Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto CER 19.12.12 –
altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli
di cui alla voce 191211 – Sovvallo riveniente dalla raffinazione del Compost presso la sezione di
compostaggio dell’impianto integrato di smaltimento dei rifiuti” Città di Taranto” ubicato alla via
Appia S.S. 7 km 642 – 74010 Statte (TA)
CIG: 75498930CD
Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dall’ A.M.I.U. S.P.A., alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di cui in premessa e meglio specificate nell’allegato Capitolato d’appalto.
Al fine di non interrompere il pubblico servizio, l’affidamento in oggetto, avverrà mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Decreto correttivo 56/17 (nel prosieguo, Codice), e dell’art. 95
comma 4 lettera c) del Codice.
Il bando di gara è stato pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13.07.2018 n.
81 V° Serie speciale; sul sito del Ministero delle Infrastrutture; all’Albo Pretorio del comune di
Taranto; sul profilo della committente http//www.amiutaranto.it, e sul quotidiano a tiratura
nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.
Il luogo di svolgimento del servizio è:
territorio del Comune di Statte - Taranto.
L’importo complessivo dell’appalto, includendo l’opzione di rinnovo è pari a:
€ 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) oltre IVA.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara
3) Disciplinare di gara
4) n. 3 Allegati al disciplinare
5) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è il dr. Scalera Rocco Lucio indirizzo
e-mail: amiutaranto@postacert.vodafone.it

Sede Legale Piazza Sandro Pertini, n. 4 –74123 Taranto- - C.F. – P.I. n° Iscrizione del Registro delle Imprese
di Taranto 00170540736 - R.E.A. n° 109871 Capitale Sociale Interamente versato € 29.781.335,00

1

Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

1. Oggetto dell’appalto, durata e importo a base di gara:
1.1. L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:
movimentazione dei due cassoni di proprietà dell’AMIU SPA, utilizzati per il compost;
movimentazione e trasporto presso discarica autorizzata, di due cassoni scarrabili da 20 mc di
proprietà dell’appaltatore e messi a disposizione della Stazione Appaltante per le operazioni
di carico del rifiuto speciale non pericoloso CER 19.12.12 – Sovvallo riveniente dalla raffinazione
del Compost, presso la sezione di compostaggio dell’impianto integrato di smaltimento dei
rifiuti” Città di Taranto” ubicato alla via Appia S.S. 7 km 642.
1.2

1.3

Durata dell’appalto e importo dell’appalto:
la durata dell’appalto è da determinarsi dalla data di sottoscrizione del contratto fino al
raggiungimento dell’ importo a base di gara pari ad € 220.000,00, fermo restando l’automatico
recesso, nell’ipotesi in cui il contratto di servizio in essere tra Comune di Taranto ed AMIU SPA
non dovesse essere più rinnovato successivamente alla scadenza del 31.12.2018.
L’importo a base di gara, è pari ad € 220.000,00 (duecentoventimila/00) comprensivo di
qualsiasi onere, con la sola esclusione dell’ IVA.

