Comune di Jerzu
Provincia dell’Ogliastra
Via Vittorio Emanuele n. 160 - telefono: 0782/7608 - fax: 0782/70681 - e-mail:lavoripubblici@comune.jerzu.og.it www.comune.jerzu.og.it

DISCIPLINARE di GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI
RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU
CIG N° 0476376DE5
importo a base d’asta € 290.000,00

ART. 1 – NORME di RIFERIMENTO
La disciplina di riferimento è costituita da:
- D.Lgs.vo n° 163 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”
- L.R. n° 5/2007
- D.Lgs.vo n° 152/2006
- tutti gli allegati che sono parte integrante della presente procedura
L’appaltatore è, inoltre, tenuto all’osservanza delle norme stabilite dal CCNL per i servizi pubblici
di igiene ambientale e dalle leggi vigenti circa le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione
infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si precisa che essendo l’appalto un
servizio pubblico essenziale in caso di sciopero deve essere assicurato lo svolgimento del servizio
stesso.
ART. 2 - ATTI di GARA
Gli atti di gara sono costituiti da:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Modello domanda di partecipazione unitamente a dichiarazione sostitutiva (allegato A)
4. Modello offerta (allegato B)
6. Capitolato speciale d’appalto
ART. 3 - MODALITA’ di RITIRO ATTI di GARA
Gli atti e la modulistica di gara potranno essere ritirati gratuitamente, previo accordo telefonico,
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Jerzu, Via Vittorio Emanuele n° 160, 08044, Jerzu,
Ogliastra, Tel. 0782 7608, Fax 0782 70681; il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale
d’appalto e i moduli allegati sono comunque scaricabili gratuitamente dall’indirizzo internet:
www.comune.jerzu.og.it .
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti
giuridici:
IMPRESE SINGOLE
RAGGRUPPAMENTO di IMPRESE (ATI).
Sono ammesse alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. La
capogruppo dovrà possedere in misura maggioritaria (60%) la capacità tecnica ed economicafinanziaria.
CONSORZI. Sono ammessi alla gara:
1. Consorzi di imprese di cui agli artt. 2602 e 2612 codice civile, i quali non possono eseguire
direttamente la/e prestazione/i oggetto dell’appalto, ma devono indicare le imprese consorziate
esecutrici che dovranno svolgere effettivamente la/e prestazione/i;
2. Consorzi di Cooperative e Consorzi stabili.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cooperative e stabili,sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre;
a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare,in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
E’ vietata la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile,quando concorre in proprio,
nonché delle singole consorziate.
ART. 5 - REQUISITI di AMMISSIONE ALLA GARA
I requisiti minimi richiesti al concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara, oltre a quelli
da dichiarare con autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R.445/2000, utilizzando i modelli allegati,
come prescritto nel bando di gara sono quelli di seguito indicati:
a) L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (per le imprese con sede in Stato straniero
indicare i dati di iscrizione negli albi o liste Ufficiali dello Stato di appartenenza) di cui al D.Lgs.vo
n° 152/06, per la categoria 1, classe F o superiore (raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati per
servire un numero di abitanti non inferiore a quello dell’attuale popolazione comunale pari a circa
3.238);

b) Essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO
9001 e UNI EN ISO 14001, in corso di validità;
c) Fatturato globale d’impresa nel corso degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) almeno pari
all’importo di € 500.000,00 (Iva esclusa);
d) Aver effettuato negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) servizi analoghi, a favore di pubbliche
amministrazioni, per un importo complessivo annuo non inferiore a € 145.000,00 (Iva esclusa).
e) Aver gestito, negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), servizi analoghi per almeno tre enti
pubblici, di cui almeno un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti;
f) Avere la disponibilità del personale, dell’attrezzatura e dei mezzi necessari per garantire la
regolare esecuzione del servizio, nel completo rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
ART. 6 - MODALITA’ di PRESENTAZIONE DEL PLICO
Il plico contenente le buste A – B deve essere controfirmato* e sigillato** sui lembi di chiusura***
(a pena di esclusione dalla gara), e pervenire presso il Comune di Jerzu – Via Vittorio Emanuele n°
160, 08044, Jerzu, Ogliastra (Tel. 0782 – 7608, fax 0782 70681), a pena d’ esclusione, entro i
termini indicati nel bando di gara, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata,
oppure mediante consegna a mano entro le ore 12:00 del giorno 18 GIUGNO 2010. Del giorno e
ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede la ricevuta/timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo.
E’ onere dell’offerente farsi rilasciare timbro di avvenuta ricezione del plico da parte della stazione
appaltante, su apposito foglio in carta semplice, dal medesimo predisposto e recante l’indicazione
dell’oggetto della gara, nonché della data e dell’ora di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità circa i ritardi dovuti a disservizi degli
incaricati della consegna.
Il plico deve recare all’esterno, a pena d’esclusione, oltre all’indicazione del mittente, la data e l’ora
di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta indicata nel bando di gara e la seguente
dicitura: APPALTO del SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU
Verrà escluso dalla partecipazione alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il succitato
termine o che non risulti pervenuto con le modalità prescritte, o sul quale non sia stata apposta la
scritta prevista dal presente Bando di Gara.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "Busta A –
Documentazione", e "Busta B - Offerta economica".
"Busta A – Documentazione"
La busta “Busta A – Documentazione”, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, tutti i
seguenti documenti, redatti in lingua italiana (o corredati di traduzione giurata):
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, utilizzando l’Allegato "A", sottoscritta
dal Legale Rappresentante del concorrente, nella quale sia indicato in che veste il concorrente
stesso intende partecipare alla gara (impresa singola, capogruppo o mandante di un’associazione
temporanea di imprese); alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, utilizzando l’Allegato "A", resa ai sensi del DPR.
28.12.2000, n. 445 sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente (ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza) - alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura - con la quale il concorrente o suo procuratore, facendo espresso riferimento al servizio

oggetto dell’appalto, sotto la propria personale responsabilità e previa specifica attestazione di
essere a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ovvero:
A) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l) m) del
D.Lgs 163/2006 (Requisiti di ordine generale) e più precisamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 (il divieto opera se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società);
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; (il divieto opera se la
sentenza è stata emessa nei confronti del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni
caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale);
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello
Stato in cui sono stabiliti;
l) che non dichiari la posizione della società rispetto agli obblighi di cui alla Legge
12/03/1999 n. 68;
m) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. C) del D.Lgs 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
B) Dichiara che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna con il
beneficio della non menzione per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
C) Dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

D) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
E) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
(le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A), lett. b) e c), B), C), D) ed E) dovranno essere
rese, utilizzando lo stesso modello per le parti in interesse, dal titolare e dal direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, nonché dai medesimi
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara)
F) Dichiara la propria iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di
provenienza, con indicazione della specifica attività d’impresa;
G) Indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
H) Dichiara l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
I) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali si trova in situazioni
di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,
oppure dichiara di non essere in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ.;
L) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
M) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto;
N) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza e di
aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori, ivi compresa la redazione e l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art.
18 della L. n° 55/90, e successive modificazioni ed integrazioni;
O) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
P) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
Q) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 oppure che
il periodo di emersione si sia concluso, e che l’impresa non è incorsa, nei due anni precedenti alla
gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sull’immigrazione,
per gravi comportamenti e atti discriminatori;
R) Si impegni ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n°
81/2006 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
S) di essere a perfetta conoscenza delle Leggi e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
in materia di rifiuti, nonché delle Leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche, in
quanto applicabili;
T) di possedere tutti i requisiti legali e tecnici, nonché il personale, i mezzi e l'attrezzatura tecnica
necessari per l'espletamento dei servizi previsti nel "Capitolato Speciale d'Appalto", per i quali
viene presentata l'offerta;

