
 

 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 44 del 18/04/2017 

STAZIONE APPALTANTE - COMUNE DI LATRONICO 
Provincia di Potenza 

UFFICIO IGIENE AMBIENTALE 

 (Procedura aperta Art. 60 D.Lgs. 50/16 s.m.i. col criterio del minor prezzo Art. 95 D.Lgs. 50/16 s.m.i.) 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFUTI URBANI, DELLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E DI TUTTI 
GLI ALTRI SERVIZI AFFERENTI QUELLO PRINCIPALE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATRONICO (PZ) 

CODICE CIG: 7049586E63 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Unione Lucana del Lagonegrese  
Traversa Largo Plebiscito 12 – 85044 Lauria (PZ) – Tel. 0973/823909 – 629578 – Fax. 0973/822130  
web. www.unionelucanalagonegrese.it – PEC. protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it  

2. TIPO DI APPALTO 

Fornitura di Servizi. 

3. CATEGORIA DEL SERVIZIO 

CPV 90511100-3 (Servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani). 

4. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUTI 
URBANI, DELLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E DI TUTTI GLI ALTRI 
SERVIZI AFFERENTI QUELLO PRINCIPALE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATRONICO (PZ). 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 

Tutto il territorio comunale del Comune di Latronico (PZ) – Codice NUTS: ITF51 – Codice Istat: 076040. 

6. PUBBLICITÀ 

Il bando sarà pubblicato su:  

• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI),  
• Albo Pretorio dell’Amministrazione Aggiudicatrice - C.U.C. Unione Lucana del Lagonegrese;  
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• Albo Pretorio della Stazione Appaltante - Comune di Latronico;  
• Sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice (www.unionelucanalagonegrese.it) e relativa 

sezione “Amministrazione Trasparente”;  
• Sito internet della Stazione Appaltante Comune di Latronico (www.latronico.eu) e relativa sezione 

“Amministrazione Trasparente”;  
• Sito internet Osservatorio dei Contratti Pubblici.  

[L’esito della gara sarà pubblicato, con le stesse modalità del bando, dopo la conclusione della stessa]. 

7. IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è di € 180.000,00 (euro centottantamila,00) oltre IVA come 
per legge.  

Tale importo, corrispettivo per l’esecuzione complessiva del servizio in oggetto, è da considerarsi 
omnicomprensivo di tutti gli oneri per l’invio a smaltimento e/o trattamento dei rifiuti e dell’eventuale 
ecotassa, anche qualora eventuali elementi di costo dovessero essere incrementati per cause non 
direttamente imputabili al Comune di Latronico.  

Tale importo è altresì comprensivo dei costi aziendali relativi agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i., in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad ogni modo non soggetti al ribasso, relativi allo 
svolgimento del servizio di cui al presente appalto. Tali costi per la sicurezza saranno esplicitamente indicati 
dall’Operatore Economico concorrente, ai sensi dell’Art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/16 s.m.i., nell’offerta 
economica, pena l’esclusione. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

Il Finanziamento è garantito dal bilancio comunale. I pagamenti delle prestazioni contrattuali avverranno con 
le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta di cui all'Art. 60 D.Lgs. 50/16 s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95 
D.Lgs. 50/16 s.m.i., secondo i criteri disciplinati ai successivi punti del presente Bado e Disciplinare di Gara. 

10. SUDDIVISIONE IN LOTTI E/O FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI 

Stante la necessità della Stazione Appaltante di garantire l’igiene e la salute pubblica, con l’attuazione 
integrata dei servizi di cui al punto precedente, l’appalto non è suddiviso in lotti ai sensi dell’Art. 51 D.Lgs. 
50/16 s.m.i. 

Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del presente 
bando e disciplinare. L'offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L'offerta deve riguardare la totalità 
del servizio. 

11. VARIANTI 

Non sono consentite varianti di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

12. DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto ha durata di n. 4 (quattro) mesi decorrenti dall’inizio dell’esecuzione della prestazione dedotta 
nella gara e comunque dopo l’aggiudicazione dell’appalto previa verifica della proposta di aggiudicazione 
dell’Operatore Economico selezionato con le modalità previste dalla legge e dal presente Bando e Disciplinare 
di Gara. 

La Stazione Appaltante intende provvedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’Art. 32 
comma 8 D.Lgs. 50/16 s.m.i., sebbene la stipula dello stesso contratto avverrà nel rispetto dei termini minimi 
indicati all’Art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/16 s.m.i.  
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L’esecuzione d’urgenza è ritenuta necessaria, per garantire l’igiene e la salute pubblica, visto che la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara si ritiene possa determinare danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare. 

L’operatore economico concorrente, con la partecipazione alla presente procedura di gara, darà implicita 
attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all’immediato 
inizio del servizio per come disposto dalla Stazione Appaltante. 

13. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 

Per l’ottenimento delle informazioni e chiarimenti in merito al presente appalto, nonché per l’acquisizione 
della documentazione di gara, qualora non si utilizzi il mezzo informatico, ci si potrà rivolgere: 

al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante – Comune di Latronico, nella persona 
dell’Ing. Umberto Maria Alfieri, raggiungibile presso l'Ufficio Igiene Ambientale del Comune di Latronico in 
Via Marconi 10 – 85043 Latronico (PZ)  – tel. 0973/853111, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 
12.00 alle ore 14.00 – PEC. sue.latronico@pec.it  

ci si potrà altresì rivolgere: 

al Responsabile dell’Amministrazione Aggiudicatrice – Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Unione Lucana 
del Lagonegrese, nella persona dell’Ing. Alessandro Sapienza, raggiungibile presso Traversa Largo Plebiscito 
12 – 85044 Lauria (PZ) – Tel. 0973/823909 – PEC. protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it 

 I documenti relativi all’appalto, ovvero Bando e Disciplinare di Gara con relativi allegati e Capitolato Speciale 
d'Appalto, sono inoltre disponibili sui siti Internet: www.unionelucanalagonegrese.it e www.latronico.eu. 

14. PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

L’Operatore Economico concorrente, dovrà, pena l’esclusione, prendere visione dei luoghi in cui svolgere il 
servizio in appalto ed effettuare, nell’ambito della formulazione della domanda di partecipazione allo stesso 
appalto, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i., relativa a tale 
avvenuta presa visione. La presa visione dei luoghi in cui svolgere il servizio può essere effettuata 
dall’Operatore Economico concorrente autonomamente e per suo conto. 

L’Operatore Economico concorrente, ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, prendere visione dei luoghi 
oggetto dei servizi in appalto, congiuntamente a personale della Stazione Appaltante, previo appuntamento 
da concordare con debito preavviso. Per concordare un appuntamento per il sopralluogo, i concorrenti 
dovranno previamente contattare la Stazione Appaltante agli indirizzi e recapiti soprariportati. 

La Stazione Appaltante, su richiesta, rilascerà relativo attestato di presa visione dei luoghi da parte del 
responsabile del procedimento o da un suo delegato, esclusivamente alle persone di seguito elencate munite 
di apposito documento di riconoscimento ed eventuale delega: 

• Il Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante all’appalto munito di apposita 
documentazione comprovante la sua qualifica. 

• Il Direttore Tecnico dell'Operatore Economico partecipante all’appalto munito di apposita 
documentazione comprovante la sua qualifica. 

• Altro soggetto delegato dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante 
all’appalto, dotato di documento di riconoscimento e di apposita delega all’esecuzione del 
sopralluogo alla cui è allegato documento di riconoscimento del soggetto delegante. 

Ogni persona potrà eseguire il sopralluogo in rappresentanza/delega di una solo Operatore Economico.  

Non è causa d’esclusione dalla procedura d’appalto il mancato ottenimento e la conseguente non 
produzione, in fase di partecipazione all’appalto, del relativo attestato di presa visione dei luoghi. 

15. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 
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L’offerta degli Operatori Economici concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia 
provvisoria, di € 3.600,00 (euro tremilaseiceno,00) pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto 
a base di gara, dovrà essere costituita ai sensi dell'Art. 93 D.Lgs. 50/16 s.m.i. L’offerta è altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 
D.Lgs. 50/16 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Alla stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare garanzie definitive nella misura e secondo le 
modalità previste dall'Art. 103 del citato D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

La garanzia può essere ridotta nel rispetto del comma 7 dell'Art. 93 D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

Si specifica inoltre che la garanzia provvisoria di cui sopra, è costituita da: 

a. fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine 
di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è 
prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che 
sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma 
“digitale” o “elettronica qualificata”, deve chiaramente riportare l’indicazione dell’indirizzo web e del 
codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi 
dall’intestazione; 

b. Impegno di un fideiussore, ai sensi dell'Art. 93 D.Lgs. 50/16 s.m.i., a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui agli Art. 103 e 104 D.Lgs. 50/16 s.m.i., se l’offerente 
risultasse aggiudicatario; tale impegno si intende assolto: 
- se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a),  mediante la scheda tecnica 

di cui allo schema di polizza modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004;  

- se l’impegno è riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice o allegato alla 
stessa; 

- in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore. 

c. Ai sensi degli dell'Art. 93 comma 7 e Art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/16 s.m.i, l’importo della garanzia 
provvisoria è ridotto, per gli offerenti in possesso dei requisiti di seguito indicati, per gli importi relativi: 
- Importo della garanzia ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000.  

- Importo della garanzia ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO14001.  

- Importo della garanzia del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas 
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
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16. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005): 

a) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 (euro venti,00) a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale 
http://contributi.avcp.it; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento CIG: 
7049586E63               

b) Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
- On line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 

il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il 
relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; 
la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”. 

- In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. 

Limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena 
(IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai 
fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a). 

17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’Art. 45 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. che non 
si trovano nelle condizioni di cui dell’Art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

È ammessa la partecipazione raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, con 
l'osservanza della disciplina di cui all’Art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., ovvero, per le imprese stabilite in 
altri paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i consorzi nelle varie forme 
costitutive previste dal nostro ordinamento, di gruppi europei di interesse economico. 

I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.  

Gli Operatori Economici concorrenti dovranno inoltre possedere i requisiti di cui all’Art. 83 del D.Lgs. 50/16 
s.m.i., ovvero: 

a. I requisiti di idoneità professionale; 
b. La capacità economica e finanziaria; 
c. Le capacità tecniche e professionali.  

Costituiscono causa di esclusione, di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, 
i motivi di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

17.1. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, i concorrenti alla gare, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza mediante dichiarazione giurata o secondo 
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente.  
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I soggetti partecipanti dovranno essere dotati dei seguenti requisiti generali e di idoneità professionale: 

a) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti Categorie e relative Classi: 

I. Categoria 1 – Classe F; 
II. Categoria 4 – Classe F; 

III. Categoria 5 – Classe F. 

b) Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’Art. 67 D.Lgs. 159/11 s.m.i.; 

c) Insussistenza di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 
32 ter e 32 quater del C.P.; 

d) Assenza di cause dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 

e) Per le imprese residenti in Italia, adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 
impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 
17 della Legge n. 68/99 s.m.i.; 

f) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della disciplina 
sull'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. n. 210/2005 convertito in Legge 
n. 266/2006) in particolare:  

g) Non essersi avvalsi del piano individuale di emersone o di averle completate; 

h) Essere in possesso della regolarità contributiva. 

17.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I soggetti partecipanti dovranno essere dotati dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria. 

a) Il fatturato minimo realizzato nell’ultimo anno, non deve essere inferiore ad € 360.000,00  

b) Il fatturato minimo realizzato nell’ultimo anno relativo ai servizi oggetto dell'appalto, non deve essere 
inferiore ad € 180.000,00. 

17.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

I soggetti partecipanti dovranno essere dotati dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale. 

a) Aver effettuato negli ultimi tre anni, antecedenti la scadenza del bando, servizi di gestione dei rifiuti urbani 
in almeno un Comune con una popolazione complessiva servita non inferiore a 4.000 (quattromila) 
abitanti (in caso di RTI, costituita o costituenda, il requisito non è frazionabile e deve essere interamente 
posseduto da almeno una delle imprese partecipanti al RTI). 

b) I partecipanti dovranno essere in possesso (o averne la disponibilità) della seguente attrezzatura minima 
(laddove è stata indicata una specifica marca e modello, è stato fatto unicamente per individuare la 
tipologia dell’automezzo richiesto. Possono essere utilizzati dall’Operatore Economico concorrente, i 
mezzi di qualunque marca e modello, similari a quelli indicati): 
• n. 2 autocompattatori con P.T.T. (Peso Totale a Terra) maggiore di 12 tonnellate. 
• n. 4 minicompattatori con P.T.T. (Peso Totale a Terra) minore di 12 tonnellate. 
• n.2 autocarri tipo Porter Piaggio. 
• n.1 furgone tipo Fiat Ducato. 
• n.2 autocarri per la movimentazione dei cassoni scarrabili. 
• n.2 motospazzatrici. 
• n.1 lavacassonetti. 

Il requisito di cui al punto b) è dimostrabile attraverso la presentazione di copia autenticata del registro dei 
beni ammortizzabili per i mezzi di proprietà e/o con la presentazione di eventuali contratti di locazione o 
leasing per i mezzi di cui si ha la disponibilità ma non la proprietà. 

La mancanza dei predetti requisiti minimi (a e b) sarà considerata causa di esclusione dalla gara. 
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18. OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE 

In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui agli Art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. 
In ottemperanza all'Art. 48 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere specificate 
le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento. 

Ogni impresa del raggruppamento dovrà:  

• produrre e sottoscriverei relativi documenti da inserire nella busta n. 1,  
• firmare l'offerta economica da inserire nella busta n. 2. 

Valgono tutte le cause di esclusione prima espresse e le avvertenze relative alle sottoscrizioni delle 
dichiarazioni. 

In caso di RTI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale 
irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese 
deve essere costituito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di 
imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le 
diverse offerte presentate. 

19. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. 
II concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso di avvalimento, il 
concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta n. 1 tutto quanto previsto dalla norma 
ed almeno: 

- L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione 
sottoscritta dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di 
cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

- L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso 
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

- L'operatore economico allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti 
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

20. SUBAPPALTO 

La disciplina del subappalto è regolata dell’Art. 105 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. L'eventuale subappalto non può 
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi. I soggetti eventualmente 
affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante. 

I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del servizio 
che eventualmente intendono subappaltare.  

