Comune di Partinico
ProvinciaRegionale di Palermo
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO-BORGETTO
Codice AUSA: 0000551834

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INTERMEDIAZIONE, RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE C.E.R. 20.01.08.,DELLA DURATA DI
MESI SEI RINNOVABILE DI ULTERIORI SEI.
Procedura di GaraTelematicasullapiattaforma “SITAS e-procurement”

CIG: 8738845307
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dal Comune di
Partinico esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di
seguito
indicata
anche
quale
Piattaforma
telematica,
all’indirizzo
URL:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione delle
offerte.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS eprocurement
si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Per tale ragione è sempre
consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si
fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”.
L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di
eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non
“leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della
correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a
completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali
richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee
alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e
scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico
raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione “Gare e procedure in corso” nel “dettaglio procedura”.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
•
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta;
•

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

•

essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico
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raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo la procedura di iscrizione ed
ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
•

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella
sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.

gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
Richiesta di chiarimenti da parte degli Operatori Economici
•

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara
in oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni
riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile
altresì
dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dal
RUP dell’Amministrazione appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 5
(cinque)giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte di
interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara
visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.
In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica
l’art.79 comma 5bis del “Codice”.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni,
che avranno valore di notifica.
Comunicazioni dell’Amministrazione
Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinicoraggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara riservata al singolo
concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica SITAS e-procurement,
pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante
l’ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata indicata
dal concorrente nella “domanda di partecipazione”.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
In assenza della suddetta comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di
comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione
di gara o
relative ai
chiarimenti
forniti, vengono
pubblicate
sul
sito
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara.
Attenzione: Il sistema telematico utilizza una casella di posta elettronica certificata per inviare agli Operatori
Economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata, tramite piattaforma telematica. A tale indirizzo non
è possibile per le operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte
degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l’apposita area riservata della piattaforma
telematica raggiungibile all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico, raggiungibile altresì
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal
sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a
verificare costantemente sulla piattaforma telematica la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
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1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di
gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
L’Operatore Economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al
portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.
I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all’appalto DOVRANNO
essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione
elettronica attraverso piattaforma
telematica
raggiungibile all’indirizzo
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal
sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it..
Tutti documenti dovranno essere inviati in formato p7m, con la denominazione del Concorrente oltreché
denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale.
Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore
Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato
nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla
dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di
massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei
documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’ Amministrazione competente
a mezzo piattaforma telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la
partecipazione alla gara.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata
in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
Aspetti informatici: referente della Stazione Appaltante
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui
trattasi, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione, delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto concorrente.

