Protocollo 000006897 del 01-07-2021
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 238 del 01 luglio 2021
Oggetto: DGR 816/2021. Procedura di cui all’articolo 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, per
l’affidamento del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti
nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi –
San Severo (FG). DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE GARA
CIG: 88115912ED
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R.
n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
VISTA la nota prot. 4548 del 07.05.2021, con cui l’Agenzia: “Facendo seguito a quanto stabilito nel
corso della riunione telematica tenutasi in data […] 6 maggio 2021 con S.E. il Prefetto di Foggia,
Regione Puglia, Comune di San Severo, AGER ed i rappresentanti delle Autorità preposte al
controllo del territorio, […] comunica che è stata valutata la possibilità dell’effettuazione di un
servizio di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti
dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo” ed ha quantificato tale
intervento in € 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00) IVA compresa, per l’arco temporale di 24
(ventiquattro) mesi;
CONSIDERATO che nell’ambito di detta riunione telematica la Regione Puglia, si è resa disponibile
a finanziare il servizio di raccolta di cui sopra, mediante stanziamento dal proprio bilancio autonomo,
in aggiunta agli interventi ricompresi nell’ambito del Progetto “Supreme”;
VISTA la DGR del 24 maggio 2021, n. 816, avente per oggetto “Stanziamento in favore di AGER
Puglia per servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli
occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un
periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi” e con cui si disponeva:
• Di stabilire che la Regione Puglia proceda, pertanto, allo stanziamento, in favore di AGER
Puglia, della somma di € 395.000,00 (euro trecentonovantacinquemila), di cui € 197.500,00 (euro
centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa n. U0941042 del 2021 ed
altrettanti € 197.500,00 (euro centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa
n. U0941042 del 2022, al fine di consentire l’effettuazione di un servizio periodico di raccolta e
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•

trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in
località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro)
mesi;
Di stabilire che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’approvazione dello
schema di convenzione con AGER Puglia […];

VISTO che in data 18.06.2021 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia
del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti
dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per
un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021” tra Regione Puglia e
AGER, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6319/2021;
CONSIDERATO che, con Determina n. 234 del 28.06.2021, è stato determinato di:
1. approvare il Progetto del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti
nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – San
Severo (FG), redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e composto dai
seguenti elaborati:
- R.1 - Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con
indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- R.2 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
- R.3 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. approvare il Quadro Economico dell’intervento, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A)

PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO
321.118,24 €

A.1

Importo servizi

A.2

Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta)
Importo totale

B)

2.504,18 €
323.622,42 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
-

€

B.1

Imprevisti (compreso IVA)

B.2

Affidamento diretto in via d'urgenza (compresa IVA)

11.000,00 €

B.3

Spese per direttore dell'esecuzione del contratto (compresa CNPAIA)

18.800,00 €

B.4

Spese per pubblicità (compreso IVA)

B.5

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 Codice dei contrtti)

B.6

Contributo ANAC

B.7

I.V.A. su spese tecniche

-

I.V.A. su prestazione

4.854,34 €
225,00 €

22,00% di B.3

4.136,00 €
39.015,34 €

Subtotale B.2 Spese Generali
B.8

€

10,00% di A.1, A.2

32.362,24 €

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

71.377,58 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) €

395.000,00
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3.

nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico
dell’Agenzia – P.O. e supporto al RUP la dott.ssa Rita Lorusso, istruttore amministrativo
dell’Agenzia;

VISTO che il valore dell’appalto, pari a € 323.622,42#, è superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all'art 35 comma 1 lett c) e, pertanto, l'appalto risulta di rilevanza comunitaria;
VISTO l’articolo 32 del vigente d.lgs. 50/2016 comma 2, il quale dispone che “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della vigente L. 120/2020 “In relazione
alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano
scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno
2023: […] c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5,
74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che
dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si
considerano comunque sussistenti;
RITENUTO di dover procedere con una procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
applicando la riduzione dei termini predetto;
VISTI lo schema di Bando di gara, di Disciplinare di Gara e lo schema di Contratto per l’affidamento
del “Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in
località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – San Severo (FG)”, che allegati
al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’onere derivante dall’attività di cui alla presente determina è a valere sulle
somme rese disponibili all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 816/2021, in corso di liquidazione;
VISTO che, con Determina n. 220 del 24.06.2021, si è proceduto all’accertamento in entrata sul
Bilancio di previsione 2021/2023 – Capitolo 400 art. 8 rubricato “FINANZIAMENTO DA
REGIONE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RU LOCALITA’
TORRETTA ANTONACCI – SAN SEVERO” la somma complessiva di € 395.000,00#, di cui €
197.500,00# sull’annualità 2021 ed altrettanti € 197.500,00# sull’annualità 2022, da riscuotere nei
modi previsti dalla “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia del servizio periodico di
raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato
in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per un periodo temporale di
24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021”;
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CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, si rende
pertanto necessario:
1.

procedere attraverso apposita determina a contrarre;

2.

procedere all’indizione della gara europea di appalto per l’affidamento del “Servizio periodico
di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta
Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN SEVERO (FG)”;

3.

stabilire che l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.
60 del vigente D.lgs. n. 50/2016, con termini di pubblicazione del bando pari a 15 (quindici)
giorni, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della vigente L. 120/2020;

4.

stabilire altresì che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del vigente D.Lgs. 50/2016 e mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica EMPULIA;

5.

stabilire che l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'avvio dell’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del Codice;

6.

pubblicare il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal
Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA,
fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 3 del vigente D.Lgs 50/2016;

7.

impegnare le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara, che, ai sensi dell'art. 216,
comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20),
saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa
Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

8.

impegnare le spese relative al pagamento del contributo dovuto per l'indizione dell'appalto in
favore dell'A.N.A.C. ad avvenuta emissione del MAV da parte della stessa autorità, ai sensi della
deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020;

RITENUTO quindi di dover approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché
lo schema di Contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- la L. 120/2020;

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

DI PROCEDERE all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio periodico di
rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta
Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN SEVERO (FG)”;

2.

DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
materia di determinazione a contrarre, che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare il servizio di raccolta rifiuti
prodotti dagli occupanti del campo in località Torretta Antonacci;
• l’oggetto del contratto è: il Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani
prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di
24 mesi;
• la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara;
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del vigente
decreto legislativo n. 50 del 2016, adottando il criterio del minor prezzo ex art. 95 c.4 lett.
b) dello stesso decreto e mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA;

3.