 

21. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

L'espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede della Stazione Appaltante 
Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Unione Lucana del Lagonegrese (Traversa Largo Plebiscito 12 – 85044 
Lauria (PZ), il giorno 09/05/2017 alle ore 10.00. 
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22. DISCIPLINARE DI GARA  

22.1. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Visti i termini previsti per le procedure aperte di cui all’Art. 60 D.Lgs. 50/16 s.m.i. “… Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del 
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini 
minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati … “, e che, ai sensi dell’Art. 36 comma 9 D.Lgs. 50/16 
s.m.i., “… i termini minimi stabiliti negli articoli 60 … possono essere ridotti fino alla metà …”. 

Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara devono far pervenire la propria offerta, redatta 
in lingua italiana e con le modalità previste dalla legge e dal presente Bando e Disciplinare di Gara, all'Ufficio 
Protocollo della C.U.C. Unione Lucana del Lagonegrese in Traversa Largo Plebiscito 12 – 85044 Lauria (PZ), 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/05/2017.  

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato. Le offerte dovranno essere 
pervenute presso la sede indicata entro i termini stabiliti. Qualora inviate tramite posta o altro mezzo, non 
farà fede la data di invio ma quella del reale ricevimento presso la sede indicata e nei termini stabiliti. 

I partecipanti alla gara dovranno far pervenire, alla Stazione Appaltante, presso i recapiti sopraindicati, entro 
e non oltre (pena l'esclusione) i termini, già stabiliti, e anch’essi sopraindicati: un plico chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare oltre alla ragione sociale e l’indirizzo dell’Operatore 
Economico concorrente, anche la dicitura: "GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUTI URBANI, DELLO SPAZZAMENTO DELLE 
STRADE, DELL’IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E DI TUTTI GLI ALTRI SERVIZI AFFERENTI QUELLO PRINCIPALE, 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATRONICO (PZ)". 

Il plico contenente quanto appresso elencato, dovrà pervenire a mezzo posta o consegnato a mano o tramite 
corriere autorizzato, ad esclusivo rischio del concorrente, presso l'Ufficio protocollo della Stazione 
Appaltante sopraindicato. 

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato. 

Nel suddetto plico dovranno essere inseriti n. 2 distinti plichi idoneamente sigillati, ciascuno recante 
all'esterno, a pena di esclusione, oltre alla ragione sociale e l’indirizzo del concorrente, rispettivamente, la 
seguente dicitura: 

"Busta 1 - Documentazione". 

"Busta 2 - Offerta Economica". 

22.2. PASSOE 

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previsti dal presente Bando e Disciplinare di 
Gara devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive 
modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla banca dati 
di cui all’Art. 213 comma 8 D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

22.3. BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE 

Il plico contrassegnato dalla dicitura "Busta 1 - Documentazione" dovrà contenere, pena l’esclusione: 

1. Istanza di ammissione all'appalto come da Allegato A (scaricabile dai siti internet di cui al punto 6). 
2. Dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico concorrente, come da modello 

Allegato B1 e B2, C (se dovuta) (scaricabili dai siti internet di cui al punto 6).  
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i., attestante l’iscrizione 

all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti Categorie e relative Classi: Categoria 1 – Classe 
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F; Categoria 4 – Classe F; Categoria 5 – Classe F. In caso di RTI, costituita o costituenda, la documentazione 
deve essere presenta da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento. 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i., concernente Il fatturato 
minimo annuo realizzato nell’ultimo anno e il fatturato minimo annuo realizzato nell’ultimo anno relativo 
ai servizi oggetto dell'appalto. 

5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i., di aver effettuato negli 
ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del presente bando, servizi di gestione dei rifiuti urbani ed 
igiene urbana in almeno un comune con una popolazione complessiva servita non inferiore a 4.000 
(quattromila) abitanti. L’Operatore Economico concorrente fornirà altresì l’elenco dei principali servizi 
prestati nell’ultimo anno con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi. (in caso di RTI, costituita o costituenda, il requisito non è frazionabile e deve essere 
interamente posseduto e dichiarato, con le medesime modalità, da almeno una delle imprese partecipanti 
al RTI). 

6. Garanzia provvisoria, di € 3.600,00 (euro tremilaseiceno,00) pari al 2% (due per cento) dell'importo 
complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell'Art. 93 D.Lgs. 50/16 s.m.i. Tale garanzia 
provvisoria deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di 
cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/16 s.m.i., per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. 

7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i., di impegno a ricollocare 
(qualora la ditta che cessa il servizio lo richieda) gli operatori e/o altri lavoratori, alle dipendenze della 
ditta che attualmente svolge il medesimo servizio, in sintesi di igiene urbana, già impiegati dalla stessa in 
attività similari, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e 
dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei 
lavoratori in caso di trasferimento di impresa", ai fini della continuità dei rapporti contrattuali in essere. 

