
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE, TRATTAMENTO 
FINALIZZATO AL RECUPERO DI RIFIUTI CLASSIFICATI CON C.E.R. 20 03 01 "RIFIUTI SOLIDI 
URBANI INDIFFERENZIATO". PERIODO 01.03.2019 —31.12.2019. 
 
PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

1. PREMESSA 
Procedura negoziata indetta dalla Comunità Montana della Laga – Zona M, con sede legale 
in Via G. Romani 1 — 64010 Torricella Sicura (TE), Codice Fiscale 80003070671, per 
l'affidamento del servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero di rifiuti 
classificati con C.E.R. 20 01 08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense". 
Periodo 01.03.2019 — 31.12.2019, con possibilità di rinnovo al 30.06.2020. 
 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.. - Criterio: prezzo più basso ai sensi dell'art. 
95, comma 4, lettera b) dei D.Igs. nr. 50 del 18 aprile 2016. 
 

3. DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero di 
rifiuti classificati con C.E.R. 20 03 01 "Rifiuto solido urbano indifferenziato". 
L'analitica indicazione delle prestazioni richieste risulta dal capitolato speciale d'appalto. 
 

4. DURATA DELL'APPALTO 
L'appalto avrà durata dal 1 marzo 2019 sino al 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo al 
30 giugno 2020. 
 

5. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO 
L'importo complessivo presunto del servizio oggetto dell'appalto è pari, per il periodo 01.03.2019 
- 31.12.2019, a euro 115.000,00 iva esclusa, come di seguito riportato: 
 Quantitativo di rif iuti oggetto di gara: 900 ton; 
 Prezzo, in €/ton, posto a base d'asta per l'esecuzione del servizio: € 129,00 /ton + Iva. 
Considerata la possibilità di rinnovo del contratto al 30.06.2020, l'importo complessivo presunto 
del contratto è pari ad € 180.000,00 + Iva. 
 

6. CORRISPETTIVO PER L'APPALTATORE 
È rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara. 
 

PARTE SECONDA — PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 

7. REQUISITI DEL CONCORRENTE 
7.1 Requisiti di ordine generale: 

La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D.Igs. n. 
50/2016 peri quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere 
a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2 - 4 - 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), del 
D.Igs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
Le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti: 
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 riconducibil i alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile; 
 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 
legislativo 22 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 

pubblica amministrazione; 
h) sussistenza 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. 
L'assenza delle cause di esclusione di cui alle precedenti lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g) ed 
h), dev'essere comprovata, a pena di esclusione, per tutte le persone fisiche componenti il 
concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 
tecnica, come segue: 
 dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
 dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri 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. 
i) 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 att i 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. L'esclusione 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; 
j) 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 D.Igs. n. 50/2016; 
k) stato di fallimento, di liquidazione coatta, 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'articolo 110 del D.Igs. 
n. 50/2016; 
I) gravi i lleciti professionali, tali da rendere dubbia l ' integrità o aff idabilità del 
concorrente. Tra questi rientrano: le signif icative 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; 
m) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Igs. n. 50/2016, 
non diversamente risolvibile; 
n) situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 
o) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto 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; 
p) iscrizione 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; 
q) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
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; 
r) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
s) l'operatore economico 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 24 novembre 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 cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
t) l'operatore economico si trovi 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. 
Il concorrente, ai fini della stipula del contratto d'appalto, deve risultare iscritto alla "White 
List" prefettizia contro le infiltrazioni mafiose della provincia dove lo stesso ha sede legale, cosi 
come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, come 
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016. 
 
7.2 Requisiti economico finanziari 
L'appaltatore dovrà essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti 
economico finanziari: 



a) Idonee referenze bancarie fornite da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del D.lgs. n. 385/1993, datate posteriormente rispetto la data di pubblicazione del 
bando di gara. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa, 
si precisa che le referenze bancarie devono essere possedute da tutte le società facenti 
parte del raggruppamento, consorzio ordinario o rete d'imprese. 

 
7.3 Requisiti tecnico organizzativi: 
L'appaltatore dovrà essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, del seguente requisito 
tecnico/organizzativo: 

a) disponibilità, derivante dalla titolarità o da contratto di gestione, di impianto debitamente 
autorizzato alla ricezione dei rifiuti classificati con C.E.R. 20 03 01 "rifiuti solidi urbano 
indifferenzito", ai sensi del Digs. 152/2006. 

