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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI  
Provincia di Lucca 

UFFICIO TECNICO  
 Settore “F” Servizio Ambiente 

---*--- 
 
 
 
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFID AMENTO 

DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E DI GESTIONE DEI RI FIUTI 
URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA. DURATA 3 ANNI 

(CIG N. 6351846D20) 
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Il Comune di Coreglia Antelminelli - Ente Pubblico con sede in Coreglia Antelminelli, indice, a seguito 
di determinazione a contrarre procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
l’aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza Antelminelli, 8 – Cap. 55025 - Coreglia Antelminelli - C.F. e 
P. IVA 00357880467 (http://www.comune.coreglia.lu.it/documenti-settore/bandi-di-gara/) , di seguito 
denominato “Comune” o “Stazione Appaltante”,  legalmente rappresentato dal Sindaco pro - tempore 
Valerio Amadei, domiciliato per la carica presso la sede del “Comune” 
 
La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono 
contenute sul sito http://start.toscana.it/RTRT 
 
L’impresa deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. 
In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, inviare o chiedere 
chiarimenti. 
Sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell’offerta; per 
partecipare alla gara è necessario iscriversi nell’elenco fornitori ed inserire la PEC. 
Per ulteriori chiarimenti relativi alla procedura telematica contattare il COLLCENTER al numero 055 / 
642259 – 02 37737360 – 02 37737393. 
 
Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta è anche disponibile e scaricabile 
dal profilo del committente all’indirizzo  
 
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante Procedura Aperta indetta ai sensi dell’art. 55, 
comma 5, del Decreto Legislativo 14.042006, n. 163 e ss. mm. ed ii., da aggiudicare con il criterio del 
prezzo più basso del citato decreto. 
 
La gara si svolgerà il giorno   13/10/2015 ore 11,00, in Coreglia Antelminelli, in una sala del Palazzo 
Comunale. 
 
ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione, secondo le norme stabilite dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, di seguito denominato C.S.A.,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 
del 22/07/2015, esecutiva, nel presente disciplinare di gara e negli altri documenti di gara ed i principi 
previsti dalla normativa vigente in materia, dei servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati in forma differenziata. 
L’appalto si configura quale appalto pubblico di servizi di cui all’allegato   II B del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss. mm. ed ii. – Categoria 16; 
 
L’appalto consiste nell’espletamento da parte dell’Impresa delle seguenti prestazioni da eseguirsi sul 
territorio del Comune: 
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a) La raccolta dei rifiuti urbani (R.U.) e dei rifiuti speciali assimilati dal “Regolamento Comunale per 
il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti”,  a mezzo di contenitori da installare a cura e 
spese dell’Appaltatore e loro conferimento a Pioppogatto Massarosa (Lucca), o ad impianti di 
destinazione finale a valenza regionale indicati dall’Amministrazione Comunale, Regione, 
Provincia  o dall’Autorità d’Ambito. 

b) Servizio di spazzamento meccanico; 
c) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti giacenti su aree pubbliche e su strade ed aree private 

soggette a pubblico transito, manuale o con mezzi meccanici. 
d) Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti. 
e) La raccolta differenziata e lo stoccaggio delle diverse frazioni di rifiuti completa di tutte le sue fasi 

in percentuale ai minimi stabiliti dall’art. 205 del Dlgs 152/2006, le quali dovranno essere 
trasportate presso impianti di recupero. 

f) La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti di imballaggio primari e secondari che dovranno essere 
trasportati presso impianti di recupero. 

g) La raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi. 
h) Servizi collaterali ed occasionali come specificato nei successivi articoli. 
i) Servizio di attivazione e gestione “Centro di raccolta”, da approvare da parte del Comune di 

Coreglia A.lli, ai sensi del D.M. 08.042008. 
 
 
ART. 2) DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del 
contratto e si intende risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessita di preventiva disdetta, 
salvo quanto previsto dall’art. 3 del C.S.A. 
La durata dell’appalto potrà essere inferiore a quanto, indicato nell’ipotesi in cui l’Autorita per il 
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Costa Toscana o il soggetto all’epoca 
competente, affidi il servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito prevedendo il subentro in corso 
di durata del presente appalto. Si specifica che in tale ipotesi il rapporto si intenderà risolto, senza che 
ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennita, rimborso o altro compenso 
eventualmente richiesto, salvo l’ordinario pagamento delle attività espletate. 
L’importo presunto per i tre anni relativo all’espletamento di tutti i servizi indicati nel C.S.A. e nel 
presente  disciplinare di gara (esclusi gli eventuali interventi straordinari) ammonta a complessivi €. 
1.454.460,00 oltre IVA, di cui: €. 14.100,00 oltre IVA per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., non soggetti a ribasso; 
Il canone annuale presunto posto a base d’appalto corrisponde a €. 484.820,00 oltre IVA di cui: 
€. 4.200,00 oltre IVA per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso; 
Per il dettaglio delle voci che compongono il canone annuale dei servizi appaltati si rimanda al Quadro 
Economico inserito all’art. 4 del C.S.A.. Per quanto riguarda la revisione periodica del canone si rinvia 
all’art. 14 del C.S.A.. 
 
ART. 3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI P ARTECIPAZIONE 
 
SOGGETTI AMMESSI 
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti cosi come individuati dall’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnica e professionale specificati nel presente disciplinare. 
Sono inoltre ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
I consorzi e le riunioni di imprese per partecipare alla gara devono rispettare le norme previste negli 
artt. 35, 36 e 37 di tale decreto. 
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura di gara, in una situazione 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 sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. La commissione di gara valuterà caso per caso se escludere i 
concorrenti le cui domande, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, 
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il 
mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e conferita al legale 
rappresentante dell'operatore economico mandatario. In caso di raggruppamento gia costituito l’offerta 
può essere firmata dalla sola ditta mandataria o capogruppo. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett. d) ed e) del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. 
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
I consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono indicare per 
quali consorziati il consorzio concorre. 
Non e consentito ai consorziati per i quali il consorzio di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. concorre, di presentare offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla 
gara sia del consorziato che del consorzio. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del 
codice penale. 
E’ vietata la partecipazione a piu di un consorzio stabile. 
E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara: 
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 
- ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
La ditta mandataria o capogruppo od il consorzio dovrà fornire la cauzione provvisoria. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione alla gara, le imprese singole o più imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi, debbono possedere, a pena di esclusione, al 
momento dell’ammissione alla gara, i requisiti sotto indicati: 
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a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o iscrizione 
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza di cui all’allegato XI B del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Solo in caso di cooperativa sociale o di loro consorzi e, altresì, necessaria 
l’iscrizione nel registro delle cooperative sociali; 
 