Si precisa che attualmente le unità impiegate per l’esecuzione del servizio, in sintesi di igiene urbana, sono: 

- n.1 operatore ecologico, inquadrato al 1° liv. del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al 1° liv. del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al liv. 2B del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al 1° liv. del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al liv. 2B del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al 1° liv. del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al 1° liv. del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al liv. 2B del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 autista, inquadrato al liv. 3B del CCNL di categoria, contralto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al 1° liv. del CCNL di categoria, contratto part-time 30 ore settimanali; 
- n.1 operatore ecologico, inquadrato al 1° liv. del CCNL di categoria, contratto part-time 24 ore settimanali.  
8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i., da cui si evinca che 

l’Operatore Economico concorrente sia in possesso o abbia la disponibilità della seguente attrezzatura 
minima (laddove è stata indicata una specifica marca e modello, è stato fatto unicamente per individuare 
la tipologia dell’automezzo richiesto. Possono essere utilizzati dall’Operatore Economico concorrente, i 
mezzi di qualunque marca e modello, similari a quelli indicati): 

• n. 2 autocompattatori con P.T.T. (Peso Totale a Terra) maggiore di 12 tonnellate. 
• n. 4 minicompattatori con P.T.T. (Peso Totale a Terra) minore di 12 tonnellate. 
• n.2 autocarri tipo Porter Piaggio. 
• n.1 furgone tipo Fiat Ducato. 
• n.2 autocarri per la movimentazione dei cassoni scarrabili. 
• n.2 motospazzatrici. 
• n.1 lavacassonetti. 
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La verifica di tale requisito avverrà con la presentazione, di copia autenticata del registro dei beni 
ammortizzabili per i mezzi di proprietà e/o con la presentazione di eventuali contratti di locazione o 
leasing per i mezzi di cui si ha la disponibilità ma non la proprietà 

9. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

10. Documentazioni e dichiarazioni dell'Operatore Economico concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti 
l'istituto dell'avvalimento, previste dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., da prestare come dichiarazioni 
sostitutiva di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i. 

Qualora le informazioni rese dall'Operatore Economico concorrente dovessero risultare non veritiere, La 
Stazione Appaltante provvederà ad escludere l'Operatore Economico concorrente dalla gara, riservandosi 
ogni ulteriore e consequenziale provvedimento. 

22.4. BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta o plico contrassegnata dalla dicitura "Busta 2 - Offerta Economica" il concorrente dovrà inserire 
la propria offerta economica, che dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta per esteso e con firma 
leggibile dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri. 

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema di offerta "Allegato D" (scaricabile dai siti 
internet di cui al punto 6) con l'indicazione: 

1. Del valore percentuale, espresso in numero ed in lettere, del ribasso relativamente all’importo posto a 
base di gara. 

2. Del valore economico, espresso in numero ed in lettere, relativo ai costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti al 
ribasso, derivanti dagli adempimenti di cui di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i. relativi allo svolgimento del 
servizio di cui al presente appalto. 

La mancata indicazione nell’offerta economica anche di un solo dei valori appena indicati è causa di 
esclusione dalle procedure d’appalto.  

In caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre e in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere. 

Nel caso in cui un’offerta sia illeggibile o riporti eventuali manomissioni, correzioni o modifiche, sarà esclusa 
dalla procedura d’appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a quello posto a base di gara. 

Per i concorrenti che si presentano in raggruppamenti d'impresa ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., 
l'offerta economica, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati. 

22.5. USO DELLA MODULISTICA ALLEGATA 

Si precisa che la modulistica allegata: Allegato A, Allegato B1 e B2, Allegato C, Allegato D, costituiscono parte 
integrante del presente Bando e Disciplinare di Gara, e insieme a quanto richiesto dallo stesso Bando e 
Disciplinare di Gara, contengono le dichiarazioni e/o altra fornitura di informazioni che, l’Operatore 
Economico concorrente debba effettuare per la partecipazione all’appalto. 

Sarà cura dell’Operatore Economico concorrente utilizzare alternativamente i medesimi modelli allegati 
(Allegato A, Allegato B1 e B2, Allegato C, Allegato D) compilandoli o fornire tutte le medesime dichiarazioni, 
informazioni e/o altra fornitura di informazioni in essi contenuti e/o richiesti nel presente Bando e 
Disciplinare di Gara, anche se proposti con formato grafico differente. 

É gradito l'utilizzo degli schemi allegati, al fine di facilitare la Stazione Appaltante nel controllo degli stessi. 
Tali allegati potranno essere scaricati tramite l’uso dei siti internet già sopraindicati e/o ritirati presso la sede 
della Stazione appaltante di cui al punto 1 nei giorni feriali e durante le ore d'ufficio e presso l'Ufficio Igiene 
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Ambientale del Comune di Latronico nei giorni feriali di martedì e venerdì durante le ore d'ufficio, dove, sono 
disponibili inoltre, il presente Bando e Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale d'Appalto. 