DI PRENDERE ATTO che l’importo a base di gara è pari a € 323.622,42#, di cui € 321.118,24#
per servizi ed € 2.504,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA;

4.

DI PRENDERE ATTO che l’Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'avvio dell’esecuzione
del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del Codice;

5.

DI IMPEGNARE la somma di € 225,00# in favore di A.N.A.C. per il contributo dovuto per
l'indizione dell'appalto, ai sensi della deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020, sul
Capitolo 400 art. 8 rubricato “Intervento di Rimozione e Smaltimento RU Localita' Torretta
Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021”;

6.

DI PRENOTARE impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico
approvato con Determina n. 234/2021, escluso l’importo per affidamento diretto già impegnato
con Determina n. 220/2021, ovvero pari a € 383.225,00#, sul capitolo di spesa 400 art. 8
rubricato “Intervento di Rimozione e Smaltimento RU Localita' Torretta Antonacci - San Severo
Rif. Dgr 816/2021” del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio finanziario 2021;

7.

DI APPROVARE gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché lo schema di
Contratto da sottoscrivere con gli aggiudicatari;

8.

DI PUBBLICARE il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016
e dal Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani
a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA,
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fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 2-bis del vigente D.Lgs
50/2016;
9.

DI IMPEGNARE la somma necessaria alle spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara
e al successivo Esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stimata in una spesa
contenuta nella cifra di € 990,00# comprensiva di IVA come per legge, in favore di Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (IZPS) – P.IVA 00880711007 (CIG: ZB13254615) sul
capitolo di spesa pubblicazione bandi;

10. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento ad apposito
concessionario e all’impegno della somma necessaria per la pubblicazione del Bando di Gara e
degli Esiti sui quotidiani, come per legge;
11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2
dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione di cui sopra saranno a carico
dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
12. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;
13. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
Bari, 01 luglio 2021
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:01/07/2021 16:09:45
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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AGER
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ager.puglia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ager.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ager.puglia.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ager.puglia.it/
bandi-avvisi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.empulia.it/tno-a/
empulia/SitePages/Home.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta
Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN SEVERO (FG)
Numero di riferimento: CIG: 88115912ED

II.1.2)

Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Trattasi del servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località
Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi in agro di SAN SEVERO (FG)

II.1.5)

Valore totale stimato

2/3

Valore, IVA esclusa: 323 622.42 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Luogo principale di esecuzione:
Località Torretta Antonacci - San Severo (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio oggetto dell’intervento consiste nel posizionamento all’interno del campo, in un’area compatibile
con le attività del campo e nella quale si potranno effettuare agevolmente le manovre di carico e scarico con il
mezzo scarrabile che sarà all’uopo utilizzato dall’appaltatore, di un cassone metallico aperto, a tenuta stagna,
della capacità di 30mc, munito di una spondina ribaltabile e richiudibile, su un lato lungo, per agevolare il
conferimento, nel quale gli occupanti del campo potranno conferire i rifiuti urbani prodotti quotidianamente.
L’appaltatore provvederà, a giorni alterni e cioè tre volte a settimana, a ritirare il cassone pieno, sostituendolo
con altro identico vuoto, e a trasportare i rifiuti ritirati presso l’impianto TMB di Foggia gestito da AMIU Puglia,
presso il quale AGER Puglia autorizzerà il conferimento.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati
al par. 3 della Relazione di Progetto e il servizio verrà computato “in parte a corpo e in parte a misura” ai sensi
dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti, fino a concorrenza delle risorse disponibili, come meglio
specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione

3/3

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Al fine di scongiurare problemi sanitari derivanti dalla mancata effettuazione del servizio.

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/07/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/07/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
presso la sede di AGER in via delle Magnolie n. 6/8 – Modugno (BA)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Bari
Città: Bari
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

Disciplinare di gara
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio
periodico di Rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti
nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran
Ghetto) per la durata di 24 mesi - San Severo (FG)

CIG: 88115912ED
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1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. ...................... del ………….……, questa Agenzia ha determinato di affidare
il servizio periodico di Rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in
località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) - San Severo (FG).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del vigente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice), nonché dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L. 120/2020.
Il luogo di svolgimento del servizio è San Severo (FG) – Località Torretta Antonacci [codice NUTS
ITF46]
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Fausta Musci.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) R.1 - Relazione tecnico-illustrativa di progetto, comprensiva del calcolo degli importi per l'acquisizione
dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2) R.2 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
3) R.3 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
4) Bando di gara;
5) Disciplinare di gara;
6) Schema di contratto.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet sul sito internet della Stazione Appaltante
http://www.ager.puglia.it/bandi-avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale www.empulia.it.
2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti relativi ad elementi amministrativi e tecnici della
procedura di gara potranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando
l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" presente all'interno della procedura di gara
in oggetto, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
e quindi entro e non oltre le ore 15:00 del giorno __________.
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 almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
in forma anonima nell’apposita area del portale EmPULIA.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine ultimo
come risultante dalle registrazioni di sistema.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI

La presente procedura di gara avviene avvalendosi esclusivamente della piattaforma EmPULIA.
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Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara sono eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 40 del Codice e saranno inoltrate come
"avviso" all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti
inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area
privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione
DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate,
come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante.
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 consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.

1

Descrizione servizi/beni

CPV

Rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti
nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci CPV 90510000-5
(Gran Ghetto) - San Severo (FG)

P
(principale)
S
(secondaria)
P

Importo totale a base di gara

Importo

€ 323.622,42
€ 323.622,42

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ricompreso nell’importo complessivo di cui alla
precedente tabella, è pari a € 2.504,18# Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è
soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con DGR n. 816/2021.
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L’importo complessivo dell’appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi
unitari richiamati al par. 3 della Relazione di Progetto e il servizio verrà computato “in parte a
corpo e in parte a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA

La durata dell’appalto è legata all’esaurimento delle risorse disponibili, indicativamente stimato in n. 24
mesi decorrenti dalla data di avvio del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto
per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016).
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
b) Iscrizione a Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., art.
212 per le seguenti categorie e classi:
categoria classe
1
F

descrizione
raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
Tale requisito non può essere oggetto di avvalimento.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili
(2018,2019,2020), non inferiore a € 323.622,42# IVA esclusa; la richiesta di tale requisito è motivata
dalla necessità di verificare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in
grado di adempiere completamente alle obbligazioni contrattuali
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, mediante uno o più mezzi di prova
indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2018, 2019, 2020):
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- Almeno un servizio di igiene urbana analogo a quello oggetto della gara e di importo pari all’importo
della stessa.
La stazione Appaltante considererà analoghi i servizi di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,
a condizione che i relativi contratti abbiano avuto regolare esecuzione nel triennio di riferimento.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
-

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture liquidate relative al
periodo richiesto;
dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e
il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto
stesso unitamente a copia conforme delle fatture liquidate relative al periodo richiesto.

