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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA 
COMUNE DI NASO 

- Città Metropolitana di Messina- 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA  
SERVIZI DI IGIENE URBANA  

Nel territorio di NASO 
– Città Metropolitana di Messina 

Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60, del dlgs 50/2016 
 

CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065;  

CIG LOTTO TERZO ANNO 67199462DE; CIG LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1; 

 
 
 
 
 

 
BANDO DI GARA
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SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione Ufficiale: Comune di Naso 

Indirizzo postale: Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME); 

Città: Naso (Messina), cap 98074, Paese Italia. 

Punti di contatto: Area Tecnica 1 - RUP Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.  

Tel: 0941.961060 

Fax: 0941.961041 

Posta elettronica: comunenaso@pec.it 
Indirizzi internet: 

Indirizzo generale della amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.naso.me.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.naso.me.it/ 

 Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.naso.me.it/ 

 

 
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il bando, il Disciplinare di gara, il 

capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 

Il bando, il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente 

bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione della offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto), il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono 

visionabili: 

Presso il : Comune di Naso 

Indirizzo postale: Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME) 

Città: Naso (Messina), cap 98074, Paese Italia. 

Documentazione visionabile presso: Area Tecnica 1 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al Venerdì 

Tel: 0941.961060 

Fax: 0941.961041 

Posta elettronica: comunenaso@pec.it 
Indirizzi internet: 

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.naso.me.it/ 

 
Indirizzi e punti di contatto presso ai quali inviare le istanze di partecipazione 

 

Le offerte vanno inviate _ Comune di Naso 

Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME) 

Naso (Messina), cap 98074, Paese Italia 

Punti di contatto: Area Tecnica 1 - RUP Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.  

Tel: 0941.961060 

Fax: 0941.961041 

Posta elettronica: comunenaso@pec.it 
indirizzo internet http://www.comune.naso.me.it/ 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 
 

I.3) Principali settori di attività: Servizi generali, Ambiente 
 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 
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L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No 
 

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO-SERVIZIO II.1) 

Descrizione 

II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“Servizio di igiene urbana e modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo 

transitorio fino all’approvazione del piano dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara 

unica d’ambito” con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’ALL.1 (Criteri Ambientali Minimi) 

approvato con Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014).  
 

 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: 

 Categoria del servizio: servizi CPV: 90500000-2 -Servizi connessi ai rifiuti urbani e 

domestici; 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 

90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90511200-4 Servizi di raccolta di 

rifiuti domestici; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti; 90513000-6 Servizi di 

trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi; 90513100-7 Servizi 

di smaltimento di rifiuti domestici; 90513200-8; Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani;  

Luogo di esecuzione: Comune di Naso; 

 Codice NUTS: ITG13 . 
 

 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA) 
 

L’avviso riguarda un appalto pubblico di servizi. 
 

II.1.4) omissis 
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: appalto relativo ai servizi di cui agli artt. II.1 del presente 

bando. Il servizio integrato dovrà essere svolto mediante appalto a corpo, prevedente il 

raggiungimento di prefissate percentuali di rifiuti da raccolta differenziata e di riduzione dei 

quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smaltimento finale, con corrispondente 

applicazione di penalità in caso di mancato raggiungimento degli stessi. L’offerta proposta dai 

concorrenti dovrà tenere conto delle specificità del territorio interessato e delle 

caratteristiche previste per la gestione, nel rispetto di quanto riportato documenti di progetto 

allegati. 

 
Appalto omnicomprensivo degli oneri di smaltimento/trattamento rsu. 

 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 90500000-2 -Servizi connessi ai rifiuti 

urbani e domestici; 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90511000-2 Servizi di raccolta 

di rifiuti; 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90511200-4 Servizi di 

raccolta di rifiuti domestici; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti; 90513000-6 Servizi 

di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi; 90513100-7 

Servizi di smaltimento di rifiuti domestici; 90513200-8; Servizi di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani;  

 

II.1.7) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto NON 

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. 
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II.1.8) Lotti: l’appalto è suddiviso in quattro lotti di durata ciascuno annuale. Si specifica ex co. 2 
dell’art. 51 del dlgs 50/2016 che l’offerta deve essere presentata per tutti i lotti e che in ragione 
della identicità degli stessi deve avere un identico ribasso. Si chiarisce che la stazione 
appaltante ex co 4 dell’art. 51 del dlgs 50/2016 ha intenzione di associare tutti i lotti affidandoli 
al medesimo offerente. 