2. Presa visione dei luoghi e della documentazione di gara
2.1. La presa visione dei luoghi ai fini del rilascio della dichiarazione di cui al punto a) della
dichiarazione integrativa, sarà effettuata in piena autonomia da ciascun operatore
contattando i sig. ri Cosimo De Giorgio al n. 334 6368458 o Dell’Anna Emanuele al n.
3346368536, senza il coinvolgimento dell’amministrazione, e senza obbligo di verbale di
attestazione di visita dei luoghi
2.2. La documentazione di gara: Bando, Disciplinare, all.ti 1, 2, 3 e Capitolato, è disponibile sul sito
internet: http://www.amiutaranto.it ;
Sarà possibile inoltre, acquisire la documentazione di gara per la formulazione dell’offerta
presso l’ufficio appalti sito in piazza Pertini n. 4– 74123 – TARANTO, nei giorni feriali dal lunedì
al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 entro quattro giorni prima della scadenza ossia:
11.06.2018 (data del termine per la presa visione);
2.3. Il soggetto incaricato dal concorrente dell’acquisizione della documentazione dovrà
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale
rappresentante del soggetto che intende concorrere.
3. Chiarimenti
3.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti
da
inoltrare
al
RUP,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
/
PEC
amiutaranto@postacert.vodafone.it " , fino alle ore 13:00 del 23/07/2018. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
3.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet
http://www.amiutaranto.it
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4. Modalità di presentazione della documentazione
4.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli
distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
4.3. La dichiarazione relativa all’insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
dovrà essere redatta sul modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi
dell'art. 85 del Decreto Correttivo 56/2017 redatto in conformità alle linee guida contenute
nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27.07.2016;
4.4. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante;
4.5. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
costituisce causa di esclusione.
5. Comunicazioni
5.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 3 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l’ indirizzo PEC
indicato all’art. 3 punto 3.1 e l’indirizzo di posta elettronica o PEC indicati dai concorrenti. Ai
sensi dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
5.2. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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5.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
6. Subappalto
6.1. In conformità a quanto previsto al comma 6 dell’art. 105 del Codice, gli operatori economici
che non siano microimprese, piccole e medie imprese all’atto dell’offerta, indicano le parti del
servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo indicando una terna di
subappaltatori giusto comma 2 art. 174 del Codice ;
6.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale.
6.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante,
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.
7. Ulteriori disposizioni
7.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
7.2. E’ facoltà della stazione appaltante, motivandone la decisione, non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non
aggiudicare la gara, o, se aggiudicata, non procedere alla stipulazione del contratto
d’appalto, senza che ciò produca alcun diritto al risarcimento di danni o indennizzi a favore
dell’impresa concorrente;
7.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta ossia 27.02.2017, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante;
7.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il
contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni a decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, con facoltà per la stazione appaltante, di poter
dare avvio al contratto in via d’urgenza prima dei trentacinque giorni, in virtù del comma 8
dell’art. 32 del Codice.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
7.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei
requisiti prescritti.
7.6. In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di
risoluzione o recesso del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 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.
8.

Cauzioni e garanzie richieste
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8.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria del 2% pari a
€ 4.400,00, da rilasciarsi, a scelta del concorrente, nei modi e nelle forme consentite dall’art.
93 del Codice, e corredata, a pena di esclusione dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva,
come meglio definito dal comma 8 dallo stesso articolo;
8.2. la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante,
avrà validità fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizio risultante dal relativo certificato;
8.3. in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
3) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) garantire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice,
determinata nella misura dell’uno per mille, in caso mancanza o incompletezza delle
dichiarazioni;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva;
Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete o il consorzio.
Gli importi delle cauzioni, provvisoria e definitiva possono essere ridotti nelle misure indicate
al comma 7 dell’art. 93, con obbligo per il concorrente, di allegare copia delle certificazioni
detenute.
8.4. La cauzione provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della
stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, sarà v svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
8.5. Entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, gli aggiudicatari
rimborseranno all’AMIU S.P.A. le spese sostenute per la pubblicazione della presente
procedura sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, giusto art. 216 comma 11 del
Codice.
8.6. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
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che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice,
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
9.

Pagamento a favore dell’Autorità
Il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità è pari a € 20,00.

10. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
10.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
della Commissione Provinciale per l’Artigianato per lo svolgimento di attività attinenti al
servizio oggetto dell’appalto;
La suddetta iscrizione dovrà essere posseduta:
- nel caso di imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete da ciascuna delle imprese;
- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) dovranno essere posseduti
direttamente dal consorzio;
- nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) (consorzi stabili), devono essere
posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori;
2) fatturato specifico I.V.A. esclusa, per servizi analoghi a quelli per il quale si chiede la
partecipazione alla presente gara, riferito alla somma degli ultimi tre esercizi finanziari
approvati e disponibili, non inferiori a € 660.000,00 (euro seicentosessantamila/00).
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto /3 x
anni di attività;
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazioni in rete di imprese il requisito
di cui al punto 2) deve essere soddisfatto dalle imprese nel loro complesso. Detto requisito deve
essere posseduto nel complesso dei soggetti partecipanti alla procedura, attraverso la
sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuno di essi senza vincolo di minimo possesso da parte
dei medesimi.
10.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (Avvalimento). Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Sede Legale Piazza Sandro Pertini, n. 4 –74123 Taranto- - C.F. – P.I. n° Iscrizione del Registro delle Imprese
di Taranto 00170540736 - R.E.A. n° 109871 Capitale Sociale Interamente versato € 29.781.335,00

6

Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

10.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
10.4. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della
prestazione che intende eseguire.
11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
11.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 10:00 del giorno
30 LUGLIO 2018 esclusivamente all’indirizzo: AMIU Spa – piazza Pertini n. 4, 74123 TARANTO.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente
dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito
in Taranto alla piazza Pertini n. 4.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del
plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
11.2. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare
la dicitura: PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO IN APPALTO, DEL RITIRO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO CER 19.12.11 - CIG: 7498757A07.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,) vanno riportate
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
11.3. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1) “ A - Documentazione amministrativa”;
2) “ B – Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta amministrativa, dell’offerta economica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
12. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
12.1. Domanda di partecipazione;
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12.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ove è richiesta la compilazione a cura
dell’operatore economico delle parti di seguito indicate:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico - sez. A,B,C, e D
- nel caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art.
45 comma 2 lett, b), c), d), e), f) e g) del Codice, compilazione distinta del DUGE per ciascuno
degli operatori partecipanti, recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI;
- nel caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c),
compilazione del DUGE separata, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate;
- nel caso di avvalimento sez. C, compilazione di un DUGE per ciascuna impresa ausiliaria,
recante le informazioni richieste dalle sez. A e B della presente Parte, dalla Parte III e dalla
Parte VI, con allegata a pena di esclusione: dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente
indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnicoorganizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
2) attesta l’obbligo 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;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del 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,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e
dalla suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi
in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- indicazione obbligatoria nella sez. D, giusto art. 105 comma 6 del Codice, della terna di
subappaltatori proposti che dovranno compilare il proprio DUGE fornendo le indicazioni
richieste nella sez. A e B della presente Parte, nella Parte III e nella Parte VI;
Parte III – Motivi di esclusione. Sez. A, B, C, e D
- compilare tutte le sezioni
Parte IV – Criteri di selezione Sez. A, B, C, e D
- è richiesta la compilazione delle sez.ni A, B- 2a) 3 e 6, C e D
Parte VI – Dichiarazioni finali
Data, timbro e firma dei sottoscrittori.
12.3.
 a)

Dichiara inoltre
di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è
preso atto e tenuto conto:
- della presa visione dei luoghi dove deve essere svolto il servizio, delle condizioni contrattuali
e di tutti gli oneri connessi, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
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- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio che sulla determinazione
dell’ offerta;
 b) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
 c)

che per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 79
Comma 5 del Codice, si autorizza l’utilizzo del seguente domicilio fiscale……………………
indirizzo …………………………PEC ……………………, indirizzo di posta elettronica non
certificata : …………………

 d)

di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”

 e) di impegnarsi per tutto il periodo contrattuale a far data dalla sottoscrizione del contratto, a
comunicare la necessità di modifiche da apportare a seguito di nuove disposizioni di legge
successive alla data di aggiudicazione dell’appalto;
 f)

di indicare numero di iscrizione CCIA, le posizioni INPS, INAIL, e Agenzia delle Entrate
competente per territorio;

 g) di essere informato ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 h) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie e classi adeguate allo
svolgimento del servizio;
 i)

che l’impianto di smaltimento autorizzato nel quale conferirà il rifiuto CER 19.12.11 è:
ubicazione e titolarità……………………………………………………………………………….
estremi del provvedimento autorizzativo in corso di validità:…………………………………….

