CITTÀ DI MOTTOLA
(Provincia di Taranto)

SETTORE TECNICO – AREA 2^
P.zza XX Settembre Telefono 099/8866927
Email: urbanistica@comune.mottola.ta.it - Fax 099/8867560 (C.A.P. 74017)

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN
AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE, DA AFFIDARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI
COTTIMO FIDUCIARIO.
CIG
Z65189BED2
Z44189CA84

CUP

OGGETTO
RUP
LOTTO 1°: ex Mattatoio Comunale
Ing. Paolo Magrini
LOTTO 2°: Strada di collegamento ex ss. Ing. Paolo Magrini
100 per Palagiano

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA AL NETTO DELL’IVA (10%):
• Lotto 1°: € _26.280,06 DI CUI € 1.488,47 RELATIVI AGLI ONERI PER LA SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO.
• Lotto 2°: € _21.143,89 DI CUI € 1.235,91 RELATIVI AGLI ONERI PER LA SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO.
•
DISCIPLINARE DI PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
ABBANDONATI IN AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 lett.a DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.

1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Mottola – Provincia di Taranto – Piazza XX Settembre, 74017 - Partita IVA 00243880739 Tel.
0998866927
–
email:
urbanistica@comune.mottola.ta.it
sito
internet:
http://www.comune.mottola.ta.it - Ufficio assegnatario del procedimento: Ufficio Urbanistica, Telefono
099/8866927 - Fax 099/.
Referenti: Ing. Paolo Magrini e-mail urbanistica@comune.mottola.ta.it – Funzionario Responsabile:
Ing. Paolo Magrini.
La documentazione, le informazioni e la modulistica concernenti, la procedura indetta sono verificabili
sul sito internet del comune - www.comune.mottola.ta.it – e sono disponibili per la consultazione e per
poterli scaricare per le finalità connesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cottimo
fiduciario, indetta l’amministrazione aggiudicatrice.
2. OGGETTO DELL’APPALTO:

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE DI
PROPRIETA’ COMUNALE, così come analiticamente evidenziato nell’art. 1 del Capitolato Speciale di

Appalto.
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite, oltre che nel
presente documento:
- nella lettera di invito;
- nel capitolato speciale d’appalto.
L’importo dei lavori può essere aumentato fino al massimo del 5% dell’importo a base di gara, per
effetto di eventuali ulteriori interventi richiesti in extra dall’amministrazione comunale e non
contemplati nella presente procedura.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che
siano iscritti :
- nel Registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al servizio oggetto del presente appalto
presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
- all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs.152/2006, per categoria e classi di cui
all’art.8 del D.Lgs.99/99.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lettera m) dell’art. 80 del Codice dei contratti, è fatto divieto di
partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il RUP
escluderà i concorrenti le cui offerte, in conformità a univoci elementi, siano imputabili ad unico centro
decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto
aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della stessa, o dopo l’affidamento del contratto, si
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali,
ovvero la revoca in danno dell’affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
Ogni Impresa concorrente potrà risultare aggiudicataria di un solo lotto; in caso di offerta
risultata più alta in entrambe le gare per una stessa impresa , il criterio è quello dettato al punto
12 del presente disciplinare.
4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
L’appalto avrà durata di mesi 2 con decorrenza entro gg.10 dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva.
Alla scadenza il contratto, salvo proroghe concesse dalla stazione appaltante, si intende risolto senza
necessità di formale disdetta tra le parti.
6. IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:
Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è :
• Lotto 1°: € _26.280,06 DI CUI € 1.488,47 RELATIVI AGLI ONERI PER LA SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO.
• Lotto 2°: € _21.143,89 DI CUI € 1.235,91 RELATIVI AGLI ONERI PER LA SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO.
Il servizio è finanziato con parte fondi di bilancio comunale, e parte con fondi regionali. I pagamenti
delle fatture saranno effettuati in conformità alle previsioni contenute nell'art. 16 del Capitolato speciale.
7. SOPRALLUOGO DEI SITI:
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, le imprese concorrenti devono prendere visione presso
l’Ufficio Urbanistica del Comune, durante l’orario di apertura al pubblico, della documentazione