b. Insussistenza a proprio carico di una delle situazioni di esclusione per la partecipazione alle gare 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
c. essere in regola con le norme della Legge 68/1999 e s.m.i.; 
 
d. non essere assoggettati alla disciplina in materia di emersione progressiva (ex art. 1 bis, comma 
14, della L. 383/2001 e s.m.i., sostituito dall’art. 1 della L. 266/2002 e s.m.i.) ovvero, nel caso in cui ci 
si sia avvalsi di piani individuali di emersione, di aver concluso il periodo di emersione; 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e per i consorzi ordinari, i requisiti di cui alle 
lettere a), b), c) e d) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, 
in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. detti requisiti devono essere posseduti 
anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 
 
e. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
e degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 406 del 28/04/1998, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato 
aderente all’Unione Europea, per le seguenti categorie e classi: 
- Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, - Classe c) o superiore; 
- Categoria 4- Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - Classe f) o superiore. 
In sede di aggiudicazione la ditta affidataria dovrà dimostrare, tra l’altro, di essere iscritta nelle predette 
categorie e classi - ovvero in classi superiori - tenuto conto della sommatoria dei parametri (numero 
abitanti e quantità rifiuti) del presente appalto e di quelli degli appalti in essere presso altri Enti. 
In caso d’associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute 
complessivamente dal raggruppamento, costituendo o gia costituito. 
Ciascuna impresa associanda/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei 
servizi dalla stessa svolti, cosi come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di 
associazione temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo; 
 
f. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
- aver conseguito un fatturato d’impresa globale medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 
- 2013 - 2014), non inferiore ad € 6.000.000,00, IVA esclusa. 
- poter presentare in sede di gara la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che attesti l’idoneità economica e finanziaria 
della ditta ai fini dell’assunzione del presente appalto. In caso d’associazione temporanea di imprese si 
ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa della dichiarazione di 1 (un) istituto 
bancario o intermediario autorizzato con riferimento all’entità della rispettiva quota di partecipazione. 
In base all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, se il concorrente non e in grado, per giustificati 
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di 
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presentare le referenze richieste, dovrà fornirne adeguata motivazione mediante presentazione di 
autocertificazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e potrà provare la propria 
capacita economica e finanziaria mediante presentazione di idonea documentazione (per esempio, 
copia dei bilanci o estratti dei bilanci del triennio 2012 - 2013 - 2014); 
 
g. Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
 
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014) un importo medio annuo relativo a 
servizi effettuati nel settore oggetto del presente appalto non inferiore ad € 3.000.000,00, IVA esclusa; 
- aver svolto senza incorrere in gravi contestazioni servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati in forma differenziata, negli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014), in uno o più 
Comuni, per una popolazione residente complessiva media annua nel triennio non inferiore a 10.000 
abitanti. Il numero di residenti si considera pari a quello risultate dal documento ISTAT rilevante la 
popolazione al 31 dicembre o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione. 
Detti requisiti dovranno essere dimostrati, in sede di verifica, attraverso attestazioni rese da parte dei 
comuni singolo o associati, ove sono stati svolti i servizi dichiarati, ovvero da altri documenti/atti dai 
quali possa attestarsi il requisito autocertificato. 
Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di Associazione Temporanea di Imprese, costituiti o da 
costituire, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di requisiti di capacita tecnica e professionale 
dovranno essere posseduti dalla impresa capogruppo o mandataria in misura almeno pari al 60% e da 
ciascuna delle mandanti o consorziate in misura almeno pari al 10% di quanto richiesto al concorrente 
che partecipa in forma singola. Fermo restando il possesso dei requisiti nella misura complessiva del 
100% da parte dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli posseduti da 
ciascuna mandante. 
Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di 
prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (ad esempio se ha 
autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di avere intenzione di 
eseguirne il 30% o il 25% ma non il 31%). 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi. 
Per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo e 
consentito il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad esclusione del 
requisito e) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr. Sentenza TAR Lazio, sezione 
seconda ter, n. 10080/2011 reg.prov.coll., n. 05784/2011 reg.ric.). 
 
NOTA BENE -  In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalto, ai sensi art. 38 – comma 1 ter D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.,  
la Stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’ di Vigilanza che, se ritiene siano state rese con dolo 
o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 
della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel Casellario Informatico ai fini della 
esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lett. h)  dell’art. 
38 D. lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ 
cancellata e perde comunque efficacia. 
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ART. 3-1) CASI  di DIVIETO di PARTECIPAZIONE  
 Alla gara di cui trattasi non sara’ ammessa la compartecipazione – verificabile in base alle 
dichiarazioni rese nella Domanda di Partecipazione,  di: 
 
a) Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o di una 
qualsiasi relazione di fatto con altre imprese che partecipano alla gara   -  In considerazione della 
dichiarazione allegata di cui all’art. 38 comma m quater),  la commissione giudicatrice sulla base di univoci 
elementi accerta  se le relative offerte  sono imputabili ad un unico centro decisionale, con conseguente 
violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti. 
In presenza di tale compartecipazione si procedera’ alla esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si 
trovano in dette condizioni;  
 
b)Imprese che partecipino alla gara in piu’ di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., previsti dall’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs.vo 163/06 e 
s.m., ovvero imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti.  In presenza di tale compartecipazione si procedera’ alla esclusione di TUTTI i 
partecipanti che si trovano in dette condizioni - art. 37 – c. 7 – D. Lgs.vo n. 163/06 e s.m. -,   
 
c) Contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato per 
l’esecuzione, ai sensi dell'articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. , dal consorzio di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Il medesimo divieto , ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., vige per i 
consorziati indicati  per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzio 
stabile) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., partecipante alla gara.  
 
d) Non e’ ammessa la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile (art. 36 – co. 5) 
 
e) Impresa Ausiliaria  e quella che si avvale dei requisiti (ausiliata) ;  non e’ consentito che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un concorrente  (art. 49 – comma 8) 
 
Art. 4) – MODALITA’ SVOLGIMENTO DELLA GARA D’APPALTO 
L’appalto è disciplinato dal presente  Disciplinare, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla restante  
documentazione di gara e  dalle  “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di 
Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e 
consultabili all’indirizzo internet: http://start.e.toscana.it/ 
La gara si svolgera’ in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione 
amministrativa  dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti   http://start.e.toscana.it/RTRT / 
NB: è necessario che le imprese che intendono partecipare alla presente gara aggiornino il proprio 
indirizzo di posta elettronica indicando anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per tale 
operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione “modifica dati”. 
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4.1  - Comunicazioni dell’Amministrazione . 
 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all’art. 79 D.Lgs.vo 
n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.,  avvengono mediante spedizione di  messaggi di posta elettronica. Le 
comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica 
indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto.  
Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.  
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza 
di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di 
comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla 
gara.  
Le risposte dell’Amministrazione costituiscono interpretazione autentica della documentazione di gara. 
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT utilizza la 
casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.  
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la 
presenza di comunicazioni. 
       Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)  
2 Selezionare la gara di interesse  
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema 
 
4.2 -  Termine presentazione offerte  
Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 12/10/2015.  
Il sistema START registra le offerte pervenute in ritardo intendendo tra esse quelle per le quali non è stata 
completata la procedura di invio entro il termine suddetto: tali offerte non saranno ammesse alla gara. 
 