 
8.    TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

a) Il plico contenente la documentazione di cui al successivo art. 9 e la busta interna 
del l 'of ferta economica,  deve pervenire,  a pena di  esclusione dal la gara,  a mezzo 
raccomandata del servizio postale, anche con auto-prestazione di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio di cui al punto IV 2.2 del bando di gara e all'indirizzo di cui al punto I.1 del 
bando di gara, 
b) È altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine 

perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), dai Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00; 
c) In ogni caso farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione; 
d) Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.  
La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo 
nel recapito del plico. 

 
9.                                       MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le 
indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima: 

a) II plico deve esser sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura 
del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per 
quanto riguarda i lembi incollate dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e 
non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste. 
b) Il plico deve contenere al proprio interno, a pena di esclusione dalla gara, due 

diverse buste recanti l'oggetto della gara, l'intestazione del mittente (specificare la 
ragione sociale del concorrente o delle imprese raggruppate o raggruppande 
concorrenti) e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue: 
 
BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA. 
 
c) Le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura e 

devono essere altresì sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le 
modalità di cui alla precedente lettera a). 
d)  

 
1. Contenuto della BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La BUSTA A) dovrà contenere un CD (formato digitale) con la seguente documentazione: 
A.0)  a pena di esclusione: istanza di ammissione alla procedura di gara e dichiarazione 
relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla stessa, redatta mediante il 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO di cui all'articolo 85 del D.Igs. 50/2016, in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/17 della 



Commissione Europea del 5 gennaio 2016 (allegato "A" al presente Disciplinare) e compilato 
secondo le modalità indicate nella Circolare 18.07.2016 nr. 3 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei  Trasport i  (schema editabi le disponib i le al  seguente indir izzo 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue). 
Per le modalità di compilazione si  consideri anche i l Comunicato del Presidente 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 26 ottobre 2016. 
Per quanto concerne la parte IV, i concorrenti possono limitarsi a compilare la sezione "α". Si 
precisa che nei seguenti casi sia in caso di dovrà essere compilato un DGUE per ciascuno 
dei soggetti interessati:  
a)  avval imento d i  requ is i t i  d i  par tec ipazione,  
b)  partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese; 
c )  terna dei subappaltatori, qualora ricorrano le condizioni dell'art. 105, comma 6 del D.Igs. 
n. 50/2016, ossia se le attività oggetto di subappalto rientrino tra quelle esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. 
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere resa 
e firmata come di seguito precisato: 

1. Par tec ipazione in  forma s ingola:  a l legare d ichiarazione sot toscr it ta  dal  legale  
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), corredata dal documento 
d'identità del sottoscrittore; 

2. R.T.I. (sia costituito che cost ituendo), Consorzio ordinar io di operator i economici 
costituendo (articolo 48 D.Igs. 50/2016): allegare una dichiarazione per ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), corredata dal documento 
d'identità del sottoscrittore; 

3. Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art_ 48, D.Igs 50/2016): allegare una 
dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta dal 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), corredata dal 
documento d'identità del sottoscrittore. Allegare una dichiarazione resa dal consorzio 
medesimo e sottoscritta dal Legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma), corredata dal documento d'identità del sottoscrittore. 

Considerato quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.Igs. 50/2016, le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In tal caso, Comunita Montana della Laga – Zona M assegnerà al 
concorrente un termine di sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Il documento di cui al presente punto dovrà essere corredato, a pena di esclusione dalla gara, 
del documento d'identità del/dei soggetto/i sottoscrittore/i. 
 
