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 1  Parte prima: presentazione delle offerte 

 1.1  Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006. 

 1.2  Modalità di presentazione delle offerte 
a) Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, con modalità scelta dagli offerenti a loro 

discrezione e rischio, in un plico chiuso contenente due buste, contrassegnate come segue: 

 “A) documentazione amministrativa”; 

 “B) offerta economica”; 

all’indirizzo del Comune di Giovinazzo, indicato sul frontespizio del presente documento, entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 19/05/2014. Oltre il suddetto termine non 

sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 

b) In caso di consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo farà fede la data 

e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 

c) Il recapito tempestivo del plico è in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione 

Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 

d) A pena di esclusione, il plico dovrà chiaramente riportare all’esterno, oltre al nominativo del 

destinatario e del mittente, la seguente dicitura: “Offerta per la gara di appalto del servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo spazzamento delle strade e 

altri servizi complementari”. 

e) A pena di esclusione, il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. La 

sigillatura del plico dovrà essere effettuata con nastro adesivo antistrappo. Per lembi di chiusura 

sono da intendersi quelli chiusi dall’offerente, con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante del 

plico.  

f) A pena di esclusione, le buste contrassegnate con “A) documentazione amministrativa” e “B) offerta 

economica” dovranno riportare l’intestazione del mittente ed essere chiuse, sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, con le modalità precisate nel precedente punto .  

 1.2.1  Contenuto della busta “A) Documentazione amministrativa” 
a) Richiesta di partecipazione del concorrente, con l’indicazione della modalità di partecipazione quale 
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concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario, nonché una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le 

quali il concorrente dichiara il possesso: 

a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo parafrafo 1.2.1; 

a.2) dei requisiti di ordine speciale, relativi alla capacità economico e finanziaria e tecnica e 

professionale, di cui ai successivi paragrafi 1.2.2 e 1.2.3. 

b) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di € 43.244,16 pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto pari a € 2.162.208,08, costituita, a scelta dell’offerente, da: 

b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, recante, a pena di esclusione: 

 impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente 

risultasse aggiudicatario; 

 la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 l’indicazione dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione appaltante; 

 validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

 la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice 

Civile. 

c) Impegno incondizionato di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del D.Lgs. n. 

163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario; tale impegno può 

essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo oppure riportato in appendice alla 

fideiussione o alla polizza di cui alla precedente lettera b). In caso di raggruppamento costituendo, il 

predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere l’indicazione espressa dei 

nominativi di tutti i componenti del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituito, il 

predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere l’indicazione espressa del 
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nominativo del capogruppo o di tutti i componenti il raggruppamento.  

d) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la 

cauzione provvisoria e l’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva 

di cui all’art 113 del D.Lgs. n. 163/2006,  devono essere intestati a tutti i soggetti che intendono 

raggrupparsi o consorziarsi. 

e) Dichiarazione di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara e documentazione complementare, nel Capitolato speciale 

di appalto e negli altri documenti in essi richiamati o allegati e citati, nonché le norme che regolano 

la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali relative al Comune di Giovinazzo, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei servizi, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

f) Dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi dove dovrà eseguirsi la prestazione principale. 

g) Dichiarazione di impegno all’assunzione alle proprie dipendenze del personale del soggetto 

appaltatore cessante, addetto allo specifico appalto, in virtù di quanto previsto dal C.C.N.L. di 

categoria vigente per i dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi di Igiene Ambientale, 

secondo l’attuale qualifica con conservazione dei livelli retributivi. Inoltre, il soggetto appaltatore 

dovrà operare l’assunzione del personale comunale, già impiegato per le attività di spazzamento 

sotto il coordinamento del soggetto appaltatore attuale. Si fanno salvi gli ulteriori adempementi 

previsti dal paragrafo 2.13 del Progetto del servizio. 

h) Dichiarazione di impegno a dotarsi dei veicoli e delle attrezzature necessari per la corretta e 

puntuale esecuzione dei servizi e il raggiungimento dei livelli prestazionali richiesti, curandone la 

manutenzione ordinaria e straordinaria; resta ferma la possibilità di utilizzo dell’attuale armamento 

comunale, secondo le previsioni del paragrafo 2.12 del Progetto del servizio. 

i) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 (cfr 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4458) a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. La mancata dimostrazione dell’avvenuto 

versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura in oggetto ai sensi dell’art. 1, 

comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il versamento della contribuzione deve essere 

effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dall’Autorità, applicando le istruzioni 

operative in vigore pubblicate all’indirizzo 
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http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011. L’utente iscritto per conto 

dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire 

il codice CIG della presente procedura.  

j) Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai 

sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o 

l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento.  

k) Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi 

dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del D.Lgs. n. 163/2006, deve essere 

allegato: 

i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento 

di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione 

dei servizi o della quota di servizi affidati ai componenti del raggruppamento temporaneo o 

del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei servizi 

o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli 

estremi e riportandone i contenuti; 

i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende 

raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi 

paragrafi 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al 

possesso dei requisiti di propria pertinenza. 

j) Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 

j.1) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 devono indicare se 

intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se 

ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono 

indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; 
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j.2) il consorziato o i consorziati indicati ai sensi del precedente punto devono possedere i requisiti 

di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo 

paragrafo 1.2.1. 

k) Limitatamente ai consorzi stabili: 

k.1) ai sensi dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, devono indicare se 

intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se 

ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono 

indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; 

k.2) il consorziato o i consorziati indicati ai sensi del precedente punto devono possedere i requisiti 

di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo 

paragrafo 1.2.1. 

l) È ammesso il subappalto nei limiti, alle condizioni e nei modi di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 

163/2006. 

m) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di 

ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, dei requisiti 

posseduti da altro operatore economico (denominato Impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al 

successivo paragrafo 1.2.4. 

n) Ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC è richiesta la presentazione del modello unificato 

INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione: 

 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

 per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 

 per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza. 

o) Specifica dichiarazione con espresso riferimento a questo appalto: 

o.1) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve le specifiche previsioni del 

progetto del servizio; 

o.2) di aver effettuato uno studio approfondito dei luoghi, dei percorsi, della viabilità, della 
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larghezza delle strade (urbane e extraurbane), ritenendo realizzabile ogni singolo servizio per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

o.3) di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri per i piani di sicurezza fisica dei 

lavoratori, nonché di quanto indicato dal D.Lgs. n. 81/2008; 

o.4) che l’offerta economica è da intendersi valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di 

formulazione; 

o.5) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 1.2.2  Requisiti di ordine generale (artt. 34, 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006) 
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del paragrafo 3.1 del presente disciplinare di gara, attestanti 

l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti come segue: 

1. requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da: 

 1.1  iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro 

registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato 

XI C al D.Lgs. n. 163/2006, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori 

tecnici in carica; 

 1.2  iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo Nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti), indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza (se 

prevista), per le seguenti categorie e classi del D.M. n. 406/1998: 

 categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata di rifiuti 

urbani, raccolta rifiuti vegetali, multimateriale e ingombranti; attività di spazzamento, 

attività di gestione centri di raccolta, classe D: superiore o uguale a 20.000 abitanti e 

inferiore a 50.000 abitanti; 

 categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, classe F; 

 categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, classe F; 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, consorzi di 

cooperative o di imprese artigiane, consorzi stabili, tale requisito potrà essere posseduto: 

 dall’impresa capogruppo, per i raggruppamenti temporanei, ovvero anche separatamente o 

pro quota da tutti i soggetti associati sino alla concorrenza dei limiti di classe richiesti; 
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 dal consorzio negli altri casi; 

2. requisiti di ordine generale: insussistenza delle separate e distinte cause di eslusione ex art. 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.Lgs. n. 

163/2006. Il candidato o il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, in cui indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), dell’art. 38 del citato  D.Lgs. n. 

163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle 

per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 si 

intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 

all’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 

dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 il possesso degli stessi requisiti 

prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera 

m-quater), il concorrente deve allegare, alternativamente: 

 2.1  la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 2.2  la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 2.3  la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3 la stazione appaltante esclude i 

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte 

dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
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3. assenza di partecipazione plurima: ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo 

periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, dichiarazione che alla stessa gara non partecipa individualmente e 

in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o 

consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane; 

4. assenza dell’impiego dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 

18/10/2001, n. 383, sostituito dalla legge 22/11/2002, n. 266; 

5. assenza divieti di partecipazione di cui al D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con 

modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ovvero di non essere titolari della gestione di 

servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive, né affidatari della gestione di 

reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di 

erogazione dei servizi, e che tali condizioni non ricorrono per le proprie controllanti, controllate o 

partecipate; il divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati; 

6. assenza di divieti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto 

Legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. 