-

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture
relative al periodo richiesto.
dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il relativo importo, il
nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia
conforme delle fatture liquidate relative al periodo richiesto.

-

e) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto
della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure equivalenti.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle
norme predette.
Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da
un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a
norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione
appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza
delle medesime agli standard sopra indicati.
f) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della
procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie ISO/IEC 17000 o prove relative all’impegno di misure equivalenti (EMAS).
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione
ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da
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un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a
norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta
anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle
medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. 0
deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo
orizzontale.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.
I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. f) e g) devono essere posseduti da tutti i componenti del
raggruppamento temporaneo.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. 0 deve
essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di
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mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 6.472,45#, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7
del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la
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Banca nazionale del lavoro (Beneficiario: Agenzia Territoriale della Regione Puglia, Via delle
Magnolie 6/8 70026 Modugno. IBAN IT 64 U 03069 040131 00000300261);
c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti
siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.
Pag. 12 a 33

AGER PUGLIA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODICO DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’INSEDIAMENTO SITO IN LOCALITÀ TORRETTA
ANTONACCI (GRAN GHETTO) PER LA DURATA DI 24 MESI - SAN SEVERO (FG)

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione
“Provvedimenti e normativa” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di
EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono far
pervenire, entro e non oltre le ore 15:00 del _____________, la propria offerta telematica, tramite il
Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito
indicata.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)

Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA:
l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale
rappresentante;
Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
Cliccare sulla sezione “BANDI”;
Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti
i bandi pubblicati;
Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando
di gara oggetto della procedura;
Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione
“DOCUMENTI”;
Denominare la propria offerta;
Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Aggiungi Allegato”;
Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti nell’“Elenco
Prodotti”, afferenti all’offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione
appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
Creazione “Busta Economica”: tale sezione viene automaticamente compilata dal sistema, dopo
aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così
come richiesti nei paragrafi successivi;
Genera PDF della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la
busta economica che dovrà essere salvata sul proprio PC;
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15) Apporre la firma digitale alla busta generata attraverso le modalità innanzi descritte;
16) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf della
busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una
procedura di controllo della firma;
17) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e
password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle
funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del
legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad
esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata
successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni
“Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono
immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link
“opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del Codice e saranno inoltrate come
“avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti
inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area
privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione
DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate,
come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta seguendo
la seguente procedura:
a)
b)
c)
d)

inserire i propri codici di accesso;
cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza
del bando di gara oggetto della procedura;
cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
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e)

visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo
salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo
assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno
richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA
all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI
STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato
interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTP/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48
del Codice, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’operatore economico, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte
degli altri operatori economici del raggruppamento/consorzio.
A tal fine, gli operatori economici raggruppandi/consorziandi dovranno espressamente delegare,
nell’istanza di partecipazione, il capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla
piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara.
Nel caso RTP ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente
registrata sul Portale.
Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione, così
come richiesto dal Bando/Disciplinare di gara, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con
apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso
di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei certificatori è
accessibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale .
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto
di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1)

2)

Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione alla gara e delle dichiarazioni e l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
documento, come meglio dettagliati in premessa;
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3)

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;
4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura,
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato
dell’offerta come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima offerta
telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente;
7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta
(“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai
“Documenti collegati” al bando di gara.
Al fine di inviare correttamente l’offerta è, altresì, opportuno:
•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
•
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
•
Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.
Ulteriori indicazioni sulla documentazione da presentare
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86
e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l’art. 83,
comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda,
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
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15. CONTENUTO DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE”
La “BUSTA DOCUMENTAZIONE” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni
integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di
partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e
contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
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b)

copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un’autocertificazione resa dall’operatore
economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di
esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri
di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.
Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento
temporaneo (RTP).
Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPULIA nella
sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.
Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA
1) Ai sensi dell’art.85 del Codice, l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico
europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione “Compila DGUE”. È
possibile utilizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel
caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra procedura.
2) Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi obbligatori
sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che l’e-mail recuperata automaticamente
dal Sistema è quella indicata dall’utente in sede di registrazione come unica utilizzabile per tutte le
comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale).
3) Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo a
compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
- “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE
che dovrà essere salvato sul proprio PC;
-

Apporre la firma digitale al DGUE;

-

Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file
.pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà
visualizzato a video nel campo “File Firmato”.

-

Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto
inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

Compilazione del DGUE per le componenti del Raggruppamento Temporaneo
Nel caso in cui la partecipazione avvenga in forma Associata (RTP), è obbligatorio per la Mandataria
(Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata
compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l’invio dell’offerta).
Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI
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I componenti del Raggruppamento Temporaneo che riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito alla
compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della
Regione Puglia (http://www.empulia.it) cliccando sul comando “Log-in”.
Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla compilazione
del DGUE richiesto dalla Mandataria.
È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere alla
funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.
Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione della
documentazione di gara da parte dei componenti del RTP.
Accesso alla Richiesta
- Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;
- “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta;
Accesso al DGUE da compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria
-

Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descritto in
precedenza;
“Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;
Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro della risposta
cliccando sul pulsante “Invio”.