Alle ore 12:00:00 il sistema chiude automaticamente i termini per l’invio delle offerte e si aggiorna in gara 
“chiusa” consentendo le relative operazioni di gara. 
 
4.3  Procedure per l’aggiudicazione. 
La gara inizierà alle ore 11:00 del giorno  13/10/2015, presso  l’Ufficio del Responsabile Servio 
Ambiente del Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza Antelminelli, 8 55025 COREGLIA 
ANTELMINELLI (LU)  
 
4.5 - La gara si svolge secondo la seguente procedura: 

-la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, 
verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione 
alla gara. 

-  procede all’ammissione/ abilitazione alla gara dei concorrenti; 
-  all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e alla loro verifica 
formale; 
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Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, ed individuando la 
migliore offerta. 
Quindi la Commissione procede all’aggiudicazione provvisoria della gara ed eventuale verifica dell’anomalia 
dell’offerta. 
 
4.6 – CONTROLLI 
In seduta pubblica, dopo l’ammissione alla gara, la commissione giudicatrice si riserva di effettuare il 
sorteggio previsto dall’art. 38, comma 2 della L.R. n. 38/2007 al fine della individuazione dei soggetti che 
saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione. 
 
4.7 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 
- Memoria RAM 2 GB o superiore; 
- Scheda grafica e memoria on-board; 
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, 
video, stampante etc. ); 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti: 
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 
(elenco indicativo): 
- MS Office 
- Open Office o Libre Office 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL 
con livello di codifica a 128bit. 
 

- I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità  rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del 
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, 
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.  
 
4.8 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
Per partecipare all’appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico 
Acquisti Regione Toscana – Altri Enti Pubblici - RTRT– accessibile all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/RTRT / ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 15. 
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente 
sul Sistema. 
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- La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, oppure tramite User ID e Password.  Il certificato digitale e/o la User ID e Password 
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante e la Password. 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella 
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al 

Call Center al numero 02 86838415-38  oppure all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-
faber.com 

 
 
ART. 5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E D OCUMENTAZIONE 
 
- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui 
trattasi, entro e non oltre il termine perentorio stabilito all’Art. 4.2, la seguente documentazione: 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA . 
Deve contenere  i documenti di cui ai successivi punti : 
A.1), A.2) (se necessario); A.3) (se necessario), A.4),  (documenti da produrre ed inserire 
utilizzando i modelli gia’ predisposti e presenti sul sistema)   ed ai punti  A.5), A.6), A.7), A/8) (da 
produrre ed inserire a cura dell’operatore economico). 

In caso di AVVALIMENTO o di partecipazione di Impresa AMMESSA A 
CONCORDATO PREVENTIVO dovranno essere prodotti  anche i Documenti di cui, 
rispettivamente, ai punti A/9  e A/10. 
I documenti dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente; 
 

B) OFFERTA ECONOMICA, di cui ai successivi punti C.1), C.2) e C.3) firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
 
 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA:. 
 
A.1)  “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA RILEVAZIONE REQUISITI” recanti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
La “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione  requisiti”, contiene le dichiarazioni che gli 
operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto, ad 
esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-ter),comma 1, art. 38, D.Lgs. 163/2006, che dovranno essere 
rese secondo le modalità  di cui al successivo punto A.1.2)  di seguito specificate. 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000,pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di 
queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
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L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni. 
 
La “Domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti ” deve essere firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
Viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati richiesti nel form on line. 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come sopra precisato nel  presente disciplinare, dovrà: 
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
· Compilare i form on line; 
· Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo alla “domanda 
di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti ”; 
· Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema; 
· Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 
 
A.1.1)- In caso di  partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C.: 
- la mandataria dovrà compilare il form on line relativo alla “Domanda di partecipazione e scheda di 
rilevazione requisiti” per se’  e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito; 
- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio 
previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 
1. le parti o le quote percentuali dell’appalto che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o 
consorziate, in conformita’ all’art. 37 – co. 4 - D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. 
 
N.B.: occorre indicare la quota percentuale di apporto requisiti anche nel caso in cui la stessa sia pari a 
zero; 
- l’impresa  che si qualifichera’ come capogruppo; 
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina 
di cui all’art. 37 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. 
- Ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la propria “Domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti ” generata dal sistema.  
L’inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario. 
 
-Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti. 
già costituiti deve essere prodotta ed inserita nell’apposito spazio, anche: 
- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO 
ORDINARIO DI CONCORRENTI , redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con 
le prescrizioni di cui all’art. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs. 163/2006, in formato elettronico o mediante 
scansione del documento cartaceo. 
 
A.1.2) DICHIARAZIONI ai sensi ARTICOLO 38 – COMMA 1,  LETTERE  B), C), M-TER): 
- Gli operatori economici dovranno rendere dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di 
esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs.163/2006 e 
ss.mm. e ii. 
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Tali dichiarazioni dovranno essere presentate, a scelta del concorrente, in una delle due modalità di seguito 
indicate: 
 
A.1.2.1 – singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 
1 lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttore tecnico o il socio unico ovvero  il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).  
Dovra’ essere utilizzato l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato Modello  
“Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa singolarmente da 
ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di 
cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.  
Ogni dichiarazione deve essere firmata digitalmente da ciascun soggetto dichiarante;  
 

oppure 
 
A.1.2.2 - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione 
e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e soprariportati, utilizzando l’apposito modello disponibile nella 
documentazione di gara denominato Modello “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b),c), m-ter) 
del D.Lgs. 163/2006 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti”, nel quale oltre alla 
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno essere indicate, 
relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali 
abbiano beneficiato della non menzione. 
Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. 
 