Allegati per la partecipazione: 

A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente; 

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016): 

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia; 

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia; 

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato (da utilizzarsi se dovuto); 

D - Modello di Offerta Economica. 

22.6. VERIFICA DEI REQUISITI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

Ai sensi dell’Art. 81 comma 1 D.Lgs. 50/16 s.m.i., fermo restando quanto previsto dalla norma e dal presente 
Bando e Disciplinare di Gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura d’appalto è acquisita 
attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata 
Banca dati nazionale degli operatori economici. 

Ai sensi dell’Art. 85 comma 5 D.Lgs.50/16 s.m.i., la stazione appaltante può, chiedere agli offerenti e ai 
candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima 
dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare 
l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati 
conformemente all’Art. 86 comma 5 D.Lgs.50/16 s.m.i. e, se del caso, si sensi dell’Art. 87 comma 5 D.Lgs. 
50/16 s.m.i. la stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi 
degli Art. 86 e Art. 87 D.Lgs.50/16 s.m.i. 

Ai sensi dell’Art. 86 comma 1 D.Lgs.50/16 s.m.i., la stazione appaltante piò chiedere i certificati, le 
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal presente Bando e Disciplinare di Gara e di cui allo stesso 
articolo e all'allegato XVII al D.Lgs. 50/16 s.m.i., come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all’Art. 
80 D.Lgs.50/16 s.m.i. e del rispetto dei criteri di selezione di cui al medesimo articolo. La stazione appaltante 
non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui all’Art. 86, Art. 87 ed allegato XVII D.Lgs.50/16 s.m.i.  

Ai sensi dell’Art. 86 comma 2 D.Lgs. 50/16 s.m.i., la stazione appaltante accetta i seguenti documenti come 
prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 
D.Lgs.50/16 s.m.i.: 

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua 
mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa 
dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti 
previsti; 

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla 
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite 
il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della 
normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati. 

La prova della capacità economica e finanziaria nonché delle capacità tecniche dell'Operatore Economico 
concorrente possono essere fornite mediante uno o più mezzi di prova indicati nel presente Bando e 
Disciplinare di Gara. 

Premettendo che quanto segue non è causa di esclusione dall’appalto, a titolo collaborativo e acceleratorio, 
l’Operatore Economico concorrente può provvedere a fornire, già in fase di presentazione dell’offerta, tutte 
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le allegazioni e la documentazioni che ritenga necessarie per la dimostrazione del possesso dei requisiti 
relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale, richiesti per la 
partecipazione all’appalto. Tale documentazione eventualmente fornita sarà inserita nella “Busta 1 – 
Documentazione”. 

22.7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/16 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente punto.  

Ai sensi dell’Art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/16 s.m.i., prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui 
al precedente punto, la Stazione Appaltante: 

a. Impone all’offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni e della documentazione, anche di soggetti terzi, così come indicate dell’Art. 83 comma 9 
D.Lgs. 50/16 s.m.i., il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 630,00 (3,5 per mille dell’importo posto 
a base di gara per il servizio) a favore della stessa Stazione Appaltante; 

b. Assegna all’offerente un termine perentorio, non superiore a (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 

c. L’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, con uno 
dei mezzi ammessi dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, 
indicati nella richiesta; 

d. Se l’offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla 
lettera b), procede all’escussione della garanzia provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia 
possibile l’escussione della garanzia provvisoria, procede al recupero dell’importo della sanzione con le 
modalità e i mezzi previsti dall’ordinamento giuridico; 

e. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura appena descritta, ma non applica 
alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorrenza del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

22.8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Visto che l’appalto di che trattasi è per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’Art. 35 
del D.Lgs. 50/16 s.m.i., caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 
tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

Visto inoltre che l’appalto di che trattasi non è relativo ai contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti all’Art. 50 
del D.Lgs. 50/16 s.m.i., come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento 
dell’importo totale del contratto. 

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dall’Art. 95 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.  
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22.9. ANOMALIA DELL'OFFERTA 

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., la 
congruità delle offerte è valutata su quelle che presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di 
anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: 

b) 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; 

c) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi 
è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata 
percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

d) Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; 
e) Media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; 
f) 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, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo 
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 

Essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso e comunque per un importo inferiore alle 
soglie di cui all’Art. 35 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., la Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 97 comma 8 D.Lgs. 
50/16 s.m.i., quando il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci prevede l'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
appena individuata. Qualora invece il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci, non è esercitabile la 
facoltà di esclusione automatica, in tal caso gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse 
presentando una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia appena individuata. 

23. DURATA OFFERTA 

Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara. 