Contenuto del DGUE
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1)

DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte
II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla
parte VI;

2)

dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliario nei termini di cui al punto 15.3.1;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliario, con la
quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliario si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione
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dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario; nel caso di messa a
disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere
indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono
richieste;
5)

PASSOE dell’ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa con cui dichiara di non
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. b) - c) – c-bis) – cter) – c)-quater e lett. f-bis) e f-ter), del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare di gara.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di
cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
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 operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
2, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
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1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett.
b) - c) – c-bis) – c-ter) – c-quater e lett. f-bis) e f-ter), del Codice, in quanto non riportate nel DGUE;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..
oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia di ………………..;
6. dichiara di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. alle categorie e classi: …………………………………………………………..;
7. dichiara il possesso della certificazione di qualità per l’erogazione dei servizi oggetto del presente
appalto conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001/2008, in corso di validità;
8. dichiara il possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della
procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa
nazionale, in corso di validità;
9. dichiara il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati
all’effettuazione delle prestazioni contrattuali. I mezzi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme
in materia, regolarmente autorizzate e collaudate per tale uso dagli Enti competenti. Gli stessi mezzi
dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modifiche;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice;

Pag. 23 a 33

AGER PUGLIA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODICO DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’INSEDIAMENTO SITO IN LOCALITÀ TORRETTA
ANTONACCI (GRAN GHETTO) PER LA DURATA DI 24 MESI - SAN SEVERO (FG)

12. dichiara di essere consapevole che ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti non
dovesse risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la sussistenza di cause
ostative, si procederà all’immediata esclusione dalla procedura e/o alla revoca dell’affidamento,
qualora intervenuto ed all’applicazione delle sanzioni previste per legge;
13. dichiara di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a comprova
della sussistenza dei prescritti requisiti solo dichiarati in sede di presentazione della richiesta di
partecipazione;
14. dichiara di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto di cui si tratta, sollevando, nel contempo, l’Agenzia ed il proprio
personale preposto;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5,
lett. a), del Codice;
16. dichiara di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere eseguite le prestazioni
oggetto del presente appalto e di aver valutato, e di averne preso piena cognizione, tutte le circostanze
e le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali;
17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
19. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche
il PASSOE relativo all’ausiliaria;
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20. Versamento imposta bollo unico per Domanda di partecipazione/Offerta, modello F23, previsto
dall’Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00# (euro sedici,00) contenente le seguenti
indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TUE – 10. Estremi dell’atto o documento: Anno pubblicazione
bando e CIG - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica/Bollo su
offerta economica;
21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
22. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
23. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti
o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
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- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese
la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della
percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati
in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA”
La Busta economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Elenco lotti”.
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Busta economica”.
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire, nella sezione “Offerta” direttamente sulla
riga “Elenco Prodotti”:
1) il “Ribasso unico” espresso in termine di percentuale di sconto offerto con riferimento all’elenco
prezzi unitari riportati all’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto, al netto di oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali; per gli importi che
superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali
autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso;
2) l’indicazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 co. 10, negli
appositi campi predisposti sulla piattaforma;
3) nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione di offerta economica
(preferibilmente utilizzando l’allegato n.3), in formato elettronico, contenente:
- il ribasso percentuale unico già inserito nel sistema, da applicare all’elenco prezzi unitari;
- i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2017;
La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale senza riserve e condizioni dal
legale rappresentante. Le imprese che intendono riunirsi dovranno presentare offerta congiunta
sottoscritta da tutte le imprese.
N.B. In caso di discordanza tra l’offerta riportata sulla piattaforma informatica e quella indicata nella
dichiarazione firmata digitalmente sarà tenuto in considerazione quella espressa nella dichiarazione di
offerta.
L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice.
17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio calcolato tramite la
Formula con interpolazione lineare
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Ci = 100*(Ra/Rmax)
dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI
DOCUMENTAZIONE” – VERIFICA

GARA:

APERTURA

DELLA

“BUSTA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso la sede di AGER in via delle
Magnolie n. 6/8 – Modugno (BA) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei
concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la piattaforma EmPULIA almeno due
giorni prima della data fissata, oltre che a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell’Agenzia, nella
sezione Bandi e Avvisi.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti negli stessi modi e termini
suindicati.
Il RUP, ovvero seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il
tempestivo deposito dell’offerta di ciascun concorrente sulla piattaforma EmPULIA e, una volta aperta
la Busta Amministrativa, a verificare la completezza della documentazione ivi versata e la validità dei
certificati delle firme digitali.
Successivamente si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
La piattaforma EmPULIA garantisce il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato XI del Codice, in tema di
tutela del principio di segretezza delle offerte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLE BUSTE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, gli atti relativi all’offerta
economica sono custoditi dalla piattaforma telematica, che ne garantisce l’inaccessibilità e la non
alterazione.
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Successivamente, in seduta pubblica, il RUP, ovvero il seggio di gara, procederà all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte
al punto 17.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica, attraverso l’utilizzo del portale EmPULIA.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al punto 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 20.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dalla busta documentazione, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta documentazione;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le
specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto
la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque, si procede al calcolo di cui ai commi 2 o 2 bis dello stesso art. 97.
Il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad
escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un
termine massimo per il riscontro.
Pag. 29 a 33

AGER PUGLIA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODICO DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’INSEDIAMENTO SITO IN LOCALITÀ TORRETTA
ANTONACCI (GRAN GHETTO) PER LA DURATA DI 24 MESI - SAN SEVERO (FG)

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
sensi del seguente paragrafo 22.

21. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER EMERGENZA COVID-19
In considerazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 di cui ai Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché dei conseguenti provvedimenti
emanati dalla Giunta della Regione Puglia, si comunica quanto segue in merito alle modalità di
svolgimento delle sedute di gara.
Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, risultino immodificate le misure di
contenimento del contagio da Covid-19 così come disposte a livello nazionale e/o regionale, sarà
agevolato lo svolgimento delle sedute di gare “virtuali”.
Considerato che la piattaforma EmPULIA garantisce l’immodificabilità, integrità, tracciabilità ed
univocità dell’offerta inviata telematicamente (cfr. Consiglio di Stato sent. del 17.01.2019), nonché
l’identificabilità del suo autore, quali principi posti a fondamento della trasparenza dell’azione
amministrativa e della parità di trattamento degli operatori economici, si precisa che EmPULIA assicura:
•