 
II.9) Ammissibilità di varianti migliorative: E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle 

varianti migliorative, ex co. 15 art 23 del dlgs 50/2016, che dovranno tendere a: 

 
• valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione 

dei rifiuti; 

• favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti; 
• siano riconducibili alla applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base; 
• migliorino l’organizzazione del servizio ivi previsto 
• riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi o delle ore uomo 

impiegate per lo svolgimento dei vari servizi fermo rimanendo il numero di passaggi 
settimanali previsti per ciascuna frazione i quali potranno essere ove necessario 
opportunamente aggregati per diversa tipologia di utenza nel rispetto della frequenza 
stabilita; 

• introducano novità in materia di smaltimento o trattamento del differenziato ( ad esempio 
individuando compostiere ove far confluire la FORSU più vicine al territorio di Naso così da 
ridurre costi di trasporto e/o conferimento); 

• prevedano diverse modalità di conferimento di tutte le frazioni dei rifiuti, magari per mezzo 
di identificazione con rfid, così da garantire il tracciamento e l'identificazione del confluito 
dai singoli utenti ( in tal caso va previsto il costo dei materiali necessari , consumabili e non, 
per attivare il servizio)  

• organizzino a parità di frequenza di passaggio un migliore servizio ad esempio prevedendo 
in aggiunta l’allestimento e la gestione di Centri raccolta comunale a cui confluire mediate 
tecnologia R-fid con materiali di consumo forniti dall’affidatario; 

• provvedere alla implementazione ed alla gestione di un sistema di rilevazione degli utenti 
virtuosi e delle premialità attribuibili; 

• ecc. 
Le proposte di variante migliorative dovranno essere contenute, all’interno della offerta 

tecnica, in una dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi i singoli punti enunciati e 

deve essere suffragata da esempi concreti e da un crono programma che ne espliciti i 

risultati attesi, nel rispetto delle specifiche tecniche e condizioni di esecuzione conformi 

all’All.1 del D.M. 13 febbraio 2014 (criteri Ambientali minimi) riportate nel presente bando. 

 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

 
II.2.1) Entità e forma dell’appalto: Importo complessivo a base d’asta (48 mesi potenziali di 
durata del servizio salvo recesso) è di € 1.701.387,83 oltre IVA come per legge, (di cui ex co 15 art. 
23 del dlgs 50/2016 € 25.520,82 oltre IVA per oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non 
soggetti a ribasso).  

L’appalto sarà suddiviso in quattro identici lotti annuali di importo pari a € 425.346,96 IVA esclusa, 
di cui € 6.380,20 oltre IVA. per oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso 
aventi, ciascuno, solo differente decorrenza della data iniziale, la cui esecuzione sarà disciplinata 
da distinti contratti da sottoscrivere successivamente al primo che dovranno avere decorrenza 
senza soluzione di continuità con il precedente lotto. L’esecuzione dei successivi avverrà solo nel 
caso in cui non dovesse essere subentrata la sottoscrizione del contratto dell’ambito unico 
dell’ARO “Nebrodi Centro” , con il relativo recesso del contratto affidato con la presente gara. Si 
specifica ex co. 2 dell’art. 51 del dlgs 50/2016 che l’offerta deve essere presentata per tutti i lotti e 
che, in ragione della identicità degli stessi, deve avere un identico ribasso. Si chiarisce che la 
stazione appaltante ex co 4 dell’art. 51 del dlgs 50/2016 ha intenzione di associare tutti i lotti 
affidandoli al medesimo offerente. Il fatturato è commisurato al singolo lotto ex co. 5 art 83 del dlgs 
50/2016. Il tutto come da specifica riportata all’art. 5 del Capitolato speciale di appalto. 
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L’importo riferito a base annua è remunerato mediante corrispettivo mensile, pari ad un 
dodicesimo dell’importo annuo a corpo; 

Gli importi a base gara sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione 
del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto, 
spese contrattuali e di pubblicazione. 

Il canone posto a base gara è omnicomprensivo degli oneri di trattamento/smaltimento rsu. In 
particolare: 
- il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a 

carico dell’aggiudicataria. 
- il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti di 

trattamento/recupero/smaltimento è a carico dell’aggiudicataria. 
- i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte 
tra i Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano all’aggiudicataria che sarà appositamente 
delegata dal comune. 

 
I costi degli smaltimenti/trattamenti dell’appalto sono relazionati agli obiettivi minimi di RD che 
sono quelli indicati nel documenti allegati. 

L’importo a base d’asta compensa i servizi e gli smaltimenti come valore “a Corpo”. 
 

Per il resto dei dettagli si prega di fare riferimento al capitolato speciale di appalto. 