24. OPERAZIONI E FASI DI GARA 

24.1. Apertura delle procedure di gara 

Preliminarmente alle successive operazioni di gara, Il soggetto che presiede il seggio di gara, per stabilire il 
criterio per l’individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi del presente Bando e Disciplinare di 
Gara e dell’Art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/16 s.m.i., procederà col sorteggio di uno dei metodi individuati alle 
lettere: a), b), c), d), e) dell’Art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/16 s.m.i. ed al sorteggio del coefficiente (tra i seguenti 
valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4) di cui alla lettera e) dell’Art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/16 s.m.i. 

24.2. Disciplina generale delle sedute 

a) Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità 
dell’esito dei singoli procedimenti dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio. 

b) In deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può 
chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se 
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devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: 
- alle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla 

presenza del pubblico;   
c) Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero 

degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e 
riportate a verbale 

d) In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata: 
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate le comunicazioni quando sono trasmesse agli offerenti ad 
uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti  nella modulistica per la partecipazione al presente 
appalto; 

- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa 
immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti o mediante 
comunicazione resa ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti concorrenti; 

- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste nella stanza la cui 
chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto 
della Stazione appaltante individuato a verbale. 

24.3. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte 

All'apertura delle buste "Busta 1 - Documentazione" e "Busta 2 - Offerta Economica" le imprese concorrenti 
che volessero intervenire potranno presenziare con massimo due rappresentanti per ogni concorrente, 
ciascuno dei quali dovrà essere identificabile a mezzo di proprio documento di identità. Sono verbalizzate e 
riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle 
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una 
specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante, è 
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale 
sede. 

24.4. Individuazione degli offerenti e delle offerte 

L’apertura della prima seduta di gara è stabilita presso Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Unione Lucana 
del Lagonegrese, Traversa Largo Plebiscito 12 – 85044 Lauria (PZ) – Tel. 0973/823909 – 629578 – Fax. 
0973/822130, il giorno 09/05/2017 alle ore 10.00, oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altra data 
e ora, comunicati agli offerenti con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. 
Nella prima seduta, il presidente del seggio provvede: 

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, 
se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo; 

b) a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della 
busta dell’Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi 
plichi; 

c) ad apporre all’esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno 
dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti. 

24.5. Cause di esclusione in fase di esame preliminare 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio: 

a) è pervenuto dopo i termini perentori indicati al punto 22.1, indipendentemente dall’entità del ritardo 
e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;  
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b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e 
tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 
apprezzabili; 

c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato 
violato il principio di segretezza; 

d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la 
scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento; 

e) non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente;  

f) non contiene la busta dell’Offerta Economica oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa 
busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima; 

g) la cui busta interna dell’Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne 
l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili. 

24.6. Gestione della “Documentazione” 

24.6.1. Apertura della “Busta 1 – Documentazione” 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità, provvede all’apertura delle “Busta 1 
– Documentazione” e procede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, 
in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente 
Bando e Disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della 
documentazione allegata. 

24.6.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 

Sono esclusi, dopo l’apertura delle “Busta 1 – Documentazione”, senza che si proceda all’apertura della 
“Busta 2 - Offerta Economica”, gli offerenti: 

a) che ricadono in una delle cause di esclusione previste dalla legge o dal presente Bando e Disciplinare 
di gara; 

b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso 
istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci 
o prodotto documenti palesemente falsi; 

24.6.3. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 

È fatta salva la facoltà dell’Operatore Economico di far ricorso al Soccorso Istruttorio così come previsto dalla 
legge e dal presente Bando e Disciplinare di gara. 

24.6.4. Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 

a) in caso di inutile decorso del termine per le integrazioni da fornire per il soccorso istruttorio; 
b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’Art. 80 D.Lgs. 50/16 s.m.i., alle condizioni 

indicate dalla stessa norma;  
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate 

o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine sia presentati in seguito a richiesta della 

Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio: 
- risultino falsi o mendaci; 
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- siano in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal d. lgs. n. 50 del 2016, 
dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dal d. lgs. n. 50 del 
2016 o con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi 
generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Bando e Disciplinare di 
Gara. 

24.7. Ammissione degli offerenti 

24.7.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 

La Stazione Appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione 
appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto del contratto. 

24.7.2. Controllo del possesso dei requisiti 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità, proclama l’elenco degli offerenti 
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendone le motivazioni; quindi da atto del 
numero degli offerenti ammessi. 

24.7.3. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli 
offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nell’ora e nel giorno comunicato agli offerenti in conformità alle 
disposizione del presente Bando e disciplinare di Gara, procede alla successiva gestione delle Offerte 
Economiche. 

24.8. Gestione della “Offerta Economica” 

24.8.1. Apertura della “Busta 2 - Offerta Economica” 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, in seduta pubblica, constata e fa constatare l’integrità delle buste 
dell’Offerta Economica, procede alla loro apertura in sequenza e provvede: 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
ne dispone l’esclusione; 

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione;  

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per 
ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei 
costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente; 

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è 
accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

e) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo punto; 

f) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio 
di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro 
apertura. 