A.1 )   Elezione del domicil io:  i l concorrente deve indicare il  domici l io a cui Comunita 
Montana della Laga – Zona M trasmetterà ogni comunicazione relativa alla gara in parola, 
comprensivo di nr. fax e indirizzo di posta elettronica certificata; in caso di partecipazione in 
R.T.I. non ancora costituito, la comunicazione in parola dovrà essere trasmessa dalla 
mandataria. 
La mancata o incompleta trasmissione del predetto documento non comporta l'esclusione dalla 
procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016 
entro il termine di 7 giorni dalla richiesta di Comunita Montana della Laga – Zona M. In caso di 
mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
La mancata o incompleta trasmissione del predetto documento non comporta l'esclusione dalla 
procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016 
entro il termine di 7 giorni dalla richiesta di Comunita Montana della Laga – Zona M. In caso di 



mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. In caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito i quesiti in parola 
dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 
 
A.2) Documentazione attestante il possesso dei requisiti economico finanziari: dichiarazioni di 
almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Igs. n. 385/1993, ai fini di 
dimostrare la capacità economica e finanziaria dell'impresa emesse dopo la data del Bando di 
Gara, come indicati all'art. 7.2 lettera a), del presente Disciplinare di gara. La mancata o 
incompleta trasmissione dei predetti documenti non comporta l'esclusione dalla procedura di 
gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016, entro il termine 
di 7 giorni dalla richiesta di Comunità Montana della Laga – Zona M. In caso di mancata 
sanatoria fa Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara. In caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito le referenze in parola dovranno 
essere presentate dalla capogruppo. 
 
A.3) Documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico organizzativi: consistente 
nella seguente documentazione: 

a)  Autorizzazioni di legge. in corso di validità di ogni impianto presentato, attestanti la 
capacità dell'impianto a ricevere i rifiuti di cui trattasi. Le autorizzazioni dovranno essere 
presentate complete di qualsivoglia documento, attestante la loro effettiva validità (ad 
es. accettazione fideiussioni da parte dell'Ente emittente, ecc.), tali autorizzazioni 
dovranno essere autenticate ai sensi del DPR 445/2000. In caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento/consorzio dovranno possedere e produrre almeno una delle 
autor izzazioni suddette. correlate al t itolo in base al quale dispongono 
dell'impianto. Qualora le autorizzazioni suddette non riportassero esplicitamente i 
codici delle operazioni di recupero o smaltimento, di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. e s.m.i., gli stessi dovranno risultare da apposita dichiarazione redatta 
nelle forme dí Legge; sottoscritta dal titolare dell'impianto presentato. 
Attività richiesta in autorizzazione: operazioni di recupero [R3] e messa in riserva [R13]. 
La messa in riserva R13 è consentita solo ai fini delle operazioni di recupero all'interno 
dell'impianto indicato dall'operatore economico concorrente. 

b) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico 
concorrente, attestante il rispetto del comma 8 dell'art. 6 del Dm Ambiente 5 febbraio 
1998 e s.m.i.; 

c) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante delle società titolari o gestori di 
impianto/i, indicante il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto/degli impianti 
proposti, ai sensi della normativa vigente. 

d) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante delle società titolari o gestori 
dell'impianto/i presentato/i, indicante la distanza chilometrica dall'impianto/i Comunità 
Montana della Laga – Zona M di Torricella Sicura (TE) (secondo quanto indicato all'art. 3 
del Capitolato Speciale d'Appalto) e la capacità ricettiva giornaliera massima; 

e) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante delle società titolari o gestori 
dell'impianto/i presentato/i, indicante l'impegno a ritirare (finalizzato al recupero di rifiuti) i 
quantitativi presunti indicati nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera 
durata del contratto. 

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra potrà essere 
sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016. 
In caso di mancata sanatoria entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta trasmessa dalla 
C.U.C. – Unine dei Comuni Monti della Laga, la stessa procederà all'esclusione del concorrente 
dalla procedura di gara. 
 
A.4) Capitolato Speciale d'Appalto timbrato e firmato su ogni pagina per 
accettazione: dev'essere trasmesso il Capitolato Speciale d'Appalto timbrato e sottoscritto in 



ogni pagina dal Legale Rappresentante dell 'operatore economico concorrente per 
completa accettazione. 

La mancata o incompleta trasmissione del predetto documento non comporta l'esclusione dalla 
procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016 
entro il termine di 7 giorni dalla richiesta di C.U.C. – Unione dei Comuni Monti della Laga. In 
caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente 
dalla procedura di gara. In caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito la 
dichiarazione in parola dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento. 
 