U) dichiara che saranno integralmente applicate tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai servizi in appalto, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i servizi, nonché di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette;
V) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
• INPS: sede di _____________________________ - matricola n. ____________________;
• INAIL: sede di _____________________________ - matricola n. ___________________ ;
e di essere in regola con i relativi versamenti.
X) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, saranno poste a carico dell’impresa
aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, i diritti di segreteria,
imposta di registro, spese di accesso all’Ufficio del Registro, marche da bollo, secondo la vigente
tariffa, in considerazione di una per ogni 4 pagine del Contratto e di impegnarsi, qualora dovesse
risultare aggiudicataria del pubblico incanto, a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta, la documentazione necessaria all'ottenimento, da parte della
competente Prefettura, le informazioni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994;
Y) indica il nominativo del "Responsabile Tecnico" per il servizio in argomento;
Z) dichiara di tenere sollevata la Stazione Appaltante da tutte le controversie che dovessero
comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da
brevetto, confermando che diritti o eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e
materiali, si intendono compresi nei prezzi d'offerta.
K) Di possedere tutti i requisiti previsti nel bando di gara.
J) Di non voler subappaltare il Servizio, oggetto del presente appalto e di accettare, in caso di
aggiudicazione, la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del
Contratto d’appalto.
3) CERTIFICATO (o copia fotostatica, sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, per le seguenti
categorie:
• Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati – Classe f) o superiore;
Nel caso di raggruppamento di imprese, il requisito richiesto relativamente a "categoria e classe"
deve essere posseduto sia dall'Impresa capogruppo sia dalle Imprese mandanti.
L'iscrizione dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di società comunitarie, dovrà essere fornita documentazione equipollente a quella prevista
per le società nazionali.
4) IN CASO DI "RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE" già costituito (ai
sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006):
• il mandato collettivo speciale, irrevocabile, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
• la procura relativa al mandato stesso, conferita a chi legalmente rappresenta l’Impresa
capogruppo, che deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico, a norma dell’art. 1392 del
Codice Civile, stipulandosi il contratto mediante atto pubblico amministrativo.
5) CERTIFICAZIONI (o copia fotostatica, sottoscritta dal Legale Rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) del sistema di qualità della serie
europea UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, in corso di validità.
Nel caso di raggruppamento di imprese, il requisito richiesto deve essere posseduto sia dall'Impresa
capogruppo sia dalle Imprese mandanti.
6) REFERENZE bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito, in busta chiusa e sigillata.
7) CERTIFICAZIONE attestante i servizi analoghi negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), a
favore di pubbliche amministrazioni, (da cui si possa evincere che nello stesso periodo sono stati
svolti servizi analoghi per almeno tre enti pubblici, di cui almeno un comune con popolazione non
inferiore ai 3.000 abitanti), per un importo complessivo annuo non inferiore a € 145.000,00 al netto
dell’I.V.A., rilasciata dalle stesse amministrazioni pubbliche, da produrre in originale o in copia
autenticata, con registrazione di esito positivo del servizio (oppure mediante apposito elenco,