 
II.2.2) Omissis 

 
II.2.3) Omissis 

 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1( uno) anni per ciascun lotto. Quattro lotti 
in totale. L’amministrazione appaltante, a completamento del primo anno e qualora sia accertato 
dalla stessa attraverso che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di 
prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà 
recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non dichiari la propria disponibilità ad 
adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziare. 

 
SEZIONE III 

 

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.) 

Condizioni relative all’appalto: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 93 e 103 decreto legislativo n° 50/2016 come da 

disciplinare di gara; 

 
III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: fondi di bilancio del Comune; 

 
III.1.3) Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. 

 
III.2) Condizioni di partecipazione 

 

II.2.1. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 
 

Soggetti ammessi alla gara: all’art. 45 co. 1 e 2 del dlgs 50/2016 e precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 

cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati 
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da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque 

anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 

esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 

sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 
III.2) Condizioni di partecipazione: 

 
III.2.1) Situazione personale dei soggetti economici e requisiti di idoneità professionalità: 

 
III.2.1.1 requisiti generali: 

 
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 

Assenza dell’adozione di provvedimenti e sanzioni antimafia come previsto dalla vigente 
normativa. 

 
III.2.1.2 requisiti di professionalità: 

 
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni 

dedotte nel contratto d’appalto (per le imprese tenute); 
 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: art. 83 lett. b) del dlgs 50/2016: 

 
III 2.2.1 Fatturato globale d’impresa dell’ultimo triennio pari a 2 (due) volte l’importo annuo a 

base d’asta, al netto d’Iva, nonché un importo dei servizi oggetto della gara realizzati negli 

ultimi tre esercizi pari, almeno, all’importo annuo a base d’asta, al netto dell’iva e almeno un 

contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore 

a quello oggetto di gara (ab. 3813). 
 

In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi ordinari (costituiti o costituendi) di 
imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE il requisito che precede, dovrà essere 
posseduto nella misura minima del 60% (sessanta percento) dell’importo dall’Impresa 
mandataria o dal Consorzio, la percentuale residua del 

40% (quaranta percento) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle 
imprese consorziate designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a 
pena di esclusione, non dovrà avere una percentuale inferiore 
al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti 
posseduti dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal 
Consorzio quali esecutrici dell’appalto, dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi 
richiesti e che ciascuna impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di 
qualificazione necessari per l’espletamento della propria quota di prestazione. 
In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c) del dlgs 50/2016 i requisiti di idoneità finanziaria 

dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito dall’art. 47 e 48 del dlgs 

50/2016. 
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III 2.2.1 almeno una idonea referenza bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

 

 
III.2.3) Capacità tecnica: art. 83, lett. c) del dlgs 50/2016: 

 
Aver prestato servizi nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre anni per gli importi 

specificati nel disciplinare di gara e comunque con almeno un contratto per servizio relativo ad 

un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara. 
 

In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi ordinari (costituiti o costituendi), di 

imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE tale requisito deve essere posseduto dalla 

impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nella misura minima del 60% (sessanta 

percento) dell’importo dall’Impresa mandataria o dal Consorzio, la percentuale residua del 40% 

(quaranta percento) dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 

consorziate designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di 

esclusione, non dovrà avere una percentuale inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando 

che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e 

dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, dovrà essere 

almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna impresa del raggruppamento dovrà 

possedere i requisiti di qualificazione necessari per l’espletamento della propria quota di 

prestazione. 

In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c) del dlgs 50/2016 i requisiti di idoneità finanziaria 

dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito dall’art. 47 e 48 del dlgs 

50/2016. 

 
III.2.4) Norme di Garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: art. 87 del dlgs 
50/2016: 

 
- Certificazione di Sistema di Qualità conforme alla norma UNI EN 9000 rilasciata da 
organismo di certificazione accreditato.; 

- Certificazione di Sistema di gestione ambientale (regolamento CE1221/2009 EMAS, norma 
UNI EN ISO 14001 o equivalente) rilasciata da organismo di certificazione accreditato o 
altri sistemi di gestione conformi ex co. 2 art 87 del dlgs 50/2016; 

In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi ordinari (costituiti o costituendi), di 

imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE tale requisito deve essere posseduto dalla impresa 

capogruppo mandataria. 