NOTA BENE: Ogni dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter deve essere 
compilata e firmata digitalmente da ciascuna persona fisica dichiarante, con le modalità sopra indicate e 
deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore 
economico partecipante alla gara. 
 

- In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti 
A.1.2.1. o A.1.2.2, dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del 
D.Lgs.163/2006 di ciascun membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 
di concorrenti.  
L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico indicato quale mandatario. 
 
-Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 tali dichiarazioni 
devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.2.1  o A.1.2.2, dai soggetti che ricoprono 
le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D.Lgs.163/2006 del Consorzio  e delle Consorziate 
per le quali il consorzio concorre. 
L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura del consorzio partecipante alla gara. 
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-Nel caso di Impresa Cooptata di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 tali dichiarazioni 
devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.1.2.1  o A.1.2.2, dai soggetti che ricoprono 
le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D.Lgs.163/2006  
L’inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura del concorrente partecipante alla gara. 
 
Nel caso di ricorso all’avvalimento le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai 
punti A.1.2.1) oppure A.1.2.2), dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e 
c), del D.Lgs. n. 163/2006 dell’impresa ausiliaria. L’inserimento di tali dichiarazioni, nell’apposito spazio, 
avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. 
 
A.1.3) -  DICHIARAZIONI ai sensi art. 38, comma 1, lettera, c), in riferimento ai SOGGETTI 
CESSATI DALLA CARICA 
All’interno dell’apposito spazio della Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di 
cui al presente punto: 
• gli operatori economici partecipanti alla gara, 
• ciascun membro, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 
concorrenti, impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre, l’impresa Cooptata, e l’impresa 
Ausiliaria, sono tenuti ad indicare eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. 
Nel caso in cui vengano indicati soggetti cessati deve essere resa, alternativamente: 
• la dichiarazione che nei confronti degli stessi non sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006; 
• la dichiarazione che nei confronti degli stessi sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, allegando nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva” 
idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve 
essere inserita da parte del soggetto abilitato ad operare sul sistema START. 
 
A.2) In caso di partecipazione di CONSORZI STABILI O CONSORZI DI COOPERATIVE O 
CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice 
Contratti,   
Il Consorzio partecipante dovra’: 
- compilare i form on line per procedere alla generazione  della “Domanda di partecipazione e scheda 
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”,  con le modalita’ di cui al precedente punto A.1),  
specificando  la tipologia di consorzio (lett. b) o lett. c) comma 1 art. 34 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed 
ii. 
- indicare le consorziate esecutrici; 
- rendere le dichiarazioni ai sensi art. 38, comma 1, lett. b) , c) e m-ter  del citato D. Lgs.vo n. 163/2006  in 
riferimento  a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lett. b) e c)  e in 
riferimento ai soggetti cessati   dalla carica  secondo le indicazioni sopra riportate  (Punti A.1.2.1 o A.1.2.2  
e A. 1.3.) 
 
- Ciascuna Impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, indicata quale esecutrice del 
servizio, dovra’ presentare: 
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- il modello “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE”, reperibile sul 
sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale, dal rispettivo  titolare, legale 
rappresentante  o procuratore.  La scheda  dovra’ essere inserita nell’apposito spazio previsto sul sistema 
telematico dal Consorzio. 
 
Ogni Consorziata esecutrice per la quale il consorzio concorre e’ tenuta a rendere le dichiarazioni ai sensi 
art. 38, comma 1, lett. b) , c) e m-ter  del citato D. Lgs.vo n. 163/2006 e  ad indicare  eventuali soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del bando di gara.  
Si rinvia ai precedenti punti A.1.2  e A.1.3.) 
 
A.3)  In  caso di ricorso da parte del concorrente all’istituto della COOPTAZIONE di altre  
imprese ai sensi dell’art. 92, comma 5, del Codice Contratti 
L’impresa “COOPTATA”, indicata dall’operatore concorrente  nella domanda di partecipazione dovra’  
compilare il relativo modello, reperibile sul sistema nella documentazione di gara. 
Il modello dovra’ essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale Rappresentante dell’Impresa cooptata e 
dovrà essere presentato  dall’operatore  concorrente; 
Dovra’ indicare i soggetti cessati dalla carica  e rendere le dichiarazioni di cui ai punti A.1.2 e  A1.3.  
 
In ipotesi di aggiudicazione dovra’ essere prodotto  l’atto associativo in cooptazione. 
 
A.4) DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICO- PROFESSIONALI ED ECONOMICO – 
FINANZIARI e accettazione condizioni di gara, compilata utilizzando l’apposito modello disponibile 
nella documentazione di gara,  recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio da 
rendersi ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 rese dal titolare o dal legale rappresentante attestanti : 
 
-il possesso dei requisiti di Capacita’ tecnico-professionale  ed economico-finanziaria di cui all’art. 
3) del presente disciplinare  
 
Alla dichiarazione dovra’ essere allegato elenco  dei servizi prestati nel triennio 2012/2014 in cui 
dovranno essere indicati i relativi contratti suddivisi per ciascun anno, con l’indicazione dei rispettivi 
importi, luoghi di esecuzione, data di inizio ed eventuale data di ultimazione ed i nominativi dei 
committenti  pubblici degli stessi. 
 
- l’integrale accettazione delle norme e condizioni del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
regolante le modalita’ di svolgimento del servizio  e delle clausole contenute nel Codice di 

Comportamento Aziendale  ed in materia di Anticorruzione ; 
 

- Specificazione  con la quale il concorrente – ai sensi dell’art, 13, comma 5, del D. Lgs.vo n. 
163/2006 e ss.mm. ed ii.,  individua la documentazione e/o le parti dell’offerta tecnica 
costituenti segreto tecnico o commerciale, per i quali richiede l’esclusione dal diritto di 
accesso, eventualmente esercitata da altri concorrenti e da ogni forma di divulgazione; 

 
La dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente dal Legale/i  Rappresentante/i o Procuratore 
del  soggetto concorrente.  
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La dichiarazione  e l’allegato elenco devono essere inseriti nell’apposito spazio predisposto sul sistema 
telematico e inviati come sopra.  
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, la 
“Dichiarazione Requisiti tecnico – professionali ed economico – finanziari” dovra’  essere compilata e 
firmata digitalmente dal Legale/i  Rappresentante/i o Procuratore di ciascun membro facente parte del 
R.T.I. 
L’inserimento  di tale scheda avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. 
 
