le
stesse non siano debitamente sottoscritte (la sottoscrizione dovrà essere apposta sia in calce
all’istanza di ammissione per la partecipazione, sia in calce alla dichiarazione sostitutiva unica

allegata all’istanza stessa) e qualora le predette dichiarazioni e/o autocertificazioni non siano
accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori;
- in mancanza o irregolarità delle certificazioni richieste;
- in mancanza o irregolarità della cauzione provvisoria;
- in mancanza della ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti di Lavori, Servizi e Forniture (art.1, comma 67 della legge 23/12/2005, n.266).
- in mancanza di qualsiasi altra documentazione richiesta e in presenza del fatto che l’offerta
Tecnica e l’offerta Economica non siano racchiuse ciascuna in apposita busta separata, debitamente
sigillate e recanti ciascuna rispettivamente all’esterno il nominativo della ditta e la dicitura:
“Contiene offerta tecnica per la gara relativa all’affidamento del Servizio di Igiene Urbana” e
“Contiene offerta economica per la gara relativa all’affidamento del Servizio di Igiene Urbana”.
Saranno infine escluse dalla gara, dopo l’apertura delle buste interne,
a) i progetti tecnici e le relazioni tecniche che:
- non siano debitamente sottoscritte;
a) le offerte economiche che:
- non siano migliorative del prezzo posto a base di gara;
- non rechino sia in cifre che in lettere la percentuale di ribasso offerto (resta inteso che in caso di
discordanza, vale la percentuale scritta in lettere);
- non siano debitamente sottoscritte;
- rechino nella compilazione dell’offerta, eventuali correzioni o abrasioni non confermate e
sottoscritte espressamente;
14. Subappalto
E’ ammesso il sub appalto del servizio, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 118 del D. Lgs.
163/2006 e s. m. i.
15. Offerte parziali ed in aumento. Offerte in variante.
Non sono ammesse offerte parziali, offerte condizionate o a termine, né offerte in aumento.
Con l’offerta sono ammesse proposte migliorative finalizzate alla resa ottimale del servizio, valutate
ai sensi del successivo art.16.
16. Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con la procedura di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. 163/2006.
La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione
Esaminatrice all’uopo nominata dall’Ente appaltante.
La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100
punti quale risultante dalla sommatoria delle valutazioni espresse in punti in base ai seguenti
parametri:
1. OFFERTA TECNICA PUNTI 70
2. OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30
1. Offerta Tecnica - max punti 70
Per il valore tecnico delle proposte è prevista l’assegnazione di un punteggio da un minimo di 0 ad
un massimo indicato per ciascuna voce, giudicato a discrezione della commissione esaminatrice
secondo i criteri appresso riportati:
 Campagna di informazione (Comunicazione, consegna/ritiro Kit raccolta, materiale
informativo, materiale di consumo, monitoraggio servizio, formazione nelle scuole) per
tutta la durata dell’appalto. (punti 0-15);

 Qualità dei mastelli, sacchi raccolta differenziata e cestelli, raccoglitori di arredo
urbano da posizionare nei parchi e piazze. (punti 0-10);
 Criteri e modalità di organizzazione e svolgimento di ciascuno servizio. (punti 0-15);
 Caratteristiche estetiche e funzionali isola ecologica/centro di raccolta da realizzare e
gestire prevista nel CSA (punti 0-9);
 Servizi integrativi ed innovativi che si intendono offrire (spazzamento meccanico
stradale per strade anguste ovvero a piccola carreggiata) e migliorie che si intendono
effettuare per quelli previsti. (punti 0-8);
 Obiettivi di raccolta differenziata, con i relativi tempi di messa a regime, che il
concorrente si impegna a raggiungere in relazione alle diverse frazioni merceologiche
(frazione organica, carta, cartone, vetro, ingombranti, ….. ecc.). (punti 0-13)
2. Offerta economica (prezzo) - max punti 30
Si attribuirà il punteggio massimo all’offerta più vantaggiosa e punteggi proporzionalmente
inferiori per le altre offerte mediante la seguente formula matematica:
P = 30 x (RO/Rm) dove:
P = punteggio attribuito alla ditta in esame
Ro = ribasso percentuale offerto dalla ditta in esame
Rm = ribasso percentuale massimo tra tutte le offerte presentate
Valutazione complessiva
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti
per i due parametri di valutazione. La graduatoria verrà determinata dall’ordine decrescente dei
valori.
In caso di parità fra due o più concorrenti si procederà al sorteggio.
A norma degli art. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, saranno sottoposte a verifica tutte quelle
offerte che presentino carattere anormalmente basso, con la verifica delle giustificazioni di cui
all’art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006 relative alle seguenti principali voci di prezzo che hanno
concorso a formare l’importo complessivo:
a) l’economia del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche ed organizzative adottate nell’organizzazione del servizio;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i servizi;
d) costo del lavoro per la manodopera impiegata, fermo restando che non sono ammesse
giustificazioni relative a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, può decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto in appalto.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
17. Operazioni di gara
Nel giorno stabilito per l’espletamento della gara, che verrà comunicato alla ditte partecipanti
successivamente al termine di presentazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice, in seduta
pubblica procederà ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti all’esame dei plichi pervenuti e
della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione”.
La Commissione procederà poi in una o più sedute riservate all’apertura della busta “B – Offerta
Tecnica” ed alla valutazione dei vari elementi dell’offerta tecnica redatta dalle Ditte, mediante
applicazione del confronto a coppie di cui al metodo aggregativo-compensatore riportato
nell’allegato B del DPR 554/99 con l’assegnazione dei 70 (settanta) punti complessivi coma sopra
dettagliatamente indicati.
In un’ulteriore successiva seduta da tenersi in forma pubblica, la Commissione dovrà, prima
dell’apertura della busta “C- Offerta Economica”, dare lettura dei punteggi assegnati all’offerta