In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c) i requisiti devono essere posseduti da tutti i 

consorzi esecutori. 
 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 
 

III.3.1.) La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è riservata ai soggetti e iscritti 

all’albo ex D.M.(Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, 

avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione 

dei rifiuti) e dall’art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006. Categorie: 

1: Raccolta e trasporto di rifiuti urani e assimilati classe E 
 

comprensiva di: 
 

- Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti 
urbani 

 

- Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti 
urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 
2012. 
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- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 
184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 

152/2006) 
 

- Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a 
impianti di smaltimento finale 

- Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di 
rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di 
rifiuti urbani) 

 

- Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani 
 

2: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi classe F 
 

3: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi classe F 
 

Fermo restando che qualora i concorrenti introducano delle migliorative che presuppongono 

l’iscrizione ad ulteriori categorie e/o per ulteriori servizi o ulteriori autorizzazioni e/o iscrizioni 

ad Albi la concorrente deve possedere tali iscrizioni/autorizzazioni all’atto della formulazione 

della offerta e deve indicare nel progetto offerta, gli estremi delle suddette 

iscrizioni/autorizzazioni. 

 
III.3.2.) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: 

- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti 

della impresa concorrente ed in particolare dei soggetti concretamente responsabili della 

prestazione di servizio e della attuazione delle misure di gestione ambientale che 

l’operatore applicherà durante la realizzazione dell’appalto. 

- Con riferimento al punto precedente e alla attuazione dei sistemi di gestione 

ambientale, l’offerente deve disporre di personale con competenze tecniche necessarie a 

realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente formato e con 

esperienza almeno biennale nel ruolo specifico e di almeno un dipendente o 

collaboratore che abbia specifica competenza per l’attuazione di un sistema di gestione 

(SGA) come previsto dall’Allegato 

1 (Criteri Ambientali minimi), punto 4.2 al D.M. 13 febbraio 2014. 
 

 
III.3.3.) Specifiche tecniche (art. 83 D.Lgs. 50/2016): 

Per partecipare all’appalto sono richieste le seguenti specifiche tecniche, previste dall’All.1, 

punto 4.3, al Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei 

Rifiuti Urbani, di seguito denominato CAM) sotto elencati: 

•  l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti 
(punto 4.3.1) mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei 
contenitori e/o di certificazione di parte terza; 

• l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la 
raccolta e il trasporto dei rifiuti (punto 4.3.2) mediante la presentazione delle carte di 
circolazione e/o delle schede tecniche del costruttore; 

• l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di 
miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, dei 
livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata e di miglioramento dei 
fattori ambientali (punto 4.3.3) mediante la produzione di relazione tecnico-
metodologica nell’ambito della descrizione delle migliorative; 

III.3.4.) Condizioni di esecuzione (Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014) 

Per partecipare all’appalto sono richieste inoltre le seguenti condizioni di esecuzione, previste 

dall’All.1 punto 4.4, al Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare sotto elencati: 

 
• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, di impegno a realizzare/adeguare il centro di raccolta secondo le modalità di cui 
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al punto 4.4.1 del suddetto allegato D.M. 13.02.2014 ed a gestire il centro di raccolta 
secondo le modalità di cui al punto 4.4.2 del suddetto allegato D.M. 13.02.2014 e con 
professionalita’ adeguate a gestire un centro ecologico anche multimediale. 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, di impegno ad effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare 
secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 del suddetto allegato al D.M. 13.02.2014 
specificando le modalità previste nella proposta per individuare e segnalare i 
conferimenti errati dell’umido (e dell’altro differenziato ove previsto nell’offerta 
migliorativa); 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, di impegno ad effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di 
eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità previste dal punto 4.4.4 del suddetto allegato 
al D.M. 13.02.2014; 

• ove previsto nell’offerta migliorativa, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno alla realizzazione ed utilizzo di 
un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio alle condizioni previste 
dal punto 4.4.5 del suddetto allegato al D.M. 13.02.2014; 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, di impegno a mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 
4.4.6 del suddetto allegato D.M. 13.02.2014; 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, di impegno a fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio 
contenente i dati elencati al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 

• ove previsto nell’offerta migliorativa, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a produrre, entro un anno 
dall’aggiudicazione, una relazione contenente elementi utili all’obiettivo riduzione 
dei rifiuti, come previsto dal punto 4.4.8 del D.M. 13.02.2014; 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, di impegno a realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e 
degli studenti alle condizioni previste dal punto 4.4.9 del D.M. 13.02.2014; 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, di impegno a realizzare apposita pubblicità consistente in cartelloni visibili al 
pubblico di informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le 
modalità di cui al punto 4.4.10 del D.M. 13.02.2014; 

SEZIONE IV 
 

IV.1). Procedura e 
 

IV.1.1) Tipo di procedura: 

Procedura aperta ai sensi aperta ai sensi dell’ art. 60, del dlgs 50/2016, 

IV.2.) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) 

Criteri di aggiudicazione: 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 106 (reg. gen. 203) del 13/06/2016 adottata ai 

sensi l'art. 32 co. 2 del dlgs 50/2016 : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

co. 2 del dlgs 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri, specificati nel relativo disciplinare di 

gara. 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli artt. 97 

del citato decreto. 