In caso di Consorzio lett. b) del comma 1 art. 34 del Codice Contratti il Modello  suddetto dovra’  essere 
compilato e firmato digitalmente dal Legale/i  Rappresentante/i o Procuratore del Consorzio  e dalle 
Imprese consorziate, nel caso che le stesse apportino le disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
richiesti. 
I modelli dovranno essere inseriti sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto dal Consorzio 
partecipante. 
  
In caso di Consorzio lett. c) del comma 1 art. 34 del Codice Contratti il Modello  suddetto dovra’  essere 
compilato e firmato digitalmente dal Legale/i  Rappresentante/i o Procuratore del Consorzio  e delle 
Imprese consorziate, nel caso che le stesse apportino le disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
o altri requisiti richiesti. 
I modelli dovranno essere inseriti sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto dal Consorzio 
partecipante. 
 

A.5) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, mediante 
inserimento nell’apposito spazio su sistema della scansione del documento originale in possesso 
del soggetto concorrente, rilasciato dalla stazione appaltante. 
 
A.6)  DICHIARAZIONI BANCARIE - almeno DUE  -  rilasciate da Istituto Bancario o Intermediario 
autorizzato ai sensi del D. Lgs.vo 01.09.1993, n. 385, attestanti la affidabilita’ economica dell’Impresa, 
mediante inserimento nel sistema della scansione dei documenti originali in possesso del soggetto 
concorrente. 
In caso di concorrenti riuniti in R.T.I. o Consorzi si rinvia ai precedenti punti 5.4 e 5.5. 
 
A.7) GARANZIA, IN FORMATO ELETTRONICO, di Euro   28.807,20, pari al 2% dell’importo 
contrattuale,  di validità di  almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta costituita, a favore del 
Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi art. 75 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.. 
- La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

a) - In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai 
sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 presso la Tesoreria Comunale – BANCO POPOLARE Societa’ 
Cooperativa – Filiale di Ghivizzano – Cod. IBAN  IT 86 X 05034 70140000000103188 - , riportando in 
causale, la dicitura “Cauzione provvisoria -  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
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SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI anni 3.  - CIG  n.   

6351846D20” -     Verra’ rilasciato un certificato di deposito provvisorio in originale.   Il deposito e’ 
infruttifero. 
 
La scansione della quietanza di cui sopra dovra’ essere inserita  dal soggetto concorrente 
nell’apposito spazio previsto. 
 
-In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio di concorrenti dalla quietanza attestante 
l’avvenuto  deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria. 
 
b) - In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma digitale 
del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere 
espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché 
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 
 
- In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di  
concorrenti la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della 
copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 
- per Raggruppamenti di tipo verticale: la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli 
operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive 
responsabilita’ “pro quota” 
 
-In caso di Consorzi di cui all’art. 34 – comma 1 – lett. b) e c) del Codice dei Contratti la polizza deve 
essere intestata al Consorzio. 
 
N.B.   -  La fideiussione garantisce anche l’eventuale mancato versamento della sanzione 
pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura di €. 500,00             
stabilita dal presente Disciplinare (punto 10 ). 
Nell’ipotesi di soccorso istruttorio, qualora la Stazione appaltante si trovasse nella condizione di 
dover escutere la cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al 
sopraindicato  art. 38 – comma 2-bis, il concorrente sara’ obbligato al suo reintegro. 
 
Riduzione Cauzione 
– Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 
50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta, producono la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 con riferimento alle 
prestazioni oggetto del presente appalto. 
 
Ai fini della riduzione del 50% della garanzia, i soggetti partecipanti devono  documentare già in sede di 
offerta il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di 
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validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, inserendo tale certificazione, in 
formato digitale (scansione dell’originale cartaceo), nella “Documentazione amministrativa 
aggiuntiva”. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, la riduzione del 50% è consentita mediante 
possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte di tutte le imprese  costituenti il RTI. 
 

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice 
dei Contratti,  per poter usufruire  della riduzione della garanzia  la predetta certificazione deve essere 
posseduta dal consorzio. 
 
- L’importo cauzionale ridotto, al di fuori delle ipotesi suddette, comporta l’esclusione della 
impresa dalla gara. 
 
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la mancata 
dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
- L’Amministrazione, nella comunicazione (art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006) dell’aggiudicazione ai 
non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 
A norma del comma 8 dell’art. 75 D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii.  la cauzione dovra’ essere corredata 
da: 
 
C.2 - Impegno del fideiussore ai sensi art. 75 – comma 8 – del D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii. a 
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 D. Lgs.vo n. 163/06 per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
La fideiussione deve essere presentata in originale in formato elettronico e firmata digitalmente . 
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti 
dovranno inserire nel sistema la scansione della fidejussione originale cartacea. 
In tal caso l’aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire al Comune l’originale cartaceo. 
 
Ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione sara’ restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed 
al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
 
A.8)  DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorita’  Nazionale 
Anticorruzione) del contributo pari ad €.  140,00 (Euro centoquaranta/00). 
- Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici del 05.03.2014 (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per 
l’anno 2014”), e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai 
sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati ”), con le seguenti 
modalità: 
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_ versamento on-line, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito 
web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, sezione ”Contributi in sede di gara” oppure sezione 
“Servizi”, e seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
 A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema,  scansione 
digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”; 
 
_ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 
(raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, sezione 
”Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi” seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, dove è 
attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributo AVCP”.  
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, la scansione 
digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita. 
 
La mancata comprova di detto pagamento sara’ causa di esclusione.  
 
A.9) In caso di AVVALIMENTO 
1.L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti 
deve indicare, nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati: 
- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;  - i requisiti di cui  intende avvalersi; 
- le imprese ausiliarie. 
 
2. L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente: 
a) indicare, nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, nei 
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il legame giuridico esistente nel gruppo ; 
 
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f), del 
D.Lgs.163/2006, 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. 
 
L’operatore economico nel caso di cui alla lettera b) deve inserire nell’apposito spazio del sistema 
telematico: 
A.9.1) CONTRATTO  di AVVALIMENTO di cui all’art. 49, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 
163/2006,  da presentare in Originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti 
(in questo caso e’ sufficiente scrittura privata senza autentica notarile); 
oppure  
- mediante scansione della copia conforme all’originale cartaceo del CONTRATTO rilasciata da 
Notaio. 
 