l’inibizione dell’apertura delle buste fino alla data prevista negli atti di gara e, conseguentemente,
impostata a sistema;
• lo sblocco dell’avvio della seduta fino all’inserimento del presidente della commissione;
• la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale dei documenti,
nonché l’obbligatorietà del loro inserimento, se prevista dai documenti di gara e, conseguentemente,
impostata a sistema;
• la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle risposte,
mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il buon esito delle
stesse attraverso la funzione “info mail”;
• il calcolo automatizzato dell’eventuale anomalia e la graduatoria di aggiudicazione secondo i criteri
scelti precedentemente (massimo ribasso, offerta economicamente più vantaggiosa);
• la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei verbali, dei
provvedimenti di aggiudicazione, dei cv dei commissari..., ecc.
Tanto premesso si comunica che, in attesa che EmPULIA attivi specifiche funzionalità di interazione con
i partecipanti da remoto, attualmente non previste dallo stesso portale, la partecipazione c.d. “virtuale”
può essere garantita agli utenti utilizzando appositi software che permettono la condivisione da remoto
del desktop della postazione utilizzata dalla commissione di gara, quali ad. es., Microsoft Teams,
BitMeeting, Cisco webex, Google meet, Zoom, ecc, consentendo ai concorrenti di visionare, ascoltare e
partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (quali chat,
audio, video).
Pertanto, al fine di eseguire correttamente le fasi della seduta di gara da remoto, il RUP della presente
procedura, lì dove si rendesse necessario per le motivazioni di cui sopra, procederà a:
1. pubblicare un “Avviso”, utilizzando l’apposita funzione presente sul sistema EmPULIA, per
comunicare agli operatori economici partecipanti lo svolgimento della seduta virtuale, indicando gli
strumenti ed i software ritenuti più idonei;
2. inviare tempestivamente agli operatori economici tramite sistema, una comunicazione in ordine
all’esito di ciascuna seduta di gara.
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Nel ribadire che la procedura telematica garantisce la sicurezza della conservazione delle offerte e che
tutti i dati immessi nel sistema sono resi immodificabili, si precisa che il RUP potrà, altresì, condividere
con i partecipanti dati e informazioni attinenti alle varie fasi della procedura, inviando comunicazioni
includenti eventuali snapshot (“cattura dello schermo”), nonché report riepilogativi elaborati dalla
piattaforma medesima, sempre nel rispetto dei termini e delle modalità di pubblicazione, ovvero di
accesso agli atti, previsti dal Codice.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i
successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dello stesso ai sensi dell’art. 95, comma
12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice,
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati
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nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi
dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo
il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.a) della L. 120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.000,00#. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.
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24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE
PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI

SCHEMA di CONTRATTO
servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani
prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci
(gran ghetto) per la durata di 24 mesi - San Severo (FG)
(CIG: 88115912ED)
L’anno duemilaventuno del mese di
a) Il

Direttore

Generale,

:
Avv.

Gianfranco

Grandaliano,

C.F.

GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell’interesse dell’AGER, domiciliato per la
carica presso la sede dell’AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari,
di seguito COMMITTENTE;
dall’altra parte
b) ___________________legale
___________________,

rappresentante

avente

sede

legale

dell’operatore
in

economico

___________________,

____________________, partita IVA ________________, che in seguito per
brevità, sarà chiamato “contraente”;

in esecuzione della Determinazione n. ___ del ___________

Convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse
responsabilità professionali, il servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti
urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (gran ghetto) San Severo (FG), per la durata di 24 mesi e comunque fino all’esaurimento delle
risorse stanziate (CIG: 88115912ED).

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Il servizio di cui al precedente articolo affidato al contraente consisterà nel
posizionamento all’interno del campo, in un’area compatibile con le attività del campo
e nella quale si potranno effettuare agevolmente le manovre di carico e scarico con il
mezzo scarrabile che sarà all’uopo utilizzato dall’appaltatore, di un cassone metallico
aperto, a tenuta stagna, della capacità di 30mc, munito di una spondina ribaltabile e
richiudibile, su un lato lungo, per agevolare il conferimento, nel quale gli occupanti
del campo potranno conferire i rifiuti urbani prodotti quotidianamente. L’appaltatore
provvederà, a giorni alterni e cioè tre volte a settimana, a ritirare il cassone pieno,
sostituendolo con altro identico vuoto, e a trasportare i rifiuti ritirati presso l’impianto
TMB di Foggia gestito da AMIU Puglia, presso il quale AGER Puglia autorizzerà il
conferimento.
Il personale addetto alla raccolta dovrà di volta in volta, raggiunta l’area di stallo del
cassone:
•

scaricare il cassone vuoto da lasciare in sostituzione di quello pieno da ritirare ed
abbassarne la spondina ribaltabile, che deve essere munita di dispositivi di chiusura
adeguati e idonei all’uso con l’indicazione di divieto di manovra da parte dei non
addetti;

•

ritirare eventuali sacchi di rifiuti conferiti al suolo in adiacenza del cassone da
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ritirare, pure in violazione del regolamento del campo, che dovrà vietare
categoricamente tale pratica obbligando esclusivamente il conferimento all’interno
del cassone;
•

chiudere la spondina ribaltabile del cassone prima della presa con l’apposito mezzo
scarrabile e, a operazione terminata, chiudere la parte superiore del cassone con un
apposito telo avvolgibile situato dietro la cabina del mezzo ovvero chiudere
comunque la parte superiore del cassone con sistema analogo, per evitare il
trasporto eolico dei rifiuti durante il trasporto;

•

trasportare i rifiuti raccolti presso l’impianto TMB di Foggia gestito da AMIU
Puglia e conferirli per il trattamento presso lo stesso.

•

prima dell’avviamento del servizio, l’appaltatore provvederà a far effettuare analisi
di caratterizzazione dei rifiuti depositati nel cassone, da parte di laboratorio
autorizzato e qualificato, che dovranno essere esclusivamente di origine domestica
e/o assimilabili con l’esclusione di rifiuti speciali. A richiesta dell’impianto di
trattamento, l’appaltatore è tenuto a far svolgere ulteriori esami di caratterizzazione
sino ad un massimo di 4 nell’arco di 12 mesi con spese a suo carico;

•

l’appaltatore è tenuto a trasmettere preliminarmente un calendario illustrante i
giorni di ritiro ed un report settimanale del servizio svolto con le quantità raccolte
e conferite e tutte le notizie utili per la valutazione del servizio nonché eventuali
segnalazioni rilevanti e gli episodi che potrebbero o che hanno causato irregolarità
nell’esecuzione del servizio.

Il Servizio dovrà essere svolto con un autista addetto alla guida dell’autocarro
scarrabile ed un operatore raccoglitore aiutante di supporto a terra e con la dotazione
di:
•

almeno due cassoni metallici scarrabili a tenuta stagna da 30 mc intercambiabili ed
entrambi dotati di una spondina laterale su un lato lungo che dovrà agevolare le
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operazioni di conferimento;
•

un autocarro tre assi dotato di attrezzatura jolly lift per il caricamento di cassoni
scarrabili da 30 mc ed il loro ribaltamento in fase di scarico, il mezzo dovrà essere
certificato CE e dotato di rullo dietro cabina estensibile per la copertura del cassone
nelle fasi di trasporto.