 1.2.3  Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria 
Considerato che la presente procedura di affidamento prevede l’eventuale attivazione dei servizi 

aggiuntivi di gestione delle compostiere collettive e del centro comunale di raccolta, con le modalità 

specificate nei paragrafi 2.6.11 e 2.7 del Progetto del servizio, nonché l’eventuale proroga 

dell’affidamento di un altro anno o frazione, con le modalità specificate nel paragrafi 1.5 del Progetto 

del servizio, a fronte di un importo complessivo, comprensivo dell’importo contrattuale, pari a € 

4.324.416,16, IVA del 10% eslusa, la dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese 

concorrenti dovrà essere fornita mediante i seguenti documenti: 

1. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 

indicante: 

a) disponibilità all’apertura di una linea di credito dall’importo almeno pari all’importo annuale 

dell’appalto di € 2.083.691,36 (duemilioniottantatremilaseicentonovantuno/36); 

b) affidabilità del concorrente in relazione al presente appalto. 

2. dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 indicanti: 

a) il fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi disponibili (2010-2011-2012), 

per un importo non inferiore a euro 8.648.832,32 
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(ottomilioniseicentoquarantottomilaottocentotrentadue/32); 

b) l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi 3 esercizi 

disponibili (2010-2011-2012), per un importo non inferiore a euro 4.324.416,16 

(quattromilionitrecentoventiquattromilaquattrocentosedici/16). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti finanziari riportati nei precedenti punti 1 e 2 devono 

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, consorzi 

stabili, i requisiti finanziari riportati nei precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti dal consorzio. 

 1.2.4  Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale 
La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti deve essere fornita mediante i seguenti 

documenti: 

1. dichiarazione di aver eseguito a regola d’arte nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) un servizo di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani e un servizio di spazzamento manuale e meccanizzato del suolo 

pubblico presso almeno un comune con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti. Il 

concorrente dovrà indicare chiaramente per ciascun servizio: 

a) il committente, con i relativi recapiti, e il luogo della prestazione del servizio; 

b) il periodo temporale di svolgimento del servizio; 

c) l’importo del servizio; 

d) lo stato del servizio (in corso con il grado di avanzamento in termini economici o ultimato); 

e) l’eventuale presenza di contenzioso o di contenzioso risolto in danno dell’aggiudicatario; 

f) la ditta che ha svolto il singolo servizio e la natura del servizio effettuato. 

2. l’impegno a dotarsi entro 30 (trenta) giorni dall’assunzione del servizio di una sede amministrativa e 

operativa locale dove eleggere domicilio legale; 

3. dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 

servizi deve disporre, come di fatto disporrà per la corretta esecuzione dell’appalto e il 

raggiungimento dei livelli prestazionali richiesti; resta ferma la possibilità di utilizzo dell’attuale 

armamento comunale, secondo le previsioni del paragrafo 2.12 del Progetto del servizio. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti tecnici riportati nei precedenti punti 1, 2 e 3 devono 



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo 
spazzamento delle strade e altri servizi complementari 

Comune di Giovinazzo Disciplinare di gara pagina 11 di 22 
 

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, consorzi 

stabili, i requisiti tecnici riportati nei precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal consorzio. 

 1.2.5  Avvalimento 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 

organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.  

Ai fini dell’avvalimento il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa 

ausiliaria, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 1.3  Contenuto della busta “B) Offerta economica” 
All’interno della busta “B) Offerta economica” dovrà essere inserita: 

1. l’offerta economica, in bollo e redatta utilizzando il Modello dell’Offerta, con l’indicazione del 

ribasso percentuale unico (in cifre e in lettere, con due cifre decimali) da applicarsi a tutti i canoni 

posti a base di gara per lo svolgimento dei servizi, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere 

sarà considerato il valore più favorevole alla stazione appaltante; 

2. la relazione economico-finanziaria relativa alle voci di costo che concorrono a formare l'importo 

complessivo posto a base di gara, con dettaglio e specifica dei costi del personale, di gestione dei 

mezzi, degli ammortamenti e di ogni altra voce di costo relativa all’appalto in oggetto. 

La relazione economico-finanziaria non può essere inserita, a pena di esclusione, nella busta contenente 

la documentazione amministrativa. 

Non sono ammesse offerte che: 

1. siano in aumento o comunque in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto al 

valore posto a base di gara; 
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2. siano condizionate; 

3. rechino l’indicazione in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell’offerente. 

Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario non ancora 

formalmente costituiti: 

1. l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

2. l’offerta economica deve contenere l’impegno a che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti 

conferiscano mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 

specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei. L’impegno alla costituzione può essere presentato altresì 

separatamente nella busta A contenente la documentazione amministrativa o integrato nelle 

dichiarazioni presenti nella stessa busta A. 

Qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, l’offerta 

deve essere accompagnata da copia conforme della relativa procura o dalla dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà recante gli estremi e i contenuti della procura conferita. 

 1.4  Cause di esclusione 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i 

concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal 

regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto 

o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 

di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative 

alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte. 
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 2  Parte seconda: procedura di aggiudicazione 

 2.1  Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 

163/2006. L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta con il 

massimo ribasso sull’importo a base di gara, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 2.4 (offerte 

anormalmente basse) del presente disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni 

difformi dal presente disciplinare e dal progetto del servizio, oppure offerte parziali, condizionate, con 

riserva o, comunque, non compilate correttamente. 

 2.2  Procedura di aggiudicazione 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Giovinazzo il giorno 21/05/2014 

alle ore 10.00 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.   

Le successive sedute pubbliche saranno preventivamente comunicate ai concorrenti a mezzo fax/posta 

elettronica certificata.  

 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, 

in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 

amministrativa”, procede:  

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 

b), del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella dichiarazione di 

cui all’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”, che 

concorrono − non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 

escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il 

consorziato;  

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui all’elenco dei 

documenti da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa, abbia presentato offerta in 
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qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

d) a  verificare che nessuno dei concorrenti  partecipi  in più di un raggruppamento temporaneo, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione  o consorzio 

ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  

A questo punto la stazione appaltante provvederà al controllo indicato al parafrafo 2.3 (controllo sul 

possesso dei requisiti) del presente disciplinare. 

A conclusione di questa fase di verifica si riprenderanno le operazioni di gara e il soggetto deputato 

all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta B). Il 

soggetto deputato all’espletamento della gara formalizzerà la graduatoria, rispetto alla quale provvederà 

alla rilevazione delle offerte anormalmente basse. Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore 

a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006, il soggetto deputato all’espletamento della gara chiuderà la seduta pubblica e ne darà 

comunicazione al responsabile del procedimento, che procederà alla verifica delle giustificazioni 

presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, avvalendosi degli 

uffici o organismi tecnici dell’amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, di una commissione istituita 

ai sensi dell’art. 88, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006. Conclusa la procedura di verifica delle offerte 

anormalmente basse, così come indicata al parafrafo 2.4 (offerte anormalmente basse) del presente 

disciplinare, il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica, dichiarerà l’anomalia 

delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiarerà 

l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.  

L’amministrazione potrà in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si 

procederà alla determinazione della soglia di anomalia e l’amministrazione potrà valutare la congruità di 

ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 la stazione appaltante potrà decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante 

procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.  

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati 

che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno 
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proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, 

nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta 

con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 2.3  Controllo sul possesso dei requisiti 
La stazione appaltante, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad 

un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità 

superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta 

medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel 

presente disciplinare. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni 

presentate, l’amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della 

relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla 

conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, 

qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano 

la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla 

conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

 2.4  Offerte anormalmente basse 
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque, l’amministrazione valuta la 

congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Ai fini della 

individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese 

distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il 

calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano 

presenti una o più offerte di uguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì 

accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. In ogni caso l’amministrazione può 

valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il 

responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai 

sensi dell’articolo 87, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici 
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dell’amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, di una commissione istituita ai sensi dell’art. 88, 

comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006. Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per 

iscritto all’offerente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto 

delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a 

base di gara, operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Ove il 

responsabile del procedimento non ritenga che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere 

l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. A tal fine 

sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni 

richieste. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione convoca 

l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che 

ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’amministrazione può 

prescindere dalla sua audizione.  

L’amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo 

complesso inaffidabile. Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla 

determinazione della soglia di anomalia e l’amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. L’amministrazione sottopone alla verifica 

di anomalia le migliori offerte contemporaneamente non oltre la quinta. All’esito del procedimento di 

verifica l’amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli 

elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui 

agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta 

non anomala. 

 2.5  Subappalto 
Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 

118 (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. n. 163/2006, ferme restando le 

vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 

dell’affidamento, abbiano indicato le parti di servizio che intendono subappaltare o concedere in 

cottimo; 

b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 
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c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario 

trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al 

subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Trova inoltre applicazione l’articolo 35, commi da 28 a 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

 2.6  Garanzie, coperture assicurative, cauzione definitiva 
1. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente, senza riserve od eccezioni, dei danni prodotti a 

persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il 

completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il 

Comune appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 

2. È altresì a carico della Ditta Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e 

conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in 

relazione alle modalità d’accesso alle proprietà o per danno alle medesime. 