A.5) PASS-OE 

Considerata la definitiva entrata in vigore, a partire dal 1 luglio 2014, del sistema AVCPASS 
introdotto dall'art. 20, comma 1), lettera a) della Legge 35/2012. la verif ica da parte di 
dalla C.U.C. – Unine dei Comuni Monti della Laga sui requisiti di partecipazione di cui ai 
precedenti art. 7.1, avverrà tramite la predetta piattaforma informatica resa disponibile da AVCP. 
Per tale motivo i concorrenti dovranno: 

 provvedere alla registrazione presso la predetta piattaforma di AVCP; 
 trasmettere a C.U.C. – Unione dei Comuni Monti della Laga, il PassOE, ossia il documento 

attestante l'avvenuta registrazione relativamente alla procedura in oggetto. 
La mancata o incompleta trasmissione del predetto documento non comporta l'esclusione dalla 
procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016 entro il 
termine di 7 giorni dalla richiesta di C.U.C. – Unione dei Comuni Monti della Laga. In caso di mancata 
sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 
In caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituito la dichiarazione in parola dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 
 
A.6) Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata: 
in caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti come di individuati 
nella seguente tabella: 
 

FORMA DI 
PARTECIPAZIONE 

MODALITA' DI PRODUZIONE 
E FIRME RICHIESTE 

R.T.I. costituendo, Consorzio 
ordinario di operatori economici 
costituendo (art. 48, c. 8 D.Igs. 
50/2016) 

Allegare una dichiarazione denominata "dichiarazione 
relativa alla partecipazione in forma aggregata", 
conforme al modello Allegato B, per ciascun 
operatore economico componente il raggruppamento, 
sottoscritta dal relativo legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). La 
dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle 
sarti di competenza. 

R.T.I. costituito 

Allegare una dichiarazione denominata "dichiarazione 
relativa alla partecipazione in forma aggregata", 
conforme al modello Allegato B, per ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento, 
sottoscritta dal relativo legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). La 
dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle 
parti di competenza. Allegare copia dell'atto notarile di 
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 
all'operatore economico mandatario, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 
n. 445/2000, sottoscritta del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell'operatore economico. 



Consorzio, consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 

Allegare una dichiarazione denominata "dichiarazione 
relativa alla partecipazione in forma aggregata", 
conforme al modello Allegato B, per ciascun operatore 
economico componente il consorzio, sottoscritta dal 
relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). La dichiarazione deve 
essere compilata in riferimento alle parti di 
competenza.Allegare copia dell'atto costitutivo del 
consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai 
sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell'operatore economico. 
Solo in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 
lett. C) D.Igs. 50/2016, allegare copia della delibera 
dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

 
La mancata o incompleta trasmissione dei predetti documenti non comporta l'esclusione dalla 
procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016, entro 
il termine di 7 giorni dalla richiesta di C.U.C. – Unione dei Comuni Monti della Laga.. In caso di 
mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
A.7) Procura: 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un 
procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile 
(generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. 
La mancata o incompleta trasmissione dei predetti documenti non comporta l'esclusione dalla 
procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016, entro 
il termine di 7 giorni dalla richiesta di C.U.C. – Unione dei Comuni Monti della Laga.. In caso di 
mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
A.8) documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo di 20,00 euro a favore 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla gara in parola è il seguente: CIG 780093600A. 
Il versamento dovrà essere effettuato, a cura dei concorrenti, secondo le modalità indicate nella 
Deliberazione di ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016. 
La mancata o incompleta trasmissione del predetto documento non comporta l'esclusione dalla 
procedura di gara e potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016 entro 
il termine di 7 giorni dalla richiesta di dalla C.U.C. – Unione dei Comuni Monti della Laga. In caso 
di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
 
 
2. Contenuto della BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA 
Tale busta dovrà contenere CD ed essere chiusa e sigillata con idoneo sistema atto a garantire 
segretezza e inviolabilità. L'offerta dev'essere redatta obbligatoriamente in lingua italiana, su carta 
legale di valore corrente e contenere i dati richiesti dal fac-simile allegato "C". 
L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere 



subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione. In caso di raggruppamenti temporanei o 
consorzi d'imprese non ancora costituiti, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese si conformeranno a quanto previsto all'art. 48, commi 12 e 13 del D.Igs. n. 50/2016. 
La Società concorrente resta vincolata all'offerta presentata per 180 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta, mentre la Comunità Montana della Laga – Zona M non assumerà 
verso la medesima obbligo alcuno, se non a seguito di comunicazione di aggiudicazione da parte 
della Società stessa, previa acquisizione della documentazione attestate il possesso dei requisiti 
di partecipazione alla gara. In caso di difformità tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato 
in cifre, si considererà valida l'indicazione più vantaggiosa per Comunità Montana della Laga – 
Zona M. Nel caso in cui per qualsiasi ragione Comunità Montana della Laga – Zona M non 
aggiudicasse la presente gara, nul la è dovuto al le Società concorrent i  per le spese 
sostenute in relazione al la partecipazione. 
Si precisa che il corrispettivo si intende comprensivo dei tributi dovuti per legge (tranne 
l ' IVA)  e dei  corr ispet t ivi  dovut i  agl i  ent i  loca l i  che l 'aggiudicatar io  s i  impegna 
insindacabilmente a versare assumendosi d irettamente tal i  oner i ed adempienti 
espressamente manlevando e garantendo Comunità Montana della Laga – Zona M da 
qualsiasi responsabilità o rivalsa da parte di enti o altri soggetti terzi; nonché 
comprensivo anche delle eventuali 
analisi di omologa del rifiuto previste dall'autorizzazione dell'impianto dell'appaltatore. 
Si precisa altresì che: 

 different i modalità di presentazione dell'offerta economica comporteranno 
l'automatica esclusione dalla gara; 

 la mancata inclusione dell'offerta economica nella separata busta sigi l lata 
sopraindicata con la lettera B), comporta analogamente l'esclusione dalla gara. 

Si precisa infine che i prezzi formulati in sede di offerta resteranno fissi ed invariabili per 
tutta la durata del contratto e si intendono comprensivi di tutti gli oneri anche fiscali, con la 
sola eccezione dell'Iva a carico della Stazione Appaltante. Verranno escluse le offerte al 
rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara. 
 
 
PARTE TERZA — PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
10.MODALITA' Dl VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La valutazione della documentazione trasmessa dai concorrenti verrà effettuata da una 
Commissione Aggiudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante. 
Nella seduta pubblica stabilita per il 26 febbraio 2019 alle ORE 11:30 presso gli uffici Via G. 
Romani 1 in Torricella Sicura (TE) la stessa Commissione procederà allo svolgimento delle 
seguenti operazioni: 

 verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, del loro pervenimento nei termini 
stabiliti nel bando di gara e loro apertura; 

 apertura del le "BUSTA A" e ver if ica della documentazione amministrat iva ai  
f ini dell'ammissibilità dei concorrenti; 

 apertura delle "BUSTA B" dei concorrenti ammessi lettura delle condizioni offerte 
da ciascun concorrente. 

 
A) Fase iniziale di ammissione alla gara:  
a)     Il soggetto che presiede il seggio di gara, il 26.02.2019 alle ORE 11:30 presso gli 
uffici di Via G. Romani 1 in Torricella Sicura (TE), procede all'apertura dei plichi pervenuti, 
in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini e 
provvede a verificare: 

a.1) la correttezza formale, il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione 
delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 

a.2) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la 



"Offerta economica", dopo aver numerato progressivamente le buste in modo 
univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara ne 
dispone l'esclusione: diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta 
dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del 
seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti. 

b) Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel 
plico provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in 
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto dal 
bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse 
dichiarazioni, nonché a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra 
di loro in situazione di controllo con commistione di centri decisionali. 
c) Il soggetto che presiede la commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei 
concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per 
questi ultimi le relative motivazioni. 
 