B) Offerta economica firmata/e digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima
procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la
validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale
invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).
Nel caso si sia trasmessa l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente
l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni
all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima,
essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con
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questa operazione l’offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile
recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini
previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento e la
ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento
denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della
piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza
previsto.
CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Partinico , con sede in Piazza Umberto I - CAP 90047 –
Tel091/8914262 -0918914254
Indirizzo postale: Piazza Umberto I
Città: Partinico Codice postale: 90047 Paese: ITALIA
Punti di contatto: sig. Vito Costa
Posta elettronica: servizioambiente@pec.comune.partinico.pa.it
Indirizzi internet: www.comune.partinico.pa.it
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: Viale Della Regione Partinico
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.partinico.pa.it
Accesso elettronico alle informazioni: libero e continuativo
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ufficio Ambiente
Altro
X I punti di contatto sopra indicati
Il Bando il disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri e sono visionabili presso l’ufficio ambiente del
Comune di Partinico nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Le offerte di partecipazione vanno inviate entro le ore 10:00 del 28/06/2021sulla Piattaforma telematica,
all’indirizzo URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto - Viale della Regione, 27 Partinico Tel.
091/8914262/254 – COMUNE DIPARTINICO.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale
LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO
a) Luogo di esecuzione:
Ritiro presso impianto CCR comune Partinico
b) Caratteristiche generali del servizio:
Ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense C.E.R. 20.01.08,
presso impianto di trattamento debitamente autorizzato
Il costo complessivo del servizio è pari a € 538.200,00 oltre iva al 10%
Il servizio sarà svolto fino ad esaurimento delle somme o potrà risolversi anche anticipatamente senza alcun
obbligo da parte della stazione appaltante di proseguire il servizio fino alla concorrenza delle somme
disponibili nel caso di nuove ed intervenute situazioni correlate al tale servizio.
All’affidatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi i servizi oggetto del contratto, pena la risoluzione
immediata dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’appalto avrà la durata di mesi sei dalla data di affidamento, e comunque fino all’esaurimento dell’importo
contrattuale impegnato.
L’A.C si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto per ulteriori mesi sei agli stessi patti e
condizioni del presente appalto cosi come definito dall’art. 106 comma 11 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.;
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 let. b) del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.,
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determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara trattandosi di servizi con
caratteristiche standardizzate (ritiro, trasporto e conferimento).
Qualora i concorrenti ammessi siano in numero pari o superiore a dieci trova applicazione il procedimento di
cui all’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 di esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 2-bis
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci, in tale ipotesi la stazione appaltante si riserva l’esercizio della facoltà di sottoporre a verifica
di congruità le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi del comma 1 del soprarichiamato art. 97 .
BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A)
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Dovrà contenere a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata copia
fotostatica di un documento di identità;
2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, accompagnata a pena di esclusione, da fotocopia di valido documento di
riconoscimento con la quale il concorrente, a pena di esclusione, assumendosene la piena responsabilità
DICHIARA ED ATTESTA:
di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti n. 50/2016 e precisamente:
1) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105 del codice, comma 6 , per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo22 giugno
2007, n.109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblicaamministrazione.
IN CASO CONTRARIO indicare di seguito il nominativo dell/i interessato/i e tutte le risultanze dei rispettivi
casellari giudiziali, comprese condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione.
N.B. qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80comma 1 D.lgs 50/2016, ai sensi del
medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla dichiarazione,
anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f, g, del comma 1 art. 80 del Codice va disposta se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
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o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima.
2) Che a suo carico non sussistono di cause di decadenza , di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
4) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice che la stazione appaltante possa
dimostrare con qualunque mezzo adeguato (art. 80, comma 5, lett. a);
5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del Codice (art.80, comma 5, lett. b);
6) che non si è reso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero
l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.
80,comma5, lett. c);
7) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
8) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto cui all’articolo 67 non
possa essere risolta con misure meno intrusive;
9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
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legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (art. 80,comma5, lett. f);
10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l’iscrizione(art. 80, comma 5, let. g);
11) che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19marzo 1990, n.
55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
12) che non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero[non]
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma5, lett. i);
13 ) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689.( La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale
curala pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80,
comma 5, lett. m) il concorrente dichiara, alternativamente:
a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato
l’offerta autonomamente;
b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’artt. 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura ,qualora
risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura,
in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma
1,limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è
escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore
economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure d appalto non può
avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni,
salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite
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al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due
anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
15) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. (indicare numero di iscrizione e data).
16) di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (indicare il numero di iscrizione e ladata)
17) i nominativi, le date di nascita e la residenza di tutti gli eventuali:
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio; e dichiara a pena di esclusione, che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui alle
precedenti lettere.
18) di avere preso approfondita conoscenza dei luoghi e della documentazione allegata al bando di gara e di
non avere alcuna riserva da formulare in ordine alle norme, indicazioni e prescrizioni contenute nel capitolato
d’oneri;
19) la chiara conoscenza e l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del regolamento di partecipazione
alla gara (disciplinare di gara), del bando e del capitolato, e la remunerabilità del prezzo offerto.
20) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si èaccordato e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
21) dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara,
una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa.
22) che la ditta rappresentata dal sottoscritto ha il seguente numero di codice fiscale/partita
IVA________________________, il seguente domicilio fiscale _____________e l’ufficio imposte dirette
competente è il seguente:___________, il N° Posizione I.N.P.S.____________, l’indirizzo eil recapito
telefonico della sede INPS competente:_________________, nonché il N. Posizione INAIL, l’indirizzo e il
recapito telefonico della sede INAIL competente:________________;
23) di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08e s.m.i.;
24) la ditta deve indicare l’indirizzo di posta elettronica (Pec) e il numero di telefono al quale andranno inviate
tutte le comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di integrazione documenti;
25) di obbligarsi ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al capitolato d’oneri e all’osservanza delle norme
in materia di cui alla fornitura del servizio di che trattasi.
26) ai sensi dell’art. 1 /bis della L. n. 383 del 18.10.2001 di non essersi avvalso di piani individuali di
emersione del lavoro nero ovvero in caso contrario dichiara che il relativo periodo di emersione si è concluso.
27) che in caso di aggiudicazione, verrà dedicato un unico conto corrente bancario, esistente o di nuova
apertura, sul quale transiteranno tutte le operazioni finanziarie relative alla presente gara d’appalto, in
conformità alla normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13/08/2010n.136, come modificato dal
D.L. 12/11/2010, n.187.
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28) di essere in possesso di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni previste dalla vigente legislazione.
29) Capacità economica finanziaria
Ai sensi dell’articolo 83 1° comma lett. b) del codice degli appalti pubblici, i concorrenti dovranno produrre
dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/200 sotto forma di autocertificazione, con annessa copia di un
documento di identità di riconoscimento del rappresentante legale o di altro soggetto munito dei poteri di
rappresentanza, con la quale si attesta, in aderenza a quanto contemplato nell’allegato XVII, parte I, lettera c
del citato d.lgs. n. 50/2016 che la società ha raggiunto:
a)fatturato globale dell’impresa dell’ultimo triennio non inferiore ad €. 1.076.400,00 pari ad 2 volte
l’importo posto a base di gara ed all’importo stimato in caso di proroga) al netto dell’IVA;
b) fatturato relativo agli ultimi tre esercizi con riferimento ai servizi di prelievo, trasporto e
conferimento di rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense C.E.R. 20.01.08., di cui uno pari almeno
all’importo di €. 538.200,00 posto a base di gara.
I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti potranno avvalersi delle
facoltà concesse dal 4° comma dell’art. 86 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di R.T.I. costituita o costituenda la società mandataria deve possedere almeno il 40% dei fatturati e
degli importi precedentemente illustrati destinati allo specifico settore del servizio ed ogni società mandante
almeno il 10% del medesimo requisito; complessivamente le società raggruppate o raggruppande dovranno
possedere il 100% del requisito.
in caso di consorzi costituiti il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota dalle società
consorziate esecutrici del servizio; complessivamente il consorzio e le società esecutrici dovranno possedere il
100% del requisito.
In caso di consorzi costituendi il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società esecutrici del
servizio, complessivamente le società consorziande dovranno possedere il 100% del requisito.
In caso di società consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima ovvero pro
quota dalle società facenti parte delle società consortili, esecutrice dell’appalto..
30) Capacità tecnica
Ai sensi dell’art. 83, 1° comma lettera c) del codice degli appalti pubblici i concorrenti dovranno produrre nel
rispetto dell’allegato XVII parte II lettera ii)
a) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni pergli importi
specificati nel disciplinare di gara e comunque almeno un contratto per servizio relativo al presente contratto
una dichiarazione indicante l’elenco degli automezzi di generazione euro 5 di quantità almeno pari al
numero dei mezzi previsti nel capitolato speciale d’appalto, riportante il numero di targa ,copia del libretto di
circolazione nonchè elenco nominativi autisti dei mezzi pesante.
31) Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità
1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che sarà allega al contratto, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio specificati nei successivi articoli.
2. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso di esecuzione la Prefettura
competente rilasci informazioni antimafia positive a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n.
15912011.
3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto e il recesso dallo stesso da parte del
Comune ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni
interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94
del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con
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altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle
more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
4. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 3 in tutti i sub
contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e
ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto.

5. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche con riguardo alle forniture ed ai
servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà,
previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto
e al recesso dallo stesso; ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1,
comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o
richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
6. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni variazione
dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerali e
relativi alla stessa e alle imprese subcontraenti e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il
Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla
risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso.
7. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola di cui al punto 6 in tutti i sub contratti per lavori,
servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e
dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì
che in caso di inosservanza degli obblighi di cui al punto 6) da parte del sub contraente recederà
immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà
l'autorizzazione al subcontratto.
8. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
de1l'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
9. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di
cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
10. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
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1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,
346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.".
11. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 c.p.
12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è
subordinato alla previa intesa con 1' Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente
informata dal Prefetto, se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del
D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.
13. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che
stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto apposita clausola (che dovrà essere
espressamente accettata dal subcontraente) con la quale il sub contraente si impegna a rispettare gli obblighi
anticorruzione di cui ai punti 8), 9) e 11) e ad accettare la clausola risolutiva espressa di cui al punto 10) e
dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì
che in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 8), 9) e 11) da parte del sub contraente o di ricorrenza
delle condizioni di cui al punto 10) recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali
casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.
14. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di
autorizzare subappalti o comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione
e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo
per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.
15. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori
in materia contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione
appaltante i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al criterio di assunzione.
16. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 15) in tutti i
sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente
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contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il
sub contratto; dichiara altresì che in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni di cui al
punto 15) da parte del sub contraente, recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in
tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.
17. La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di traccíabilità finanziaria imposti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché ad inserire apposita clausola, a pena di nullità,
che ne garantisca l'osservanza in tutti i sub contratti per Lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla
prestazione oggetto del contratto principale.
18. La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi del Codice di comportamento dell'Ente nei
limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta ivi previsti.
19. La sottoscritta impresa attesta di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito
incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del dAgs, n.
16512001 e si obbliga ad osservare le previsioni in tale articolo previsti.
20. esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni specifiche previste nei
singoli punti, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. Il
contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal
momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.
21. n tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina prevista dalla clausola 3 del
Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della
cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, c/o di applicare una
penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti
dell'impresa.
22. L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto
del presente contratto:eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico
dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; ogni variazione della propria composizione
societaria eccedente il 2% (due per cento);ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione
emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Le predette dichiarazioni dovranno essere rese: dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di imprese
individuali; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari
se si tratta di società accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni la dichiarazione dovrà essere resa
anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento diidentità del
sottoscrittore.
La Stazione Appaltante procederà d'ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazionirese.
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32) dichiara di essere iscritto alla White List della Prefettura della Provincia di appartenenza.
33) di conoscere ed essere consapevole che, in caso di aggiudicazione definitiva, il contratto sarà
immediatamente e automaticamente risolto prima della sua scadenza naturale, nel caso in cui la SRR Palermo
Area Metropolitana dovesse aggiudicare ed affidare il servizio di ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti
biodegradabili provenienti da cucine e mense C.E.R. 20.01.08, presso impianto di trattamento
debitamente autorizzato, per conto del Comune di Partinico durante il periodo di vigenza del contratto
afferente al servizio in oggetto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
1) Fotocopia documento di identità (con firma visibile e confrontabile);
2) Procura originale o copia autenticata (nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da procuratore);
3) cauzione provvisoria pari al 2 percento dell’importo posto a basedi gara, costituita, a scelta del contraente,
sotto forma di titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, al corso del giorno deldeposito, presso
unasezione di tesoreria provinciale o presso la aziende autorizzate
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o di fideiussione, rilasciata da impresebancarie o da
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decretolegislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività dirilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società direvisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998,n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancariaassicurativa.
La garanzia prodotta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventivaescussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma,del codice civile nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, da parte dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 105 (rectius: art. 104), qualora l'offerente risultasse affidatario.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli di debito pubblico dovrà essere
presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, per l’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di efficacia della garanzia.
4) Elenco dei mezzi che verranno utilizzati per l’effettuazione del servizio regolarmente iscritti all’albo dei
gestori ambientali per la categoria richiesta.
5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 . 2 , delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)secondo le istruzioni ivi
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione alservizio AVCPASS e individuata la procedura
di affidamento cui intende partecipare(attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema il proprio
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PASSOE, da inserire nellabusta contenente la documentazione amministrativa.
6) Ricevuta del versamento del contributo dovuto a carico dei partecipanti ai sensi dell’art. 1 comma 6 della
legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2017, dell’importo di € 70,00.
Ai fini del versamento le imprese dovranno attenersi alle istruzioni operative dell’Autorità;

7) DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione
concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale. (modello allegato)
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 e s.m.i. oppure per i concorrenti non residenti in Italia , documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, accompagnata a pena di esclusione , da
fotocopia di valido documento di riconoscimento con la quale il concorrente ,a pena di
esclusioneassumendosene la piena responsabilità DICHIARA E ATTESTA di non incorrere nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti e precisamente relative all’art. 80 comma 5 , lett. c – bis, cter, f-bis e f-ter del codice
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico -finanziario
avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ Autorità divigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la deliberaattuativa n. 111 del 20 dicembre
2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 delcitato art. 6 bis.
AVVERTENZE

1) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, il DGUE di cui al punto 2) e la Dichiarazioni Integrative, relative
all’art.80 del Decreto L.vo 50/2016 e ss.mm.ii di cui al punto 3) del presente disciplinare devono essere rese e
sottoscritte:

- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari
poteri di firma e di rappresentanza), corredate da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti;

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di
Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;

- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria;
- nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando,
qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale Rappresentante dell’impresa
concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l’indicazione
nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata;

- solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive dell’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del “Codice” anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del
“Codice”, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione dell’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l),
del “Codice,” allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2
e 5, lett. l) del “Codice”, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del “Codice” che hanno
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operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso va allegata la
relativa procura.

2) Ai fini delle dichiarazioni di cui all’art 80 del “Codice”la produzione del DGUE è obbligatoria.
3) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione), al Contributo alla Autorità e il Mandato
Collettivo Irrevocabile, deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

4) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la
Garanzia (cauzione o fideiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il predetta
Raggruppamento o Consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come Capogruppo.

5) I soggetti che intendono partecipare in associazione per “Cooptazione”, ai sensi dell’art. 92 comma 5 del
“Regolamento di Esecuzione” devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara.

BUSTA DIGITALE ECONOMICA (B)
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti per ciascun eventuale lotto per il quale
il concorrente intende partecipare:
Modulo di offerta economica. L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione
Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del
presente Disciplinare).
(IMPORTI INSERITI IN PIATTAFORMA)
Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma
telematica, dopo l’inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma.
L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale
rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A
– Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il paragrafo
“Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del
presente Disciplinare).La mancanza del pagamento del bollo sull’offerta non costituirà causa di esclusione
dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dall’Amministrazione appaltante all’Agenzia delle Entrate per la
regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell’impresa partecipante.
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato p7m, ed essere sottoscritto con firma digitale.
La BUSTA DIGITALE ECONOMICA (B) deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica e
contenere i seguenti elementi:
a. ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in
considerazione fino a tre cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la terza. La
percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10).
b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
Ai sensi del predetto comma 10, l’Amministrazione appaltante, relativamente ai costi della
manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 97,
comma 5, lettera d), prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui ai paragrafi corrispondenti.
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Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
AVVERTENZE
Resta inteso che il recapito dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
L’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 comma 2 del R.D.13/5/24 n. 827,
cioè si procederà all’immediato sorteggio.
In caso di discordanza fra il ribasso scritto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso
per l’amministrazione;
Si avverte che oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta sostitutiva o aggiuntiva ad offerte
precedenti e non si farà luogo a gara di miglioria ne sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra
offerta.
L’offerta presentata è vincolante per la ditta, lo sarà per l’amministrazione dopo l’approvazione del verbale di
gara informale da parte del Responsabile del Settore.
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Vito costa
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Ambiente del Comune di Partinico viale della
Regione . tel. 091.8914262-254
MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Insieme al bando integrale ed al disciplinare di gara vengono forniti i moduli predisposti dalla stazione appaltante
espressamente per la partecipazione alla gara. Il Presidente del seggio raccomanda vivamente l'utilizzazione diretta
dei moduli - o loro copia fotostatica - evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di
stampa. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione appaltante consente al seggio di controllare solo le parti
introdotte dal dichiarante; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il
seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle
operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse.

Il Responsabile del Settore 5°
Ing. Armando Piscitello
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