A.9.2) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’IMPRESA AUSILIARIA  
L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico nella “Domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione requisiti generali e di partecipazione”, deve: 
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- rendere, utilizzando l’apposito Modello  “SCHEDA AVVALIMENTO EX ART. 49 D.LGS. 
163/2006”, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di 
certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il 
concorrente e verso l’Amministrazione a fornire i requisiti di cui ai punti 5.2) e 5.3) del presente disciplinare 
e indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati 
dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate.  
 
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma 
digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; 
 
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. 
e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.2.1 o 
A.1.2.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al 
medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “Scheda avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 
163/2006”  e le dichiarazioni di cui al punto A.1.3  Soggetti cessati. 
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 
38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs. 163/2006 con le modalità sopra indicate, deve essere 
inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico 
partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. 
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 
186 bis R.D. 267/1942. 
 
A.10) Nel caso di CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE  
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, 
ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o che hanno depositato il ricorso per 
l’ammissione a tale procedura di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., devono dichiarare 
nell’apposito spazio del form on line Modelli dinamici: inserimento dati: 
 
- di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 –bis del 
regio decreto 16/03/1942 n. 267 oppure  di aver depositato il ricorso per l’ammissione a tale 
procedura di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., 
 
- l’impresa ausiliaria di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice 
fiscale e partita IVA) 
- il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del 
R.D.267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d) del 
medesimo regio decreto. 
 
L’operatore economico, all’interno del medesimo form on line, deve altresì, alternativamente: 
a) indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D. 267/1942, ai sensi dell’art. 
49, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, appartenga al medesimo gruppo, il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; 
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. f), del 
D.Lgs.163/2006, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei 
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confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e 
a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione 
del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 
 
L’operatore economico deve inoltre inserire negli appositi spazi del sistema telematico: 
A.10.1.- nel caso di cui sopra alla lettera b) il contratto in originale in formato elettronico firmato 
digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata 
dal notaio; 
A.10.2.- la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la 
conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista. 
Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà 
inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore 
riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni 
e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra. L’inserimento di tutta la 
documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad 
essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario. 
 
L’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 indicata dall’operatore economico nella 
“Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di partecipazione”, deve: 
 
- rendere, utilizzando l’apposito Modello - “SCHEDA AUSILIARIA EX ART. 186-bis R.D. 
267/1942”, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, sostitutive di 
certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle relative al possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui ai punti 5.2 e 5.3 del Disciplinare di gara  e le altre prescrizioni previste 
dall’art. 186-bis R.D. 267/1942, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla 
carica secondo le indicazioni sopra riportate.  
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal 
dichiarante munito del potere di rappresentanza; 
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm. e ii, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le 
modalità di cui al punto A.1.2.1  o A.1.2.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che 
ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c) e indicati nel modello “Scheda 
ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942”. 
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 e ogni 
dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs. 163/2006 con le modalità 
sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. 
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L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di 
cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
 
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 
non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria. 
 
 

B) OFFERTA ECONOMICA 
 

Il concorrente dovra’  presentare i documenti di cui ai successivi punti B.1. 
 
B.1)    OFFERTA ECONOMICA, modello generato  automaticamente dal sistema, sottoscritta con 
firma digitale dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
1. L’offerta dovra’ riportare l’indicazione del miglior ribasso percentuale, determinato dal  prezzo 
complessivo offerto,  al netto degli oneri per la sicurezza ed al netto dell’IVA,  rispetto al prezzo 
complessivo  posto a base di gara,  al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA 
 
2. Nell’offerta economica i concorrenti dovranno indicare inoltre, nell’apposito spazio,  l’importo degli 
oneri della sicurezza afferenti  l’impresa (oneri aziendali)  ai sensi del comma 4 dell’art. 87 del D. 
lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., imputati allo specifico appalto.  
 
Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà: 
· Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
· Compilare il form on line; 
· Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 
· Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori 
modifiche; 
· Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’appositospazio 
previsto. 
 
Non sono ammesse offerte in  aumento. 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 
per la stipula del contratto. 
 
 
Art. 6 – IRREGOLARITA’ SOSTANZIALI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.  SANZIONI.  – 
Si evidenzia  che, qualora il concorrente abbia dato causa alla mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarita’ essenziale degli elementi e  delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 , comma 2 del D. 
Lgs.vo n. 163/2006,  sara’ tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad €. 500,00, il cui 
versamento sara’ garantito dalla cauzione provvisoria  prodotta, ai sensi e per effetti del citato art. 38, 
comma 2 bis,  introdotto dall’art. 39 del D.L. 24.06.2014, N. 90  convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114.      
 
Nel caso si verificasse questa eventualita’, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Decorso il termine  assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 ter del D. lgs.vo n. 163/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in 
Legge 11 agosto 2014 n. 114, le suddette disposizioni si applicano  ad ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarita’ degli elementi e delle dichiarazioni – anche di soggetti terzi – richieste ai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 
    
Si precisa  che la sanzione pecuniaria e’ dovuta anche in caso di ammissione successiva a regolarizzazione 
/integrazione. 
 
Art 7.1 - Norme per i Raggruppamenti Temporanei e Consorzi  Ordinari di Concorrenti 
 
Il concorrente invitato individualmente ha la facolta’ di presentare offerta anche quale mandatario di 
operatori riuniti di cui all’art. 34, lett. d) ed e) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. ed ii. 
 
 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora  costituiti  dovra’ presentarsi : 
-  Offerta Tecnica e Offerta Economica sottoscritte dai legali rappresentanti di ogni operatore economico 
che costituira’ i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.   
L’offerta economica dovra’ contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire – con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti – o 
a costituire il consorzio ai sensi dell’art. 2602 del C.C..  e dovra’ inoltre specificare le parti del servizio che 
saranno  eseguite dai singoli operatori economici riuniti  o consorziati. 
 
-In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E.  di  
tipo  orizzontale,  l’offerta  presentata  determina  la  loro  responsabilità  solidale  nei confronti della 
Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 
 
-In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di 
tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma 
restando la responsabilità solidale della mandataria. 
 
Art. 7.2 -  Norme per i  CONSORZI di cui all’art. 34, c. 1, lett.b) e c) del D. Lgs.vo n. 163/06 e 
ss.mm. ed ii.: 
Per i Consorzi di cui alle lettere b)  (Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e s.m. 
e consorzi imrpese artigiane  ex Legge n. 443/1985)  e c)  (Consorzi stabili) dell’art. 34, ai sensi dei 
successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7, del D. lgs.vo n. 163/2006,  le dichiarazioni richieste per la presente 
gara, dovranno essere prodotte dal Consorzio stesso. 
 