riguardante i vari siti oggetto di appalto. A conclusione della presa visione, sarà rilasciato apposito
certificato di presa visione, che dovrà essere inserito all’interno della documentazione amministrativa.
La presa visione potrà essere compiuta dai rappresentanti delle Imprese concorrenti o da un loro
delegato. La mancata allegazione di detto certificato costituisce causa di esclusione della ditta offerente.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A) Requisiti generali.
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata imprese sia singole che
temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché non si trovino in alcuna delle
situazioni che ne precludono la partecipazione ovvero nell’ipotesi di insussistenza di provvedimenti
ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui alla declaratoria contenuta in art. 84 D.Leg.vo n.
50/2016 già all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), mbis), m- ter), m- quater) e
comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
B) Requisiti di capacità finanziaria ed economica:
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata imprese sia singole che
temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di:
1. fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore a
€ 78.840,18 pari ad 3 volte del maggiore importo tra le due gare , al netto dell’IVA; la presente
consente di qualificare l’effettiva attività dell’impresa nell’ultimo triennio;
2. fatturato in SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
ABBANDONATI realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore a €
39.420,09 pari ad 1,5 volte del maggiore importo tra le due gare, al netto dell’IVA; la presente consente
di qualificare l’effettiva attività dell’impresa nel settore del recupero e smaltimento rifiuti nell’ultimo
triennio;
3. almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1°
settembre 1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa;
Tali requisiti vengono richiesti a garanzia della solidità dell’impresa.
C) Requisiti di capacità tecnica:
Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai
sensi della normativa vigente, purché dimostrino di:
1. di avere un numero di operatori almeno uguale a quello necessario per il funzionamento del servizio
oggetto di appalto (maggiore o uguale a 3);
2. essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio, tali da
garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO:
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 – minor
ribasso - e s.m.i. , a favore del massimo ribasso (tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita' e'
garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo), anche in
presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte
dell’Amministrazione, fermo restando che in caso di migliore offerta economica prodotta dalla stessa
Impresa, si procederà in conformità a quanto stabilito al punto 12 del presente disciplinare. La
valutazione delle offerte avverrà, da parte del RUP, coadiuvato da n.2 tecnici interni
all’Amministrazione.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I concorrenti interessati dovranno far pervenire all'indirizzo: Comune di Mottola – Provincia di Taranto
– Piazza XX Settembre, 74017 Ufficio Urbanistica, a mezzo servizio postale o di agenzia di recapito
autorizzata o mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo, un plico contenente l'offerta. Detto
plico dovrà essere sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà pervenire al
protocollo comunale, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 29.02.2016; sul plico dovrà essere
chiaramente leggibile, la dicitura per la partecipazione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per

l’appalto del “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE
DI PROPRIETA’ COMUNALE”, del Comune di Mottola, nonché il nominativo del soggetto mittente o, nel
caso di consorzio o raggruppamento, i nominativi di tutte le imprese riunite, evidenziando altresì la
mandataria.
Offerta e documentazioni dovranno essere redatte in lingua italiana.
L'apertura dei plichi pervenuti inizierà con inizio dal giorno 01.03.2016 alle ore 9,30 presso la Sede
Comunale - anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.
La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di anticipare e/o posticipare l’orario dell’apertura
e/o di prorogarne la data, senza necessità di preventivo avviso ai concorrenti e senza che i concorrenti
abbiano nulla a pretendere allorché ciò sia richiesto da inderogabili esigenze organizzative.
Potranno assistere all'apertura dei plichi i Titolari o i Legali Rappresentanti dei soggetti partecipanti,
ovvero loro delegati muniti di apposita delega scritta.
All’interno del plico dovranno essere contenute numero tre buste sigillate con nastro adesivo o altro
mezzo idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura con il seguente contenuto:
A) una busta contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, di
cui al successivo art. 11, a sua volta chiusa, adeguatamente sigillata con nastro adesivo o altro mezzo
idoneo a garantirne l’integrità e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
denominazione del concorrente, l’oggetto della gara e la dicitura “A - documentazione”;
B) una busta contenente l’offerta economica, a sua volta chiusa, adeguatamente sigillata con nastro
adesivo o altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno la denominazione del concorrente, l’oggetto della gara e la dicitura “B - offerta economica
LOTTO 1°: ex Mattatoio Comunale” ;
C) una busta contenente l’offerta economica, a sua volta chiusa, adeguatamente sigillata con nastro
adesivo o altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno la denominazione del concorrente, l’oggetto della gara e la dicitura “C - offerta economica
LOTTO 2°: Strada di collegamento ex ss. 100 per Palagiano”
.
ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE
Nella busta “A - documentazione”, predisposta secondo le indicazioni sopra fornite, dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A) Dichiarazione di possesso dei requisiti generali:
B) Dichiarazione del legale rappresentante secondo quanto di cui al capoverso a) - punto 1 di pag. 8 e capoverso b) punto 1 di pagina 9, del
seguente disciplinare
C) Dichiarazione di possesso dei requisiti capacità finanziaria ed economica – redatta sul modulo allegato E):
D) Dichiarazione di possesso dei requisiti capacità tecnica– redatta sul modulo allegato E1):
E) Cauzione provvisoria di importo pari a € 351,32 per il LOTTO N.1 ed €. 278,88 per il LOTTO n.2
F) Attestazione in originale della Stazione Appaltante – redatta sul modulo allegato G):
G) Almeno una referenza bancaria