24.8.2. Cause di esclusione in fase di esame della “Busta 2 - Offerta Economica” 

Sono escluse, dopo l’apertura della “Busta 2 - Offerta Economica”, le offerte: 

a) mancanti della firma del soggetto competente; 

b) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso in aumento; oppure 
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che recano l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;  

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;  

d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo della stessa Offerta 
Economica. 

24.8.3. Offerte anormalmente basse 

Il soggetto che presiede il seggio procederà, senza soluzione di continuità, con l’individuazione delle offerte 
anormalmente basse per come disciplinato in precedenza nel presente Bando e Disciplinare di Gara ed in 
ottemperanza all’Art. 97 D.Lgs. 50/16 s.m.i., procedendo all’esclusione automatica delle offerte presentate 
degli Operatori Economici concorrenti, qualora se ne concretizzino i presupposti per come già stabilito nel 
presente e previsto per legge. 

24.8.4. Formazione della graduatoria 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità, procede: 

a) alla formazione della graduatoria; 

b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente; 

c) ad archiviare in luogo protetto le buste nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del 
soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, 
verbalizzando tale adempimento. 

24.8.5. Aggiudicazione 

Ai sensi dell’Art. 32 D.Lgs. 50/16 s.m.i., la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 
ai sensi dell’Art. 33 comma 1 D.Lgs. 50/16 s.m.i., provvede all’aggiudicazione nei confronti dell’Operatore 
Economico la cui Offerta sia stata selezionata col criterio del prezzo più basso e sia risultata valida per come 
previsto dal presente Bando e Disciplinare di Gara e per come previsto per legge. 

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.   

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione non può comunque avvenire prima 
di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

Si evidenzia nuovamente che la Stazione Appaltante intende provvedere all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza, ai sensi dell’Art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/16 s.m.i., sebbene la stipula dello stesso contratto avverrà 
nel rispetto dei termini minimi indicati all’Art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/16 s.m.i.  

L’esecuzione d’urgenza è ritenuta necessaria, per garantire l’igiene e la salute pubblica, visto che la mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara si ritiene possa determinare danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare. 

25. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Capitolato Speciale d'Appalto detta le condizioni minime che concorrenti sono tenuti a garantire nello 
svolgimento del servizio. 

Non è ammessa alla gara l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei 
documenti richiesti. 
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L'omissione o la carenza anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni richieste comporta 
l'esclusione dalla gara. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con riferimento ad altra 
offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d'asta. 

Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell'indicazione del prezzo. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è prevista la valutazione della 
congruità della stessa. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata, la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara. 

L'aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune verifiche 
previste dalla legge e l'esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi 
da parte del dirigente competente. 

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando e disciplinare 
ovvero di non procedere all'affidamento; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o 
pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell'aggiudicazione, di aggiudicare 
l'appalto alla ditta che segue in graduatoria. 

I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 s.m.i.: il soggetto attivo della raccolta dei dati è 
il Responsabile dell’Amministrazione Aggiudicatrice Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Unione Lucana del 
Lagonegrese nella persona dell’Ing. Alessandro Sapienza, raggiungibile ai recapiti: Traversa Largo Plebiscito 
12 – 85044 Lauria (PZ) – Tel. 0973/823909 – 629578 – Fax. 0973/822130  
– PEC. protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it  

26. COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o 
dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei 
recapiti indicati dagli stessi soggetti. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo 
si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o 
partecipanti alla rete di imprese. 

27.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Visto che l’appalto di che trattasi è per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’Art. 35 
del D.Lgs. 50/16 s.m.i., visto inoltre l’Art. 31 comma 5 D.Lgs. 50/16 s.m.i. e viste le Linee Guida n.3 ANAC Il 
responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni 
direttore dell’esecuzione del contratto.  

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto – Comune di Latronico, è 
l’Ing. Umberto Maria Alfieri, raggiungibile presso l'Ufficio Igiene Ambientale del Comune di Latronico in Via 
Marconi 10 – 85043 Latronico (PZ) – tel. 0973/853111, nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 12.00 
alle ore 14.00 – PEC: sue.latronico@pec.it  

28. DATA DI SPEDIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO ALLA GURI 

Data di invio del Bando all'Ufficio Pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 19/04/2017. 

L’avviso di Bando è pubblicato sulla GURI 5° Sezione Speciale - Contratti Pubblici n°46 del 21/04/2017. 
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29. PROCEDURE DI RICORSO 

Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo di Lagonegro (PZ) – Italia –  

Eventuali rettifiche di errori materiali e/o precisazioni saranno adeguatamente rese note, anche mediante 
pubblicazione sul sito del comune di Latronico. 

Per quanto non disposto nel presente bando e disciplinare si rimanda al capitolato speciale di appalto e alle 
leggi vigenti in materia. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Umberto Maria Alfieri 
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