B) Busta contenente l'Offerta Economica:  
1.1.Apertura della busta interna "Offerta economica" e formazione graduatoria finale 
a) Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a cinque provvede quindi ad individuare il metodo di calcolo della soglia di 
anomalia, mediante sorteggio tra uno dei cinque metodi indicati al comma 2 dell'art. 97 del 
D.lgs. 50/2016. 
La S.A. escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso 
anormalmente bassa. 
Ai sensi dell'art. 97, comma 6, «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa» 
b) Il soggetto che presiede la commissione di gara constata l'integrità delle buste interne della 
"Offerta economica", procede alla loro apertura, e verifica: 

b.1) la correttezza formale della sottoscrizione e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 
b.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, indicanti il prezzo in 
€/ton, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione 
delle disposizione di gara, ne dispone l'esclusione. 

c) Il soggetto che preside il seggio di gara provvede: 
c.1) alla lettura, ad alta voce, del prezzo in €/ton, di ciascun concorrente; 
c.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno 
dei componenti del seggio di gara: tale adempimento è effettuato anche per le offerte 
eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a); 

d) Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine a redigere una graduatoria 
provvisoria delle offerte ammesse: tale graduatoria verrà determinata secondo il maggiore 
sconto percentuale sul prezzo di €/ton 120,00 posto a base di gara, con le seguenti 
avvertenze: atteso che l'onere relativo al trasporto del materiale è a carico di Comunità 
Montana della Laga – zona M, al solo fine della determinazione dell'offerta più conveniente, al 
predetto importo sarà sommato l'importo figurativo determinato dall'incidenza dei costi di 
trasporto del materiale presso il sito indicato dall'offerente (andata/ritorno)1.  
e) nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a quattro si procede 
quindi al calcolo della soglia di anomalia secondo i l metodo sorteggiato ed al la 
determinazione delle offerte potenzialmente anomale; 
f) La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, purché sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 
 

                                                 
1 Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo in questione si farà riferimento alla mappa 
ViaMichelin / Calcola il tuo itinerario / tipo itinerario: Consigliato da Michelin, come indicato all'art. 3. 



C) Verbale di gara:  
a) Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate. Sono verbalizzate altresì le motivazioni 

relative alle esclusioni. 
b) I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto V.2 lettera m) del 

bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o 
direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di 
gara appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. 

c) Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al 
verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara. 

 
PARTE QUARTA — DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
 
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni 
a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); devono essere 
rilasciate in lingua italiana; 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; 

a.3) devono essere corredate dal numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica 
certificata del concorrente, dove la Stazione Appaltante invierà eventuali richieste, 
convocazione della seduta di gara per l'apertura dell'offerta economica e 
comunicazioni varie; 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 
per quanto di propria competenza. 

 
b) Ai sensi dell'articolo 47. comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 

nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e 
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
 

c) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 

d) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle 

certificazioni o attestazioni in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 18 e 19 del 
D.P.R. n. 445 del 2000. 
 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione 
a) Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante 
telefax o e-mail) presso la Stazione Appaltante all'indirizzo di cui al punto 1.1) del bando di gara. 
 
b) Qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla 
lettera a), la Stazione Appaltante provvede alla loro evasione nei tempi più brevi possibili. 

 
 
 
3. Disposizioni finali 
a) Rimborso delle spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara: Come 
previsto dall'art. 34. comma 35 della legge n. 221 del 17/12/2012, a partire dal 1 gennaio 2013 sono 
posti a carico dei soggetti aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti 



alle spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani. Tali oneri devono essere 
versati alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di rimborso 
delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 
72 del D.Igs. n. 50/2016. 
Le spese che saranno poste a carico dell'aggiudicatario relativamente alla procedura sopra riportata 
sono quelle sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali 
dell'estratto del bando di gara e del relativo esito di gara. 
b) Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 
2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del procedimento, 
nella persona: Sig. Bormolini Daniele; 
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e 
industriali; 
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di 
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza 
l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a 
garantirne la riservatezza e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò 
autorizzati dal titolare del trattamento; 
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n.7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente 
ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di 
conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per 
legge; 
d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui 
all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 
d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità 
di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di 
cui alla presente lettera d). 

c) Comunicazioni: Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all' indirizzo di posta elettronica certificata o al nr. di fax indicato dal 
concorrente nella dichiarazione di cui al punto A.1) dell'art. 7. Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, 
diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 
In caso di avvilimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
d) Norme r ichiamate:  fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del 
successivo contratto d'appalto: 

f .1) i l  decreto legislativo n. 50 del 2016; 
f .2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per 
quanto in vigore ed applicabile; 

c) Riserva di  aggiudicazione: la Stazione Appaltante si riserva di differire, 



spostare o revocare il presente provvedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a 
rimborso spese o quant'altro. 

 
 

Torricella Sicura, li  
 
 
 

IL  RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO  