Il contraente è considerato ed assume a tutti gli effetti la qualifica giuridica di
“produttore di rifiuti/detentore” ai sensi del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e, pertanto, resta
di sua competenza l’attribuzione del codice CER ai fini del trasporto e smaltimento
del rifiuto.
Il contraente si impegna, altresì, all’esecuzione del servizio alle condizioni ed ai
termini di cui al presente contratto, agli atti a questo allegati e da esso richiamati, alla
documentazione di gara e agli elaborati di progetto, nonché alle vigenti leggi regionali,
nazionali e comunitarie.
Le attività espletate dal contraente in virtù del presente contratto rimangono di
esclusiva responsabilità del contraente stesso. Nella fase di esecuzione del servizio,
qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente
segnalata alle Autorità competenti ed al Committente che si riserva la facoltà di
procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.
Il Contraente svolgerà il servizio in stretta collaborazione con l’Agenzia ed è obbligato
ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento
del pubblico interesse.
Su invito dell’Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la
verifica dell’andamento dell’esecuzione del servizio.

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente si impegna ad effettuare le attività di cui all’articolo precedente a
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concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 323.622,42# (euro
trecenttoventitremila seicentoventidue/42), per una durata contrattuale prevista pari a
circa 24 mesi dall’avvio dell’esecuzione.
L’Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente
convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla
ottimizzazione del risultato atteso.
Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente
eventuali

particolari

situazioni

che

dovessero

determinare

difformità

nell’espletamento dell’incarico.
La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o
parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo

complessivo

contrattuale

ammonta

ad

€

323.622,42#

(euro

trecenttoventitremila seicentoventidue/42) di cui:
a) € 321.118,24# (euro trecentoventunomila centodiciotto/24#) quale corrispettivo
per l’esecuzione del servizio;
b) ed € 2.504,18# (euro duemila cinquecentoquattro/18#) per oneri della sicurezza.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A., dovuta come per legge.
Il contratto è stipulato “in parte a corpo e in parte a misura” ai sensi dell’articolo 59,
comma 5-bis, del Codice dei contratti, per cui:
a) per la parte di servizi “a corpo”, l’importo complessivo dei relativi servizi resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità
di detti lavori;
b) per la parte di servizi “a misura”, si procederà all’applicazione alle quantità
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effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite del ribasso percentuale sui relativi
prezzi di computo metrico, fino a concorrenza delle risorse assegnate.
L’importo contrattuale è altresì comprensivo di tutto quanto occorrente all’esecuzione
di tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
le prestazioni completamente compiute e secondo le condizioni stabilite in tutti i
relativi atti ed elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara.
La contabilizzazione dei corrispettivi a misura sarà conforme alle disposizioni di legge
vigenti: sarà effettuata per come risultante dal registro di carico/scarico, con
presentazione della documentazione (FIR) concernente il servizio prestato, per
consentire al personale preposto il controllo e la verifica.
La contabilità dei servizi a corpo è effettuata secondo la quota percentuale eseguita
rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, in termini temporali di frazione di
anno.

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il compenso verrà così corrisposto:
a) il 20% dell’importo del contratto entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa costituzione di
apposita cauzione;
b) ogni tre mesi, in funzione dei quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti;
c) il saldo, all’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, non oltre il
novantesimo giorno dallo stesso.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo
del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
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I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura,
che dovrà essere emessa dopo il rilascio, a cura del responsabile del procedimento, di
apposito certificato di pagamento, attestante anche la regolarità dello svolgimento
dell’attività secondo la legge ed il contratto.
La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i
seguenti dati obbligatori:
*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G
*Impegno: determina nr ____ del ______
*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la
spesa non è rilevante ai fini IVA
*CIG ______________________

Art. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli
obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente
richiamati.
A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara:
-

che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti
sul

conto

corrente

dedicato

_________________________________________________________;
-

che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:

NOME E COGNOME

_______________________________

NATO IL

_______________________________

RESIDENTE A

_______________________________

CODICE FISCALE

_______________________________

NR. CARTA IDENTITA’

_______________________________
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Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente
contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 codice civile.

Art. 7 – SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
vigente D.Lgs. 50/2016, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalità previste dal Disciplinare di gara.

Art. 8 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.
Il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dopo che il
contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo
all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito
verbale firmato anche dall’impresa affidataria.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta per la sottoscrizione
del processo verbale suddetto, il direttore dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei servizi, l’aggiudicatario è escluso dalla
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partecipazione, in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 9 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio. In
caso di mancata esecuzione del servizio, si applicherà una penale calcolata in misura
giornaliera

pari

all'1

per

mille

dell'ammontare

netto

contrattuale,

fino,

complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, previa
contestazione fatta anche via PEC dal Responsabile unico del Procedimento. Le penali
saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del
maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi
carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l’Agenzia, il
Responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica al contraente
interessato, potrà procederà alla revoca del servizio affidato.
In tal caso, al contraente sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle prestazioni
svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione
appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione,
fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze di cui
sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di competenza
dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla
Stazione Appaltante, il contraente sarà tenuto a rimborsare all’Agenzia le spese
sostenute a tale titolo. È facoltà dell’Agenzia rescindere anticipatamente il contratto
in ogni momento quando il contraente contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di
legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del
procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli. La
rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
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purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata
dei contratti.

Art. 10 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L'Appaltatore, ha depositato presso l’Amministrazione:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
delle prestazioni.
Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del presente Contratto d'appalto
anche se non materialmente allegato.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo
danno.
Il contraente informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate al criterio «incident and injury free».

Art. 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PENALE
Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente D. Lgs. 159/2011 si dà atto che in data
___________ sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia le prescritte
Comunicazioni di cui all’art. 87 del suddetto D. Lgs. 159/2011 in capo al contraente.
Il contraente ha altresì dichiarato ai sensi del DPR 455/00, di non essere sottoposto
alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
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Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
del D.lgs. 50/2016 mediante _____________ numero ___________________ in data
_________________

rilasciata

dalla

società/dall'istituto

_______________________________ agenzia/filiale di _________________ per
l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento dell'importo del
presente contratto.
La detta cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali e sarà restituita al contraente, senza interessi, solo previo
accertamento che l’Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni
contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed
ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta
dell’Agenzia.