A) Dichiarazione di possesso dei requisiti generali:
Dichiarazione sottoscritta dal Titolare o del Legale Rappresentante della ditta ai sensi del Testo Unico
“in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445 presentata
unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, così
come previsto dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del predetto
Testo Unico recante il riferimento all’oggetto della presente gara d’appalto, con la quale l’impresa
attesti, sotto pena di esclusione:
- di aver preso visione delle disposizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel
capitolato speciale d’appalto, nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze accettandole
senza riserve ed assumendone tutti gli oneri;
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi, sull'esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato
lo stesso servizio realizzabile ed il prezzo posto a base d’asta nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire il ribasso offerto;
- di impegnarsi ad effettuare l’erogazione del servizio così come disciplinato nel capitolato speciale
d’appalto, nel disciplinare di gara e nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/90;

- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii., e di in ogni altra normativa regolante la materia;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi degli artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto,
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero in alternativa:
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero in alternativa:
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ma di aver
formulato l'offerta autonomamente.
- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile
2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del
25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esercizio della propria attività professionale
relativamente ai servizi affidati da codesta stazione appaltante;
- di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti tali da determinare
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5 lett.g) del D. Lgs. n.50/2016 nell’anno
antecedente la data di invio delle presente lettera di invito a procedura negoziata;
- di non aver commesso nessun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell'esercizio della
propria attività professionale;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nel servizio in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68/99. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa (ad esempio “per occupazione di un
numero di disabili inferiore a 15”), pena l’esclusione dalla presente gara così come espressamente
previsto dall’art. 17 della legge n. 68/99;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 e s.m.i.
Nell’eventualità occorrerà altresì specificare di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui
alla legge n. 383 del 2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
- l’inesistenza, a carico del concorrente di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli
obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali secondo le disposizioni di legge italiana o del paese
di provenienza;
- l’inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli
obblighi relativi al pagamento di tasse ed imposte secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
- l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza
ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 90,
comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale inerenti l’attività oggetto
dell’impresa e dell’appalto;

- di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli
obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell' offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà il servizio
oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e
le procedure previste dalla legislazione in materia;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e segg. del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
A1)
a) per le imprese individuali:
Dichiarazione relativa, sempre a pena di esclusione:
- all’assenza di sentenze passate in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
- all’assenza di sentenze di condanna con il beneficio della non menzione (con indicazione analitica
delle stesse in caso di sussistenza a mezzo di apposita ed autonoma dichiarazione) ovvero di irrogazione
di pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni
di sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
- all’assenza di carichi pendenti (personali ovvero per estensione nei propri confronti delle misure di
prevenzione irrogate – negli ultimi cinque anni- ad un proprio convivente) relativi a procedimenti per l’
applicazione delle misure di prevenzione previste dall’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e seguenti della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni;
- all’assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa all’uopo prevista in ordine alle quali, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, di presentazione di denuncia dei fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (secondo cui “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
legittima difesa” con indicazione analitica della ricorrenza di una delle predette circostanze in caso di
sussistenza a mezzo di apposita ed autonoma dichiarazione);
1. dichiarazioni relative al Titolare della ditta ed al/ai direttore/i tecnico/i qualora questi sia
persona diversa dal titolare;
Ai sensi dell’art. 84 D.Leg.vo n. 50/2016 già art. 38, comma 1, lett. a,b,c) del D.Lgs n. 163/2006, tali
dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti (siano essi legali rappresentanti che direttori
tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito a procedura
negoziata di cottimo fiduciario, qualora l'impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell’incarico e/o licenziamento, azione di
responsabilità etc.); l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
- Dichiarazione attestante che a carico della ditta:
1. risulta l’inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
2. non risultino in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o decreti negli ultimi cinque anni;
3. non risultino presentati ricorsi e/o istanze di fallimento negli ultimi due anni.

- Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato competente, di data non anteriore a sei mesi da quella della gara,
resa dal Titolare o dal Legale Rappresentante della ditta offerente, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 46, comma 1 e 38, comma 3 del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa”
approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dalla quale risulti:
1. il numero di iscrizione nel registro;
2. i nominativi e le date di nascita di titolari, dei soci, dei soci accomandatari, delle persone designate a
rappresentare ed impegnare legalmente l’ Impresa, dei direttori tecnici;
3. che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento, o che non abbia presentato domanda
di concordato.
b) per le società commerciali, cooperative e/o loro consorzi:
Dichiarazione relativa, sempre a pena di esclusione:
- all’assenza di sentenze passate in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
- all’assenza di sentenze con il beneficio della non menzione (con indicazione analitica delle stesse in
caso di sussistenza a mezzo di apposita ed autonoma dichiarazione) ovvero di irrogazione di pene
patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni di
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
- all’assenza di carichi pendenti (personali ovvero per estensione nei propri confronti delle misure di
prevenzione irrogate – negli ultimi cinque anni- ad un proprio convivente) relativi a procedimenti per l’
applicazione delle misure di prevenzione previste dall’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e seguenti della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni;
- all’assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa all’uopo prevista in ordine alle quali, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, di presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Non
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa” con indicazione
analitica della ricorrenza di una delle predette circostanze in caso di sussistenza a mezzo di apposita ed
autonoma dichiarazione);
1. dichiarazioni riferite al direttore/i tecnico/i e a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, al
direttore/i tecnico/i e a tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, al
direttore/i tecnico/i ed agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ovvero al socio unico,
ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società
e/o consorzi.
Ai sensi art. 84 D.Leg.vo n. 50/2016 già art. 38, comma 1, lett. a,b,c) del D.Lgs. n. 163/2006, tali
dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti (siano essi legali rappresentanti che direttori
tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito a procedura
negoziata di cottimo fiduciario, qualora l'impresa non dimostri la completa e effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell’incarico e/o licenziamento, azione di
responsabilità etc); l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Dichiarazione attestante che a carico della società, della cooperativa e/o loro consorzi:
1. risulta l’inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
2. non figurino in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o decreti negli ultimi cinque anni.
3. non risultino presentati ricorsi od istanze di fallimento negli ultimi due anni.
- Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato competente, dalla quale risulti:

1. il numero di iscrizione nel registro;
2. i nominativi e le date di nascita di titolari, dei soci, dei soci accomandatari, delle persone designate a
rappresentare ed impegnare legalmente l’ Impresa, dei direttori tecnici;
3. che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento, o che non abbia presentato domanda
di concordato.
b) bis per le imprese individuali, società commerciali, cooperative e/o loro consorzi:
- Nel caso di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti e/o Direttori Tecnici rivestono cariche con
poteri di rappresentanza ovvero di direzione tecnica in altre imprese, dovrà essere dichiarato, a pena di
esclusione, l’elenco delle altre imprese in cui i Legali Rappresentanti e/o Direttori Tecnici rivestono
cariche con poteri di rappresentanza ovvero di direzione tecnica, indicandone per ciascuna l’esatta
ragione sociale;
- Nel caso di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti o dei Direttori Tecnici riveste cariche con
poteri di rappresentanza o di direzione tecnica in altre imprese dovrà essere testualmente dichiarato, a
pena di esclusione, quanto segue: “Si dichiara che nessuno dei Legali Rappresentanti o dei Direttori
Tecnici di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza o di direzione tecnica in altre
imprese”.
c) per le associazioni di imprese:
Scrittura privata resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 8, 14, 15 e 16 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. dalla quale risulti:
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'impresa capogruppo da parte delle
imprese riunite (la procura relativa deve essere conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa
capogruppo);
- l'inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mancanti, della rappresentanza esclusiva, anche
processuale, nei confronti della Stazione Appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto in merito allo stesso;
- specificare le parti del servizio che saranno effettuate dai singoli concorrenti.
Si sottolinea che in ogni caso l’impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica,
nonché finanziaria ed economica in misura maggioritaria (60%). Il citato requisito è richiesto a pena
di esclusione del raggruppamento.
L'impresa capogruppo dovrà altresì presentare, per sé e per ognuna delle imprese associate, tutte le
documentazioni di cui al presente art.. 11, con la sola esclusione, relativamente alle imprese mandanti,
della cauzione di cui al successivo punto D), della attestazione di cui al punto E). Alle associazioni
temporanee di imprese ed ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 92, del D.P.R. n. 207/2010.
d) per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.L.gs 163/06:
l’iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n.220);
e) per le imprese artigiane: l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane con fascia di classificazione
B fino a € 206.582,76 ai sensi della Legge 82/94 e del Decreto Ministeriale 274/97;
B) Dichiarazione di possesso dei requisiti capacità finanziaria ed economica – redatta sul modulo
allegato E):
Dichiarazione sottoscritta dal Titolare o del Legale Rappresentante della ditta ai sensi del Testo Unico
“in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445 presentata
unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, così
come previsto dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del predetto
Testo Unico recante il riferimento all’oggetto della presente gara d’appalto, con la quale l’impresa
attesti, sotto pena di esclusione:
- di aver realizzato fatturato globale nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non
inferiore a € 55.859,62 al netto dell’IVA ;
- di aver realizzato un fatturato in SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI ABBANDONATI realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non
inferiore a € 27.929,81 al netto dell’IVA.