12.3 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
12.4 VERSAMENTO da effettuarsi in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le
modalità
ed
in
conformità
alle
istruzioni
riportate
sul
sito
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Per il versamento del contributo all’ANAC, le imprese dovranno preventivamente richiedere le
proprie credenziali iscrivendosi online al nuovo ‘servizio di riscossione’, disponibile sul sito
dell’Autorità dal 1 maggio 2010, 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 mediante la
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono
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quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:
• online mediante carta di credito;
• presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il
modello rilasciato dal portale dell’ANAC. Per essere ammessi a presentare l’offerta gli
operatori economici dovranno allegare, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di
pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta
di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo
all’Autorità.
12.5 documento attestante la cauzione provvisoria (di cui il paragrafo 8:)
qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del
Codice, potrà prestare la cauzione provvisoria nella misura ridotta prescritta, allegando copia
della certificazione posseduta.
13. INDICAZIONI PER CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
13.1 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, nel quale siano indicate le imprese
consorziate;
13.2 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in
nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
13.3 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario.
nel caso di consorzio ordinario già costituito
13.4 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
13.5 dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti
13.6 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.

Sede Legale Piazza Sandro Pertini, n. 4 –74123 Taranto- - C.F. – P.I. n° Iscrizione del Registro delle Imprese
di Taranto 00170540736 - R.E.A. n° 109871 Capitale Sociale Interamente versato € 29.781.335,00

10

Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5 :
13.7 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
13.8 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma;
13.9 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5
13.10 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
13.11 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
13.12 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
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c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. Contenuto della busta B- Offerta Economica.
Nella busta “C- Offerta economica” (all. 4) devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
dichiarazione, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore la quale dovrà riportare (espressi
in cifre ed in lettere):
a) il ribasso percentuale offerto sul corrispettivo unitario di € 135,00/ton (euro centotrenta/00)
oltre IVA, per il servizio richiesto comprensivo: dei due cassoni da destinare all’uso esclusivo
dell’AMIU SPA, della movimentazione di quattro cassoni, del costo del trasporto e dello
smaltimento del sovvallo;
a1) il prezzo totale derivante dall’applicazione del ribasso offerto.
Si precisa che i corrispettivi offerti si intendono comprensivi di qualsiasi onere e tassazione con la sola
esclusione dell’ IVA.
L’offerta economica dovrà essere accompagnata, da copia di documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto non espressamente confermate e sottoscritte.
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI o in consorzio, o ancora da riunirsi in
ATI o da consorziarsi, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio già costituiti o da ciascun
concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio.
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.
La stazione appaltante in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 97 del Codice, procederà alla
determinazione della soglia di anomalia.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese relative alla registrazione del
contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
17. Procedura di aggiudicazione
17.1. Operazioni di gara
17.2
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede amministrative dell’AMIU Spa alla
piazza Pertini n. 4 - Taranto il giorno 30.07.2018 alle ore 10:30 e vi potranno partecipare
i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Il Seggio di gara procederà:
17.3
alla verifica dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta
aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della
documentazione amministrativa;
17.4 all’apertura delle offerte economiche, nonché alla redazione della graduatoria;
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17.5

alla verifica della congruità delle offerte come determinato dal comma 3 dell’art. 97 del
Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
17.6 alla valutazione delle giustificazioni del prezzo prodotte;
17.7
Qualora il seggio di gara, sulla base di univoci elementi, si accerti, che vi sono offerte
che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico
centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale
condizione.
17.2.6. Nel caso di offerte uguali si procederà con pubblico sorteggio.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

L’UFFICIO APPALTI
Giovanna Ardimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Rocco Lucio Scalera
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