-    Il Consorzio dovra’ produrre tutta la documentazione prevista nel presente elaborato sottoscritta dal 
Legale Rappresentante del Consorzio stesso; dovra’ obbligatoriamente indicare, nella  Domanda  di 
Partecipazione,  il nominativo della consorziata o delle consorziate che eseguiranno il servizio. 
-La consorziata o le consorziate  indicate quali esecutrici devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 
38 del D. Lgs.vo n. 163/2006  e ss.mm. ed ii. e devono compilare le dichiarazioni di cui al precedente 
punto 15.3 , che saranno presentate dal Consorzio. 
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-Ai sensi dell’art. 37 – comma 7 – del D. Lgs.vo n. 163/06 e’ vietata la contemporanea partecipazione alla 
procedura di gara del consorzio e delle Consorziate per le quali il consorzio concorre indicate quali 
esecutrici del servizio. 
-L’inosservanza di tale divieto comportera’ l’esclusione dalla gara sia del consorzio sia delle consorziate di 
cui sopra. 
 
Art. 8  - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE/AMMISSIONE ALLA PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE ALLA GARA 
 
L’Impresa concorrente non sara’ abilitata/ ammessa alla gara nel caso in cui : 
 

a) Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti al 
punto 5; 

b) non risultino pervenuti i documenti richiesti sul sistema telematico entro il termine stabilito nella 
lettera di invito, anche se sostitutivi di offerta precedente; 

c)  la domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di cui al punto 15 A.1) risulti 
mancante; 

d)  sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla “Domanda di partecipazione e scheda 
di rilevazione requisiti” munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara; 

e) In caso di RTI non sia resa l’indicazione delle parti o delle quote percentuali del servizio che 
verranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario di concorrenti; 

f) Nel caso in cui l’importo cauzionale non sia stato prodotto o sia stato ridotto al di fuori delle 
ipotesi di cui al punto “Riduzione cauzione” del presente disciplinare; 

g) Manchi  l’offerta tecnica di cui al punto 15 Lettera B) o  non sia compilata secondo le indicazioni di 
cui al presente disciplinare. 

h) Manchi l’offerta economica  di cui al punto 15 Lettera C) (punti C.1, C.2, C.3) o  non sia compilata 
secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare. 

i) in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre 
disposizioni di legge vigenti; 
 
N.B.  La stazione appaltante operera’ nel rispetto  della normativa attualmente vigente  

relativa alle cause di esclusione con riferimento agli artt. 38 – comma 2  -  e  art. 46, Comma 1 ter – 
D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii., come introdotto dall’art. 39, comma 2, del D.L. n. 90/2014 
convertito nella Legge n. 114/2014. 

19. AVVERTENZE –  
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
• E’ possibile, nei termini fissati, cioe’ prima della gara, ritirare l’offerta presentata: in tal caso l’offerta e 
tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche; 
•  Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, e’ possibile, rimanendo nei termini fissati per 
la gara, presentare nuova offerta. 
•  La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 
Si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal 
sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed 
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ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica, ed alla 
domanda di partecipazione 
• L’ente appaltante si riserva la facolta’ insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di 
prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare pretesa alcuna a riguardo. Si riserva inoltre il diritto, nell’ipotesi di 
intervenute ragioni, di non procedere alla aggiudicazione dell’appalto, anche nel caso in cui, ai 
sensi art. 81 – c. 3 - D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii., nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea all’oggetto del contratto. 
• L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva, ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico. 
•  L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
• L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del Responsabile del 
Procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria.  
 
Resta inteso che: 
- Dovendo affidare il servizio con decorrenza  01.01.2016, si procedera’ all’avvio del servizio  in via 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9 D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. , successivamente alla 
aggiudicazione definitiva dell’appalto, nelle more della stipula del relativo contratto.  
- Ai sensi art. 4 del DPR n. 207/2010 l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e 
cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D. lgs. Vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.  
devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti 
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori. 
- In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore la Stazione appaltante avviera’ le 
procedure  previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento dei Contratti  DPR n. 207/2010. 
- L’Amministrazione, ai sensi del disposto all’art. 140 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. in caso di 
fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 potra’ interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento  dei lavori.  
Si procede all’interpello  a  partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino  al quinto 
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 
Pertanto ai sensi del comma 2) dello stesso art. 140 l’affidamento avverra’ alle medesime condizioni 
economiche gia’ proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario.  
-  Eventuali contestazioni che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del  
Presidente. 
- I risultati della gara verranno pubblicati entro due giorni successivi alla gara sul Profilo committente 

dell’Ente  www.comune.coreglia.lu.it/Amministrazione Trasparente /bandidigara. 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata; 

 
- Relativamente alle controversie derivanti dal contratto si potranno applicare gli artt. 239, 240 del D. Lgs 
163/2006, fermo restando l’ applicazione dell’art. 244 del D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii. 
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Art. 9 -  AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi art. 11, comma 4, del D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii. in sede di gara la Commissione dichiara 
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta 
valida e ritenuta congrua,  salva la facolta’ di cui all’art. 86 – comma 3 D. lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii. 
 
 L’aggiudicazione avverra’ comunque sotto la condizione che l’Impresa aggiudicataria non sia incorsa in 
cause di divieto, di sospensione, di decadenza previste dal D. Lgs.vo n. 159/2011. 

Sara’ proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purche’ accettabile e ritenuta 
congrua ai sensi dell’ art. 86, comma 3 – del citato Decreto n. 163/06 e ss.mm. e ii.. 
 

 -  Conclusione dell’aggiudicazione e Documentazione  per stipula contratto. 

Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare: 
 
-   la verifica, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 38/2007, mediante l’acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata 
provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell’offerta; la stazione appaltante segnala 
alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. 
- L’esito favorevole del suddetto controllo è condizione per l’emanazione della determinazione di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
- I controlli sui requisiti di ordine generale ai sensi del DPR 445/2000, sulle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario e de secondo in graduatoria; 
 
- In caso di esito non favorevole dei controlli eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procede alla esclusione del soggetto dalla procedura, a revocare 
l’aggiudicazione provvisoria formulata ed individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio, 
 
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a produrre: 

- una garanzia fidejussoria definitiva conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004, n. 123, pari al 
10% dell’importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la 
garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso d’asta sia superiore al 20% la garanzia fidejussoria e’ aumentata di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%.  La garanzia definitiva e’ ridotta del 50% per le imprese che presentino 
le certificazioni di cui alle norme europee  ex art. 75 – comma 7 -  del D. Lgs.vo n. 163/06. 