Per l’ipotesi di avvalimento – (articolo 89 D.Lgs. 50/2016): Il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi degli omologhi requisiti
di altro soggetto.
A tali fini il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria a
pena di esclusione:
a) una sua dichiarazione (verificabile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016) attestante l’avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione analitica circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 in forma di dichiarazione analitica;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 150/2016 e s.m.i.;
f) il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi (in materia di normativa antimafia) previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo
Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
s.m.i., la documentazione richiesta ai precedenti punti A) e B) può essere sostituita dalla
produzione di una serie di moduli, quali quelli allegati al presente disciplinare di gara,
correttamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti, in maniera leggibile, dal Titolare o dal
Legale Rappresentante della ditta offerente. L’omissione delle informazioni richieste, l’errata
compilazione dei citati moduli nonché l’assenza della firma autenticata o della firma corredata
della fotocopia di valido documento della persona titolata costituisce motivo di esclusione dalla
gara.
C) Cauzione provvisoria di importo pari a € 525,60 per il LOTTO N.1 ed €. 422,88 per il LOTTO
N.2 pari al 2% degli importi complessivi presunti degli appalti, resa ai sensi e per gli effetti dell’art.93
del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. Nel caso di A.T.I. costituita la cauzione, prestata a mezzo polizza bancaria
o assicurativa, dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti
mentre nel caso di A.T.I. costituenda la cauzione, prestata a mezzo polizza bancaria o assicurativa,
dovrà essere intestata a tutte le imprese interessate anche se sottoscritta dalla sola mandataria. Nel caso
di avvalimento la cauzione provvisoria, prestata a mezzo polizza bancaria o assicurativa, dovrà
essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese interessate (ovvero sia alla impresa che
fornisce avvalimento che a quella che fruisce dell’avvalimento) anche se sottoscritta dalla sola
impresa che beneficia di avvalimento e ciò a pena di esclusione dalla gara.
Essa potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, con versamento in contanti o titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria del Comune di
Mottola o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti ovvero
mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Sono accettate garanzie fideiussorie prestate esclusivamente da:
1. soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del titolo II del D.Lgs. 01.09.93 n. 385;

2. imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’ISVAP e iscritte nel relativo
elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3. intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/93.
Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere
documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo
385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzato - in conformità ai disposti del DPR 115/2004 - dal Ministero del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli presso banche, compagnie di
assicurazione ed intermediari finanziari al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria
nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di
assicurazione e l’intermediario finanziario.
La fideiussione dovrà altresì prevedere:
- una validità per almeno 180 giorni a far data dal giorno dell’apertura delle buste dei documenti;
- l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata di altri centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione; l’impegno del fideiussore, con validità fino a 180 giorni dalla data
dall’esperimento della gara, a rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione
definitiva, di cui all' art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e
senza possibilità di porre eccezioni di sorta in ordine al pagamento (ad es. per mancato pagamento del
premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione).
La predetta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile al
soggetto aggiudicatario salvo la facoltà del Comune di Mottola di richiedere la corresponsione del
maggiore danno subito.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole volte a porre oneri di qualunque
tipo a carico di questa stazione appaltante. La documentazione di cui al presente punto dovrà essere
unica indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
La costituzione di un deposito cauzionale difforme dalle modalità e/o clausole sopra indicate comporta
l’esclusione dalla gara.
Si precisa altresì che in caso di A.T.I. l’importo della garanzia (e del suo eventuale rinnovo) è ridotto del
50% solo se tutti gli operatori economici sono in grado di presentare - nei modi prescritti dalla legge - la
certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001/2000.
Per fruire di tale beneficio, gli operatori economici segnalano, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.
E) Attestazione in originale della Stazione Appaltante – redatta sul modulo allegato G):
che il soggetto offerente ha preso visione degli atti ed elaborati inerenti la gara, ha preso conoscenza di
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.
Tale attestazione verrà rilasciata al titolare o legale Rappresentante, al/ai direttori tecnici, al
procuratore speciale od altro soggetto munito di apposita delega, con la precisazione che il
delegato potrà rappresentare una e una sola impresa.
F) Almeno una referenza bancaria (art. 93 del D. Lsg. n. 50/2016 e s.m.i.) attestante la capacità
finanziaria ed economica del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o
consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, la referenza deve essere prodotta da ciascun soggetto
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio occasionale.
G) Dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità, sul modello F) allegato, disponibile sul sito del
comune.
Nella “Busta B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione: apposita dichiarazione in competente bollo (la mancata osservanza delle norme sull’imposta
di bollo può determinare la segnalazione al competente Ufficio delle Imposte Dirette), redatta conformemente al
modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello D) – disponibile sul profilo di