predisposto dalla stessa Ditta e vistato dalle Amministrazioni interessate), con indicazione dei
principali Servizi, nel settore oggetto della gara, delle date di affidamento e di eventuale termine
del servizio, dei destinatari dei Servizi stessi e degli importi per ogni servizio e la specificazione di
esito positivo della prestazione.
8) ELENCO del personale disponibile, con indicazione del numero di dipendenti in relazione a
ciascuna qualifica e il tipo di rapporto di lavoro, corredato da dichiarazione resa da un consulente
del lavoro o dai libri paga e libri matricola, ecc., al fine della dimostrazione dei requisiti minimi
previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;
9) DESCRIZIONE dettagliata delle attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico
destinati allo svolgimento del servizio di cui trattasi, al fine della dimostrazione dei requisiti minimi
previsti dal Capitolato Speciale d’appalto, corredata dai libretti di circolazione dei mezzi, da cui si
evinca chiaramente la data di immatricolazione degli stessi, ecc.. L’impresa può avere
indifferentemente in proprietà, in locazione finanziaria, in noleggio o comunque deve poter
dimostrare la disponibilità dell’attrezzatura e dei mezzi suddetti
10) RICEVUTA del versamento della somma di €. 20.00 a titolo di contribuzione prevista con
deliberazione del 15 febbraio 2010 dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e
forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
per l’anno 2010”.
I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie
credenziali iscrivendosi on line al nuovo ‘servizio di riscossione’, disponibile sul sito dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, indipendentemente dalla
modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti al vecchio servizio.
Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le nuove
credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un
modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.
Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 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”, tra le categorie di servizio previste è attiva la voce
“contributo AVCP”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in
originale all’offerta.
La mancata presentazione della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo
sarà considerato motivo di esclusione dalla gara.
11) CAUZIONE PROVVISORIA di € 5.800,00, pari al 2% dell’importo contrattuale complessivo
dei servizi posti a base di gara, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi della
normativa vigente (artt. 75 e 40 c.7 del D.Leg.vo n. 163/2006).
La validità della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa dovrà prevedere 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. Essa dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara.
12) ATTESTAZIONE rilasciata dalla stazione appaltante dell’avvenuto sopralluogo per la “presa
visione” dell’entità e dei luoghi del servizio.
 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n° 163/2006 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per
la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica.
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente
indicate al comma 2 lettere a),b),c),d),e),f),g) di cui al citato art. 49 e, specificamente:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48, D.Lgs.vo n° 163/2006 attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stesse e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del decreto legislativo citato;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del decreto legislativo citato;
d) 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. 34 né si trova in una situazione di
controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto 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 previsti dal comma 5 del medesimo art. 49 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie
dell’appalto, dovranno comunicare nei termini individuati dalla Stazione Appaltante, pena la
decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature,
l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le
indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
“Busta B – Offerta economica”
La busta “Busta B – Offerta economica”, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara i seguenti
documenti, redatti in lingua italiana (o corredati di traduzione giurata):
1) Offerta economica, redatta in competente bollo a norma del DPR. n. 642/1972 e s.m.i. e
utilizzando l’Allegato "B" al presente Disciplinare, con l’indicazione, sia in cifre che in lettere,
del valore percentuale di ribasso e del prezzo complessivo per l'intero periodo contrattuale offerti
per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto ed analiticamente descritti nel "Capitolato
Speciale d'Appalto".
Ai fini della determinazione del canone mensile da corrispondere alla Ditta Aggiudicataria, il
ribasso percentuale offerto sarà applicato all’importo complessivo annuo posto a base di gara.
Il canone mensile verrà calcolato dividendo per dodici mensilità l’importo così ottenuto.
L'offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante del
concorrente; la stessa può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e,
in tal caso, va trasmessa la relativa procura. Non sono ammesse offerte né alla pari, né in aumento.
Si evidenzia che, in caso di associazione temporanea di imprese, la "mandataria" dovrà assumersi
direttamente sino al 60% delle prestazioni, mentre la restante percentuale dovrà essere
cumulativamente assunta dalle mandanti, con un minimo del 10% per ciascuna impresa mandante.
Inoltre, a pena di esclusione, nell'offerta dovranno essere espressamente indicati i servizi o parti di
essi che, in caso di aggiudicazione, le singole imprese associate si assumeranno, nonché contenere
l'impegno espresso che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
AVVERTENZE
Le dichiarazioni, le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni di cui ai punti precedenti devono
essere sottoscritte da tutti i soggetti indicati nei medesimi punti e corredate da copia fotostatica di
un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.

Al presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e alla L.R. 7
agosto 2007 n. 5, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili con
le medesime leggi.
Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, sarà richiesta l’applicazione dell’Imposta Registro in
misura fissa, a termini dell’art. 38 del DPR. 26.10.1972, n. 634, e s.m.i..
Non saranno accettate riserve o contestazioni che discendano dalla mancata verifica dei servizi
indicati nel "Capitolato Speciale d'Appalto", delle modalità e delle quantità riferite ai servizi
attualmente svolti, delle strutture comunali interessate e dei risultati attesi.
Il Presidente di gara potrà richiedere, in sede di esame delle offerte, precisazioni relative alla
documentazione presentata dai concorrenti; i concorrenti saranno tenuti a rispondere nei termini e
nei modi fissati il Presidente di gara stesso.
Il giudizio del Presidente di gara è inappellabile ed insindacabile da parte delle Imprese concorrenti.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole
di accoglimento da parte del Presidente di gara, sulla base dei criteri sopra elencati.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta; il Comune non
assumerà verso lo stesso alcun obbligo se non quando, a norma di Legge, tutti gli atti inerenti alla
gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del contratto,
che sarà stipulato dopo l’intervenuta esecutività della Determinazione di approvazione del verbale
relativo al pubblico incanto e di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
A nessuna Impresa concorrente sarà restituita la documentazione prodotta.
La consegna e l’inizio del Servizio dovrà avvenire alla data stabilita dal presente disciplinare e
precisamente il 01/07/2010, anche sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.
* Per controfirmato si intende: plico firmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara;
** Per sigillato si intende: chiusura plico con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, a pena di
esclusione dalla gara;
*** Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del
contenuto e anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.
ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi d’esame:
- Si esamineranno, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa (Busta A) richiesta dal
bando di gara e dal disciplinare, non ammettendo all’esame tecnico i concorrenti che non abbiano
presentato idonee certificazioni, e successivamente le offerte economiche (Busta B), ad esclusione
dei concorrenti esclusi a seguito dell’apertura della Busta A;
- Sarà stilata la graduatoria finale provvisoria sulla base del criterio di valutazione delle offerte;
- La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta valida.
Sono ammesse ad assistere ed interloquire durante le sedute pubbliche di gara i rappresentanti legali
delle imprese concorrenti o persone munite di specifica delega scritta. Potrà essere pertanto richiesta
idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa.
ART. 8 - AGGIUDICAZIONE
L’appalto del servizio verrà esperito mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 17, comma 1 e 4
lettera a), della L.R. n°5 del 07/08/2007 e dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto
legislativo n° 163 del 2006, con esclusione di offerte in aumento in base al criterio del prezzo più
basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2009
e dell’art.18, comma 1 lett. b) della L.R. 07/08/2007, n. 5 e con il sistema del calcolo dell’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006.
La suddetta procedura non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque, fatta salva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici
appaia anormalmente bassa.
L’appalto potrà essere assegnato anche in presenza di una sola offerta valida .