Art. 13 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla
liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via
amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della
competenza arbitrale.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
In caso d’uso, le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e
diritti di segreteria sono a totale carico del contraente.
Trovano applicazione, relativamente alle operazioni effettuate nei confronti delle
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Pubbliche Amministrazioni la cosiddetta scissione dei pagamenti di cui all’art. 1 –
commi 269, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della Legge n. 190/2014.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette
al meccanismo della scissione contabile, giusta art. 17/ter del DPR 633/1972, per cui
si richiede la registrazione in misura fissa.
Oltre a quanto specificato nel presente Contratto e nei relativi atti ed elaborati tecnicoamministrativi, la materia si intende regolata dal Codice Civile e da tutte le norme
comunitarie, nazionali e regionali in materia economico-finanziaria, tributaria, di
esecuzione di pubbliche forniture e servizi, ambiente, vincoli di ogni genere regolanti
l’esercizio delle attività e connessi previste nella esecuzione del presente Contratto,
comunque ad essa applicabili.
A tal fine, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara
di ben conoscere ed approvare tutte le clausole contenute nel presente Contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.
IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
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ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione

All’AGER
Via delle Magnolie 6/8
70026 Modugno(BA)

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio periodico di
Rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta
Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - San Severo (FG) (CIG 88115912ED)

Io sottoscritt __ __________________________________________________________________
nat______ il ______________________;
a ____________________________________________________________________ (Prov. __________);
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________;
residente in: ____________________________________________________________ (Prov. __________);
nella mia qualità di ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ e Partita I.V.A. ____________________________;
avente sede legale in ____________________________ via/Piazza _________________________ n.__
tel. _____________________________________; fax ____________________________________;
e-mail: ___________________________; PEC: __________________________________________

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresento, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli articoli
46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDO
A Codesta Amministrazione di poter partecipare alla gara in oggetto in qualità di:
□ (soggetto art. 45-comma 2, lettera a) IMPRESA INDIVIDUALE (anche artigiana), SOCIETA’
COMMERCIALE (sas, snc, altre Società) o SOCIETA’ COOPERATIVA;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera b) CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE (ai sensi della Legge
422/2009 o D. Lgs del Capo di Stato provvisorio n. 1577/1947) ovvero come CONSORZIO tra IMPRESE
ARTIGIANE (ai sensi della Legge n. 443/1985);
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera c) CONSORZIO STABILE, costituito anche in forma di Società
Consortile (ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile), tra imprenditori individuali, anche artigiani, Società
Commerciali, Società Cooperative di Produzione e Lavoro;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera d) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO da costituirsi tra soggetti di
1
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cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione
sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera d) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO già costituito tra soggetti di
cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione
sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;
a tal fine si allega il relativo Atto costitutivo di cui all’art. 48-comma 13 del D. Lgs. 50/2016;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera e) CONSORZIO ORDINARIO di cui all’art. 2602 del Codice Civile da
costituirsi tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti
imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera e) CONSORZIO ORDINARIO di cui all’art. 2602 del Codice Civile già
costituito tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti
imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;
e di allegare il relativo Atto costitutivo di cui all’art. 48-comma 13 del D. Lgs. 50/2016;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2009 n. 33;
indicare le imprese per le quali concorre (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi ai
sensi dell’art. 3-comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge
29/07/2009 n. 33; indicare le imprese per le quali concorre (indicare ragione sociale, sede legale, Partita
2

ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione

Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete di imprese sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti; indicare le imprese per le
quali concorre (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… ;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera g) soggetto che ha stipulato o che deve stipulare contratto di GRUPPO
EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) ai sensi del D. Lgs 240/1991 fra le seguenti imprese
(indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…; (allegare il Contratto GEIE, oppure il Mandato Collettivo, oppure
l’Atto di impegno a costituire il GEIE)
□ (soggetto art. 45-comme 1) operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito conformemente
alla legislazione vigente nel rispettivo Paese ed allegare la relativa documentazione comprovante la tipologia
del concorrente:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. .

______________________ _______________
(luogo)

(data)

TIMBRO E FIRMA PER OGNI SOTTOSCRITTORE
________________________________________
________________________________________

Si allega:
a)

copia conforme all’originale della procura (se il firmatario è un procuratore)
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All’AGER
Via delle Magnolie 6/8
70026 Modugno (BA)
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio periodico di
Rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta
Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - San Severo (FG) (CIG 88115912ED)

Io sottoscritt __ __________________________________________________________________
nat______ il ______________________;
a ____________________________________________________________________ (Prov. __________);
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________;
residente in: ____________________________________________________________ (Prov. __________);
nella mia qualità di ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ e Partita I.V.A. ____________________________;
avente sede legale in ____________________________ via/Piazza _________________________ n.__
tel. _____________________________________; fax ____________________________________;
e-mail: ___________________________; PEC: __________________________________________

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresento, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli articoli
46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARO:
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi):

A)

□ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. b) - c) –

c-bis) – c-ter) – c-quater e lett. f-bis) e f-ter), del Codice, in quanto non riportate nel DGUE;
B)

□

di essere è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e

Artigianato di ……………………………………………………..……………, numero di iscrizione …………………………….., data
di iscrizione

…………………………….……………………….………..,

REA numero

…………………………………..,

Attività Economica ………………………………………….……………, forma giuridica:

□ impresa individuale;
□ Società in nome collettivo;
1
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□ Società in accomandita semplice;
□ Società per azione;
□ Società in accomandita per azioni;
□ Società a responsabilità limitata;
□ Società cooperativa;
□ Società cooperativa a responsabilità limitata;
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
□ Consorzio fra imprese artigiane;
□ Consorzio di cui agli artt. 2612 e seg. del Codice Civile;
□ Consorzio Stabile.
C)

i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:

Nome e
Cognome

Data e Luogo di
nascita

Codice fiscale

Comune di
residenza

Carica ricoperta

[inserire le ulteriori informazioni richieste]
oppure

la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: ……………………………………………………..……………;
D)

□

di essere in possesso della certificazione di qualità per l’erogazione dei servizi oggetto del presente

appalto conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001/2008, in corso di validità, rilasciata da:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

il ……………………………………………., avente scadenza il ………………………………………………………….., per attività di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………,

in corso di validità, così come risulta dalla relativa certificazione

allegata alla documentazione di gara;
E)

□

di essere in possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della

procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciato da:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

il ……………………………………………., avente scadenza il ………………………………………………………….., per attività di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………,

in corso di validità, così come risulta dalla relativa certificazione

allegata alla documentazione di gara;
F)

□ che, fatto salvo quanto già previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni legislative in

merito, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura e
richiamati nel Disciplinare di gara;
G)

□ di

essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..
oppure

□ di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia
di ………………..;
H)

□ di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile

2006, n. 152 e s.m.i. nelle seguenti categorie e classi:

I)

1.