committente__________________________________- - sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o
dal Procuratore, contenente:
a) L’indicazione del massimo ribasso percentuale da applicarsi all’Elenco Prezzi posto a base di gara, che si
offre per la completa e regolare esecuzione del SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE (Appalti rispettivamente n. ______ CIG:_________);
b) L’espresso impegno a mantenere vincolata la propria Offerta Economica per almeno 180 giorni (centottanta)
dal temine ultimo fissato per la presentazione delle offerte e di ritenere la stessa offerta, così come formulata,
remunerativa e compensativa a fronte delle complessive prestazioni da prestarsi;
c) L’espressa dichiarazione che, nella formulazione dell’Offerta Economica, si è tenuto conto degli obblighi
derivanti dall’applicazione del vigente C.C.N.L. applicabile alla fattispecie.
Il ribasso percentuale di cui al precedente punto a) deve essere espresso così in cifre come in lettere e deve esser
indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.
Pena la non ammissione alla gara, il detto modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto in ciascun
foglio per esteso dal Titolare o Legale Rappresentante della impresa concorrente.
Nella “Busta B” non devono essere inseriti altri documenti a pena di esclusione dalla gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48– comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., la dichiarazione riportante l’Offerta
Economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere debitamente sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il Consorzio Ordinario di concorrenti. La dichiarazione deve altresì
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Ai fini dell’aggiudicazione viene considerato il ribasso percentuale più vantaggioso per l’Amministrazione, salvo
quanto sancito in articolo 12 del presente disciplinare.

Nella busta “B e C - offerta economica” redatta sul modulo allegato F): predisposta secondo le
indicazioni sopra fornite, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta,
regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, formulata mediante indicazione del ribasso, espresso in cifre e
lettere, offerto sull’importo posto a base di gara. Il ribasso espresso in punti percentuali potrà essere
formulato con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola.
Ai sensi dell’art. 286 del DPR.207/2010 la dichiarazione di offerta dovrà essere compilata con la
descrizione analitica delle voci che compongono l’offerta medesima, con riferimento al numero degli
addetti da impiegare nel servizio distinti per qualifica, alle ore di lavoro mensili previste per
l’esecuzione del servizio suddivise per qualifica, al costo del personale, ai costi per macchinari,
attrezzature e prodotti ed ai costi per la sicurezza necessari ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici propri dell’attività svolta; i citati costi di sicurezza dovranno essere congrui rispetto
all’entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (art. 97 comma 5-6 d. lgs 50/2016
e s.m.i.).
In nessun caso le offerte a ribasso potranno incidere sui costi relativi alla sicurezza del personale
impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della gara.
Saranno escluse le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal
C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali. Le imprese
concorrenti non potranno indicare, nell’analisi di costo di cui alla dichiarazione di offerta, la fruizione di
agevolazioni fiscali e contributive di alcun tipo. Una tale indicazione non sarà consentita nemmeno in
sede di eventuale verifica di anomalia dell’offerta.
Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi,
l’offerta economica dovrà deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun soggetto che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio occasionale.
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Le offerte sono valutate dal RUP, coadiuvato da n.2 tecnici interni all’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Alle sedute pubbliche sono ammessi a partecipare i legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti (è necessario presentare valido documento di identità).