Nel caso di mancata costituzione della garanzia fidejussoria verra’ attivata la procedura di cui al comma 4 
art. 113 D. Lgs.vo 163/06 e si procedera’ alla revoca dell’affidamento e all’acquisizione della cauzione 
provvisoria e verra’ aggiudicato l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore La 
stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
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collettivi,delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere; 

- polizze assicurative RCT/RCO  secondo quanto stabilito nel CSP;. 

 Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori. 

- (solo per le Societa’ di capitale)  Dichiarazione di cui all’art. 1 DPCM 11.05.1991, n. 187 relativa alla 
composizione societaria dell’Impresa; 

- documentazione attestante  il rispetto del D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m. e dell’art. 16 della L.R.T.  n. 38 del 
13.07.2007 e  in materia di sicurezza sul lavoro. 

In particolare,· ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante provvede a controllare il 
rispetto da parte dell’impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti: 
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. 
n. 81/2008; 
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti 
dall’art. 41 del decreto stesso; 
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994; 
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente 
Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici. 
 
- Il contratto dovra’ essere  stipulato nel termine di 60 giorni  dall’aggiudicazione definitiva; 
Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. ed ii., salvo 
motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Amministrazione di attendere il decorso del 
predetto termine. 
    
- La stazione appaltante si riserva la facolta’, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa 
imputabile all’aggiudicatario, di revocare l’aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare 
con esso il relativo contratto. 
In questo caso l’Amministrazione provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, e potra’ porre a carico 
della ditta decaduta le ulteriori spese che dovra’ sostenere per una nuova aggiudicazione. 
 
Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE 
All’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio è imposto l’ obbligo, in caso di cambio di 
gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti), di assorbire 
e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in 
organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti. 
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Art. 11 - TRACCIABILITA’ Flussi Finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie”) 
   Allo scopo di assicurare la tracciabilita’  dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della Legge 13.08.2010, n. 136, l’impresa appaltatrice 
assume su di se’ l’obbligo di utilizzare uno o piu’ conti bancari o postali presso banche o presso la Societa’  
Poste Italiane SpA dedicati anche non in via esclusiva. 
Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, 
terzo comma, della suddetta legge 13.08.2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale. 
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituira’ clausola risolutiva espressa del 
contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma della predetta Legge 13.08.2010, n. 136 con conseguente 
incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la 
facolta’ del Comune di Barga  di esigere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre tutti  i controlli necessari affinche’ i contratti sottoscritti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano 
una clausola a pena di nullita’ assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 
 
Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – I dati raccolti saranno trattati ai sensi Legge 
196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
I dati  da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, anche ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto  compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 
Il trattamento dei dati verra’ effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e potra’ essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a gestirli e trasmetterli. 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni alla Amministrazione i cui nominativi  sono a disposizione degli interessati facenti 
parte di Commissioni di valutazione, verifica, collaudo  che verranno di volta in  volta costituite 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente . 
- Titolare del trattamento dei dati   e’ il Comune di Coreglia.  
 
Art. 13 –  Obblighi derivanti da CODICE di COMPORTAMENTO Dipendenti Pubblici e 
Normativa  ANTICORRUZIONE 
1.- Il concorrente, in caso di aggiudicazione,  dovra’ sottostare agli  obblighi derivanti dall’art. 2, comma 3, 
del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”   e del Codice di comportamento 
aziendale, approvato con deliberazione Giunta Municipale; la violazione di tali obblighi costituira’ causa di 
risoluzione del  contratto di appalto. 
2.  Norme Anticorruzione.   Ai sensi dell’art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001,  in caso di aggiudicazione, 
al momento della stipula del contratto di appalto, il contraente dovra’  attestare di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, 
che hanno 
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
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Art. 14 - FORO DI COMPETENZA 

1. A tutti gli effetti del contratto l’Impresa aggiudicataria eleggera’ domicilio presso la sede del 
Comune di Coreglia – Piazza Antelminelli, 8. 

2. E’ esclusa la clausola arbitrale. Per qualsiasi controversia, che non si sia potuta risolvere di comune 
accordo tra le Parti, e’ competente il Foro di Lucca. 

3. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm. ed ii. si da’ atto che  il 
contratto d’appalto non conterra’ la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per 
la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.  Ai sensi dello stesso comma 1 bis e’ vietato 
in ogni caso il compromesso. 
 
Art. 15 - NORME APPLICABILI 
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
alle disposizioni  del  Capitolato Speciale d’Appalto, al Bando di gara, al D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii. 
e al   DPR n. 207/2010  ove espressamente richiamati, trattandosi di servizio di cui all’Allegato II B del 
Codice parzialmente escluso dall’applicazione del Codice dei Contratti;  al D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.  e 
comunque alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di appalti di servizi per quanto applicabili. 
 
Art. 16 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA’ 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/RTRT .  
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 
 
Art. 17– RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ai fini della presente gara, ai sensi della L. n. 241/1990,  
- Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Servizio Ambiente Geom. Giancarlo Carmassi. 
- Comune di Coreglia Antelminelli – E-mail: g.carmassi@comune.coreglia.lu.it, tel.: 0583/789532  -   
- Per informazioni sullo svolgimento del servizio e  prenotazione sopralluogo  - Comune di Coreglia 

Antelminelli – Responsabile Servizio Ambiente Geom. Giancarlo Carmassi - E-mail: 
g.carmassi@comune.coreglia.lu.it, tel.: 0583/789532  

- Le ditte dovranno avanzare richiesta,  almeno 3 giorni prima della data richiesta per il  sopralluogo.   
 

Documenti allegati: 
- Dichiarazione art. 38 Codice Contratti  resa singolarmente da tutti i soggetti MOD. A-1-2-2       
- Dichiarazione art. 38 Codice Contratti  resa dal Legale Rappresentante MOD. A-1-2-1          
- Dichiarazione impresa consorziata per la quale il consorzio concorre MOD. A-2  
- Dichiarazione impresa cooptata  in caso di ricorso a cooptazione  MOD. A-3  
- Dichiarazione possesso requisiti  capacita’ tecnico - economici MOD. A-4 
- Dichiarazione impresa ausiliaria in caso Avvalimento  MOD. A-9      
- Dichiarazione impresa ausiliaria in caso di concordato preventivo MOD. A-10     
      
Coreglia Antelminelli , 13 Agosto 2015 
           Il Responsabile  del Servizio Ambiente                                                                                   
                                                          (Geom. Giancarlo Carmassi ) 