Saranno escluse le imprese che non dimostrino di possedere di possedere i requisiti richiesti per la
partecipazione con la presentazione della documentazione da inserire obbligatoriamente nella
"Busta A – Documentazione".
ART. 9 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
Ove, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo di
raccomandata A.R. (o fax ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 412/1991), l’Impresa
aggiudicataria non abbia ottemperato alla trasmissione di quanto richiesto ai fini
dell’aggiudicazione definitiva e della predisposizione del contratto e comunque nel caso non
addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dall’Amministrazione appaltante, alla stipulazione
del contratto stesso, si procederà, con atto motivato, all’annullamento per decadenza
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa.
Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire comunque, ai
sensi dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, l’inizio del servizio per il 01/07/2010 anche in
pendenza della stipula del contratto d’appalto.
L’Impresa aggiudicataria rimarrà vincolata alla propria offerta per tutto il periodo contrattuale.
L’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore
complessivo dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell’affidamento e all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al
termine del rapporto contrattuale. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'Impresa aggiudicataria, del
"Documento Unico di Regolarità Contributiva" (D.U.R.C.).
Tale documentazione dovrà essere successivamente presentata anche in occasione della
liquidazione delle singole rate e per la rata di saldo finale.
L'Impresa affidataria, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, dovrà presentare il proprio
"Documento di valutazione dei rischi" (di cui all'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81), nonché
l'eventuale "Piano di Coordinamento", di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per settore e per la zona in cui si svolgono i servizi,
indipendentemente dalla natura economica dell’Impresa. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare
il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, della struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale. L’Impresa è, inoltre, tenuta ad osservare le norme sugli ambienti
di lavoro e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, nonché a
fornire un’adeguata informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai
rischi di infortuni e di malattie professionali che l'esecuzione dei servizi può eventualmente
presentare nelle diverse fasi.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente paragrafo, nonché delle Leggi e
Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante
medesima, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere
penale, comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i servizi sono stati ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando

dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre
eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
Tutte le spese del contratto di appalto, inerenti e conseguenti, sono poste interamente a carico
dell’Impresa aggiudicataria.
ART. 10 - PRIVACY
Ai sensi della Legge n. 196/08 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara oggetto del presente
appalto sono trattati dall’Amministrazione comunale per le finalità connesse alla gara e per la
successiva stipula del contratto. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’art. 13 della sopra citata legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 11 CHIARIMENTI SUGLI ATTI di GARA
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico (Tel. 0782
7608 – fax 0782 70681 ed e-mail lavoripubblici@comune.jerzu.og.it) fino al quinto giorno
antecedente (14/06/2010) alla presentazione delle offerte di partecipazione.
La mancanza o la irregolarità anche di un solo dei documenti richiesti e/o atti darà luogo alla
esclusione dalla gara. Il Comune di Jerzu si riserva, a suo in sindacabile giudizio, di non dare luogo
alla gara o di prorogarne la data senza che le concorrenti possono accampare alcun diritto.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandra Melis