Il RUP, in seduta pubblica, aprirà i plichi generali contenenti le buste sigillate “A” “B” e procederà
all’esame della documentazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali contenuta nella
busta “A”.
Il RUP provvede a comunicare l’esclusione dalla gara ai concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali e speciali e segnala il fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
provvedendo all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai
concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, comunicherà gli esiti della verifica
effettuata sui requisiti dichiarati dalle ditte sorteggiate, procederà all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche e darà lettura di ciascuna di esse e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Delle sedute verranno redatti appositi verbali.
Tenuto conto che le Ditte, sia singolarmente, sia in Raggruppamento temporaneo di Impresa, non
possono aggiudicarsi entrambi i lotti oggetto di gara, si procederà all’aggiudicazione definitiva dei lotti
di cui una stessa Ditta risulti prima in graduatoria, escludendola da quella graduatoria di quel lotto
per la quale l’Amministrazione trarrebbe minore vantaggio economico con riferimento all’importo al
netto di ribasso e quindi all’offerta economica assoluta risultata più alta. Nel caso di importo
economico offerto risultante identico tra le due gare , si procederà a sorteggio.
L’amministrazione aggiudicatrice, successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dal vincitore e
dal secondo classificato, nel caso che tale verifica non dovesse dare esito positivo, richiederà al RUP di
formulare, sulla base delle valutazioni già effettuate, una nuova graduatoria.
In applicazione dei criteri di individuazione previsti dall’art. 97 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii, saranno
considerate anomale le offerte che presentino ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
L’Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta e, ove l’esame delle voci di prezzo
contenute nel modello di offerta non siano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta,
chiederà precisazioni in merito, con le modalità ed i termini previsti dall’art 97 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.
Il RUP, nel caso in cui dovesse escludere, perché giudicata anomala, la prima migliore offerta,
procederà come previsto al citato art. 88 ad esaminare progressivamente le successive migliori offerte,
fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
13. AVVERTENZE:
- Le norme regolanti la gara sono tassative ed inderogabili e si dichiara espressamente che si determina
l’esclusione dalla gara:
a) nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare anche un solo documento richiesto o una
dichiarazione sostitutiva;
b) nel caso in cui l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita e separata busta debitamente
sigillata con nastro adesivo o altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità, timbrata e controfirmata sui
lembi di chiusura;
c) nel caso in cui l’offerta economica ed i documenti amministrativi o le dichiarazione sostitutive non
siano contenuti nell’apposita busta esterna debitamente sigillata con nastro adesivo o altro mezzo idoneo
a garantirne l’integrità, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione
sull’esterno della busta, il mittente e l’oggetto della gara.
- La presentazione di un’offerta economica non in regola con le disposizioni sul bollo non comporta
l’esclusione dalla gara. Nella fattispecie verrà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per la
regolarizzazione (art. 19 del DPR 26.10.72 n. 642, come sostituito dall’art. 16 del DPR 30.12.82 n. 955).
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
- Non sono ammesse offerte in variante, per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che
facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- Trascorso il termine utile per la presentazione, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche
se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

- Non sono ammesse offerte in aumento.
- In caso di offerte eguali, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio a norma dell’allegato “L” DPR
n. 207/2010.
- trovano applicazione, in materia di garanzie, le disposizioni previste dall’art. 84, del D.Lgs. 50/2016.
- la stazione appaltante si riserva di procedere alla esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art.
11 D.Lgs. 163/06; l’aggiudicatario è in tal caso tenuto a dare corso alla esecuzione del servizio, fatte
salve le specifiche previsioni in materia del D.Lgs.163/06 e s.m.i..
- la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente
accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;. - l’Amministrazione giudicatrice si riserva,
motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di
non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o
indennità e/o risarcimenti spese e/o compensi a qualunque titolo, neanche a sensi degli artt.1337 e
1338 c.c.;
- nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta;
- la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che appaiano
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del DLgs.163/06;
- l'appalto sarà aggiudicato anche alla presenza di una sola offerta valida, salva l’insindacabile facoltà
della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui la stessa non sia ritenuta
congrua e conveniente per ragioni di pubblico interesse o indisponibilità finanziaria ai sensi dell’art. 81,
del D.Lgs. 50/2016;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, prima della stipulazione del contratto d’appalto, la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi del precedente art. 11, dall’aggiudicatario,
mediante la richiesta di produzione, entro congruo termine, dei relativi certificati in originale e di
dichiarare lo stesso decaduto dall' aggiudicazione in caso di mancata tale produzione;
- si riserva altresì di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
del servizio in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte
dell’impresa esecutrice del servizio oggetto dell’appalto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
14. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:
Decorsi centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, gli offerenti potranno, previa formale
comunicazione, svincolarsi dalla stessa. Il Comune rimarrà vincolato soltanto ad intervenuta
approvazione dell'aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto.
15. NORME SULLA RISERVATEZZA:
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’Amministrazione
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura negoziata e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i concorrenti
esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
16 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:
Dopo l'aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro dieci giorni dalla data di
ricezione della relativa comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e pena la decadenza della stessa:
a) tutta la documentazione, in originale o copia conforme, richiesta a dimostrazione del possesso dei
requisiti soggettivi e morali, tecnici ed economico-finanziari nonché ogni altra documentazione
eventualmente ritenuta necessaria;
b) i certificati già presentati, che eventualmente risultassero non più validi per la data prevista per la
stipulazione del contratto;
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, se società di
persone, ovvero Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, se società di capitali o cooperative
per servizi/forniture oggetto di appalto; la citata certificazione dovrà essere corredata della