tecnica, quindi procederà alla lettura delle offerte economiche ed all’attribuzione dei relativi
punteggi sulla base della formula precedentemente indicata all’articolo 16.
Dopo di che la Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi complessivi conseguiti da
ciascuna impresa concorrente ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 86 e
seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii.
18. Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
L’aggiudicazione ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola
l’Ente appaltante.
L’ aggiudicazione infatti diviene definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Prima della stipula del contratto, sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara e dichiarati nell’istanza di partecipazione dal
soggetto partecipante; a tal fine, l’Ente appaltante provvederà a contattare direttamente le
competenti autorità per il rilascio delle relative certificazioni; è fatta salva la possibilità per
l’impresa di trasmettere, a soli fini collaborativi ed acceleratori, le certificazione di regolarità in suo
possesso.
Si avverte che nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta, ai fini del
contratto, nonché nell’ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate, il soggetto aggiudicatario non risulti
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla
decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva espressa.
L’ Ente appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98 e
qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato,
società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, l’Ente appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione stessa.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva la Ditta Aggiudicataria sarà invitata, ai fini della
stipulazione del contratto d’appalto, a presentare, entro il termine e con le modalità che saranno
comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, compresa la ricevuta
della Tesoreria Comunale per il deposito delle spese di stipulazione del contratto, di registro e
accessorie che cederanno tutte a carico della Ditta Aggiudicataria. Faranno carico alla ditta
aggiudicataria anche tutte le spese relative alla procedura di gara ( spese pubblicazione,
commissioni di gara, Istruttorie tecniche e amministrative ecc. ) che sono valutate forfettariamente
in € 18.000,00 ( Diciottomila euro), che dovranno essere versate al Comune prima della
stipulazione del contratto d’appalto.
Resta salava ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione comunale, senza che possano
essere avanzate pretese di indennizzo o rimborsi di sorta da parte dei concorrenti, di sospendere o
annullare la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione nel caso di scelta di diversa modalità
di gestione del servizio di igiene urbana.
19. Informazioni di carattere generale
Il presente bando viene pubblicato: ai sensi dell’art. 66 comma 3) del D. Lgs. 163/2006.
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Celano:
www.comune.celano.aq.it;
In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria.
In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.
Le comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte
dell’Amministrazione Comunale di Celano; dal momento della comunicazione decorrono i termini
utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

Per tutte le controversie è competente il Foro di Avezzano.
20. Riferimenti normativi
Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dalle disposizioni previste nel presente Disciplinare,
nel Bando, nel CSA si rinvia al D. Lgs. 163/2006 e s. m. ed i. oltre che alle norme del Codice
Civile e alle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti pubblici e privati,
nonché alle leggi nazionali e comunitarie vigenti in materia ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006.
21. Riservatezza delle informazioni
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Ente appaltante compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
* Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente
all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
* Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”.
* Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a
soggetti
esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n.
241/1990.
* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette
informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la
vigente normativa.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Federico D’Aulerio