3. È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all’assicurazione sulla responsabilità civile 

verso terzi (Rct) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (Rco) per i rischi inerenti alla 

propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi del Committente 

e dei suoi dipendenti con massimale di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) ed alle normali 

assicurazioni Rc per automezzi o motocicli per un massimale “unico” di almeno € 3.000.000,00 

(euro tremilioni/00) per ciascun mezzo. 

4. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative 

stipulate a copertura di danni, rischi, etc., per l’intera durata dell’appalto, prima della stipula del 

contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità che insistono 

sull’Impresa aggiudicataria. 

5. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale. 



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo 
spazzamento delle strade e altri servizi complementari 

Comune di Giovinazzo Disciplinare di gara pagina 18 di 22 
 

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali 

franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune. 

7. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n. 

163/2006. Le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza 

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

8. In caso di costituzione di Ati (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C.) l’Impresa 

Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per Rct/Rco 

anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. 

9. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per Rct/Rco 

con le modalità e alle condizioni sopra riportate. 

10. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, 

le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.  

11. In caso di subappalto, per l’esecuzione di servizi accessori la copertura assicurativa dell’Impresa 

dovrà contemplare la copertura assicurativa per Rct/Rco del subappaltatore. 

12. A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente 

capitolato, l’Aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto d’appalto, apposita 

cauzione per un importo pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale riferito a tutta la 

durata dei servizi, e comunque in conformità all’art. 113, 40 e 75 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ogni contraria eccezione 

rimossa. 

13. La cauzione cessa di avere efficacia 6 (sei) mesi dopo la scadenza del contratto.  

14. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi 

d’autorità della cauzione prestata. L’affidatario è tenuto a reintegrare, nel termine massimo di un 

mese, l’importo della cauzione qualora l’Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa 

in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

15. La suddetta cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione del corrispettivo. Al 
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termine dell’affidamento, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici 

comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del 

contratto per inadempienza dell’affidatario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale 

o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Qualora l’importo della 

cauzione non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, l’Amministrazione Comunale avrà la 

facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell’affidatario e nelle 

necessarie quantità. 

16. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’affidamento in confronto ai risultati delle liquidazioni; l'incameramento della garanzia avviene con 

atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando 

il diritto dell’affidatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

17. L’Amministrazione Comunale può, comunque, esperire ogni altra azione per il risarcimento dei 

maggiori danni non coperti dalla predetta garanzia. 

18. La cauzione viene costituita anche a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza 

delle obbligazioni contrattuali, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla 

Stazione appaltante, nonché per la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore in 

relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la 

cauzione non risultasse sufficiente. 

19. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento. 

20. La cauzione provvisoria si intenderà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. 

21. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e verrà restituita in 

seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del 

contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato 

provvisorio di regolare esecuzione del servizio svolto rilasciato dal Referente Comunale. 

22. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. 

23. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni suddette, la cauzione potrà essere incamerata 

dal Committente. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale 

nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore dell’Impresa. 

24. Qualora l’Aggiudicatario venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il 

contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, dovesse venir dichiarato 
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risolto, la Stazione Appaltante incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al 

risarcimento dell’ulteriore danno. 

25. L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui 

diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla 

stessa imputabili. 

26. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 30 giorni, ove per qualsiasi 

causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente articolo. 

27. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 

procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Impresa. 
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 3  Parte terza: documentazione e informazioni 

 3.1  Accesso agli atti 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è 

differito in relazione: 

a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 

c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all’aggiudicazione definitiva. 

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:  

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 

tecnici o commerciali;  

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;  

c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; 

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 

del soggetto esecutore del contratto. 

 3.2  Tutela dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per 

l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 

esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da 

norme di legge. 

 3.3  Acquisizione dei documenti di gara 
Il presente disciplinare di gara è reperibile sul sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.giovinazzo.ba.it.  
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Responsabile del procedimento è l’ing. Daniele Carrieri. 

Riferimento telefonico: 080/390.23.39 

Indirizzo e-mail: daniele.carrieri@comune.giovinazzo.ba.it  

 3.4  Altre informazioni e disposizioni finali 
1. L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

2. Tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, 

sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 

1971. 

3. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 

accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza del Tribunale ordinario Foro 

di Bari, con esclusione della competenza arbitrale. 

 3.5  Riserva di aggiudicazione 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento di 

gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 

e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo. 

 

Il responsabile del procedimento 
F.to Daniele Carrieri 

 Il dirigente 
F.to Vincenzo Turturro 

 

 