comunicazione antimafia rilasciata ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 3.6.1998 n. 252, il tutto
di data non anteriore a mesi sei dalla data di aggiudicazione.
d) La cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, da prestare con versamento in
contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la
tesoreria del Comune di Mottola o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle
stazioni appaltanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n.385/93. Essa dovrà prevedere:
- clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia ad opporre eccezioni in ordine al pagamento;
- la rinuncia ad opporre l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle
commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione.
Detta garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di completa esecuzione del servizio certificato dall’Ufficio preposto;
e) La certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento, ai sensi
dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/ 2008 e s.m.i.;
f) La ricevuta di avvenuto deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che
sono a carico dell'appaltatore;
g) Polizza di assicurazione per eventuali danni subiti dal Committente a seguito di danneggiamento o
distruzione totale o parziale di opere ed impianti (massimale di € 500.000,00) e per le responsabilità
civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell’esecuzione del servizio (massimale €
500.000,00).
Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui alla lettera e) dell’art.
45 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, la
scrittura privata autenticata con la quale i singoli concorrenti conferiscono mandato speciale con
rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. Detto mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui all’art. 48 comma 8, 12,13,15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La
procura è conferita al rappresentante legale del concorrente mandatario. Nel caso di aggiudicazione ad
un consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere
prodotta copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio.
Si sottolinea che la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ove il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato nei termini previsti a quanto richiesto ovvero non
si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la stazione appaltante avrà la
facoltà di ritenere l'aggiudicazione come non avvenuta ed in conseguenza procedere all'applicazione
delle sanzioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tale eventualità l'Amministrazione potrà, a proprio
insindacabile giudizio aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Il soggetto
aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni
normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed alle condizioni previste in materia.
17. SUBAPPALTO:
Non è ammesso in nessun caso il sub-appalto. Non sono considerati in ogni caso subappalto le
commesse date dal concorrente ad altre imprese per la fornitura di materiali.
18. EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE:
Si sottolinea che l’aggiudicazione provvisoria non tiene luogo del contratto in quanto resta subordinata
alla determinazione di aggiudicazione definitiva che verrà adottata dal Funzionario Responsabile del
Settore Tecnico area 2, dopo aver verificato il possesso – da parte dell’aggiudicatario provvisorio - dei
requisiti prescritti.
19. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI:
Tutti i documenti ed i certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti da questa
Amministrazione. I certificati ed i documenti presentati dai soggetti rimasti non aggiudicatari saranno
restituiti, su richiesta del soggetto interessato da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione
dell'appalto, una volta effettuata l'aggiudicazione medesima.
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente disciplinare di gara varranno le disposizioni
normative e regolamentari in materia di Pubblici Servizi vigenti al momento della spedizione della

lettera di invito a procedura negoziata di cottimo fiduciario. In particolare la procedura avviene sotto la
vigenza del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla cui normativa si farà riferimento nel proseguo del suo
svolgimento. La partecipazione alla selezione da parte dei soggetti interessati comporta la piena
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nella relativa lettera d’invito,
nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel capitolato Speciale posto a base di selezione.
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 1, legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato
dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, é fatto obbligo all’impresa affidataria, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, devono essere registrati su
conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui al punto precedente (art. 3, D.Lvo. n. 50/2016 s.m.i.) entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Nel contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario sarà inserita un’apposita clausola con la quale
l’appaltatore aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.
Inoltre, detto contratto, sarà munito di clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Questa stazione appaltante provvederà a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Dec. Leg.vo 50/2016).
Si rende noto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il mancato utilizzo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, degli strumenti sopra indicati, comporta
a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di sanzioni, così come previste e disciplinate dall’art.
dell’art. 6 della legge n. 136/2010, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010.
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Paolo Magrini,
Funzionario responsabile del Settore Tecnico Area 2 / Ufficio Urbanistica.
22. DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICITA'
La lettera di invito, anticipata via E.mail alle ditte partecipanti, ed inoltrata alle medesime con
raccomandata A/R, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet alla pagina
www.comune.mottola.ta.it unitamente alla seguente documentazione:
All A) lettera invito
All B) Capitolato d’Appalto
All C) Relazione tecnica
All E) modulo autocertificazione requisiti capacità economico finanziaria
All F) modulo offerta economica
All G) modulo dichiarazione sopralluogo
All H) Schema di contratto

La suddetta documentazione é consultabile e scaricabile, per la compilazione e, per le finalità’ connesse
alla partecipazione ed espletamento delle procedure di gara.
Art. 23. INFORMAZIONI SULL’ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’esito della procedura di affidamento avviata con la presente richiesta di offerta sarà reso noto con
avviso di post-informazione pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione:
www.comune.mottola.ta.it.
Il Funzionario Responsabile del quinto settore
Dott. Ing. Paolo Magrini