CATEGORIA: ……….

CLASSE: …………

2.

CATEGORIA: ……….

CLASSE: …………

3.

CATEGORIA: ……….

CLASSE: …………

4.

CATEGORIA: ……….

CLASSE: …………

□ il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati

all’effettuazione delle prestazioni contrattuali. I mezzi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme
in materia, regolarmente autorizzate e collaudate per tale uso dagli Enti competenti. Gli stessi mezzi
dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modifiche;
J)

□

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto

conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
K)

□

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara;
L)

□ (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
3
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forme di legge;
M)

i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
N)

□

che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
O)

□ che a carico dei familiari maggiorenni conviventi propri e dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 (ai sensi

dell’art. 85 – comma 3 del vigente D. Lgs. 159/2011, riportare le generalità complete dei familiari conviventi)
…………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

non è/sono pendente/i procedimento/i per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
P)
1)

che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando relativo alla procedura in oggetto:

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di Direttore Tecnico, così come individuati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure

2)

□ sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di Direttore Tecnico, così come individuati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come
di seguito individuati:
 cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a

il

__________________________________________________,
___________________________________,

Prov.

_________,

___________________,

Codice Fiscale:

residente

in

__________________________________,

carica _____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________;
 cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a

il

__________________________________________________,
___________________________________,

Prov.

_________,

___________________,

Codice Fiscale:

residente

in

__________________________________,

carica _____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________;
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla propria carica ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice
di Procedura Penale, per i reati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
oppure
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3)

□

che

nei

confronti

dei

seguenti

soggetti

cessati

dalla

propria

carica

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata mediante:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……..

e

che

nei

confronti

dei

seguenti

soggetti

cessati

dalla

propria

carica

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata mediante:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

(La dichiarazione di cui alla lettera I/2) ed I/3), sono rese, per diretta conoscenza del Legale Rappresentante dell’operatore
economico concorrente, ai sensi dell’art. 47 – comma 2 del DPR 445/2000, ovvero direttamente dai soggetti medesimi)

Q)

□ di essere consapevole che ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti non dovesse

risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la sussistenza di cause ostative, si
procederà all’immediata esclusione dalla procedura e/o alla revoca dell’affidamento, qualora intervenuto ed
alla applicazione delle sanzioni previste per legge;
R)

□ di impegnarsi, pertanto, a presentare, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a comprova

della sussistenza dei prescritti requisiti solo dichiarati in sede di presentazione della richiesta di partecipazione;
S)

□

di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla esecuzione delle

prestazioni oggetto dell’appalto di cui si tratta, sollevando, nel contempo, l’Agenzia ed il proprio personale
preposto;
T)

□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

ovvero

□

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata e delle spiegazioni che saranno
5
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eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
U)

□ di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto del

presente appalto e di aver valutato, e di averne preso piena cognizione, tutte le circostanze e le condizioni
contrattuali che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali;
V)

□

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza
dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
W)

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.
d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Lì ________________________

Timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante
___________________________________________
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All’AGER
Via delle Magnolie 6/8
70026 Modugno(BA)

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio periodico di
Rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta
Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - San Severo (FG) (CIG 88115912ED)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..……………………
nato/a ……………………………………………………………………., Prov. di …………………………;
il ..……………………; residente a ……………………………………………………………… - Prov. di
…………; avente Codice Fiscale n. ………………………………….……………………………………………..…;
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………….……
dell’operatore economico………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………..………………………, Prov. ……………………….;
CAP: ………………; alla via ………………………-------.……………………………………, n. ………;
avente Codice Fiscale n. …………………………………… e Partita IVA n. ………………………………
telefono n. ……………………………………………………….; Fax n. …………………………………..;
PEC: ………………………………………………………; e-mail: ……………………………………….;
E
(eventualmente in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di Consorzio di Società di
Professionisti/Società di Ingegneria)
1)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………

nato/a ……………………………………………………………………., Prov. di …………………………;
il ..……………………; residente a ……………………………………………………………… - Prov. di
…………; avente Codice Fiscale n. ………………………………….……………………………………………..…;
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………….……
dell’operatore economico………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………..………………………, Prov. ……………………….;
CAP: ………………; alla via ………………………-------.……………………………………, n. ………;
avente Codice Fiscale n. …………………………………… e Partita IVA n. ………………………………
telefono n. ……………………………………………………….; Fax n. …………………………………..;
PEC:

………………………………………………………; e-mail: ……………………………………….;

designata Mandante;
2)

Il sottoscritto …………………………………………………………………..……………………

nato/a ……………………………………………………………………., Prov. di …………………………;
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il ..……………………; residente a ……………………………………………………………… - Prov. di
…………; avente Codice Fiscale n. ………………………………….……………………………………………..…;
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………….……
dell’operatore economico………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………..………………………, Prov. ……………………….;
CAP: ………………; alla via ………………………-------.……………………………………, n. ………;
avente Codice Fiscale n. …………………………………… e Partita IVA n. ………………………………
telefono n. ……………………………………………………….; Fax n. …………………………………..;
PEC: ………………………………………………………; e-mail: ……………………………………….;
designata Mandante;
OFFRE/OFFRONO

a) il ribasso unico percentuale, unico ed incondizionato, del _____________ (in cifre) diconsi ___________
(in lettere) da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto dell'IVA, nonché degli oneri per la
sicurezza

E CONTESTUALMENTE DICHIARA/DICHIARANO QUANTO SEGUE
b) che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/16 è il seguente:
Euro _____________ (indicazione in cifre)
Euro ______________________________________________(indicazione in lettere)

c) che l'importo dei propri costi della manodopera - di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 - è il
seguente:
Euro _____________ (indicazione in cifre)
Euro ______________________________________________(indicazione in lettere)

Data e Luogo________________________
____________________________
(timbro e firma )

N.B. in caso di costituenda RTP/consorzio l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti
i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio.
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