 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dalla Amministrazione aggiudicatrice: 

CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065;  

CIG LOTTO TERZO ANNO 67199462DE; CIG LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1; 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione 

complementare o il documento descrittivo: 
 
 

Il presente bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale di appalto e la documentazione 

complementare, sono disponibili per il libero accesso sul sito del Comune al link: 

http://www.comune.naso.me.it/ 
 
 

E’ fatto espresso obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di eseguire specifico 
sopralluogo nelle aree interessate dal servizio oggetto dell’appalto, con le modalità di cui all’art. 
5 del Disciplinare di gara. 

IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte: data 12/08/2016  ore: / 12:00 nel rispetto delle 
modalità prescritte dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto. 

 
IV.3.5) omissis 

 
IV 3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano o in traduzione conforme; 

 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto del 

disciplinare di gara, in seduta pubblica, con inizio data 19/08/2016 ore 09:00. 
 

Possono assistere i legali rappresentati dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti rappresentanti legali.  

 
SEZIONE V 

 

V.1)OMISSIS: 
 

V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi 

Europei 
 

V.3) Informazioni complementari: 
 

a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 50/2016 applicabile in Sicilia ex art 24 della l.r. 
8/2016 Giusta Circolare 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, nel 
testo derivante dalla lettura coordinata con le norme regionale di riferimento dalla L.R. 12 luglio 
2011, n. 12 ( e per quanto applicabile oramai il DPRS 13/2012)- e con il il D.P.R.S. del 31.01.2012, 
n. 13- di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12 ( ex e del “Regolamento” D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo avviene attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 

dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da 

produrre in sede di partecipazione alla gara. 

b) informazioni su personale, mezzi e dotazioni 

Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto 

stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e 
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s.m.i., dai documenti tecnici di gara, e in particolare dell'accordo quadro sottoscritto dall' 

Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 

06/08/2013 in ordine all'utilizzo del personale, in armonia con l’organizzazione tecnico 

economica prevista nel progetto offerta. 

Il concorrente, poichè la Stazione appaltante mette a disposizione in comodato d’uso 

gratuito una specifica area, sita nella zona dell’ex Carcere , da attrezzare, con oneri di 

allestimento e gestione a carico della ditta appaltatrice, ad area di trasferenza per 

l’espletamento del servizio, dovrà redigere la propria offerta tenendo conto del predetto 

allestimento i cui costi annui sono stati indicati tra i costi generali. L’aggiudicatario ne 

assumerà responsabilmente la gestione della stessa per tutta la durata prevista dal 

contratto, obbligandosi ad adottare ogni onere per mantenerla in perfetta efficienza tecnica 

ed in condizioni di massima sicurezza. 

Detta area verrà consegnata all’aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed 

alla fine del rapporto verrà restituita all’Ente appaltante, così come allestita dalla 

aggiudicataria ad area di trasferenza, in perfetta efficienza, senza che ciò costituisca in 

alcun modo un onere aggiuntivo per l'ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso 

da parte dell’Ufficio comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili 

all’ordinario utilizzo. 

 

Nel canone d’appalto sono computati tutti gli oneri relativi alla conduzione, manutenzione 
della struttura e di tutte le attrezzature/dotazioni in esso contenuti ed utilizzate dalla Ditta 
per l’espletamento dei servizi. 

Il concorrente, poichè la Stazione appaltante metta a disposizione in comodato d’uso 
gratuito il centro di raccolta comunale indicato nel CSA con oneri di 
ammodernamento/gestione a carico della ditta appaltatrice, per l’espletamento del servizio 
di raccolta presso centro di raccolta comunale, dovrà redigere la propria offerta sulla base 
di quanto reso disponibile. L’aggiudicatario ne assumerà responsabilmente la gestione per 
tutta la durata prevista dal contratto, obbligandosi ad adottare ogni onere per mantenerli in 
perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza, oltre che con la 
destinazione originaria. 
Nel canone d’appalto sono computati tutti gli oneri relativi alla conduzione, manutenzione 
delle strutture e di tutte le attrezzature/dotazioni in esso contenuti e/o messi a 
disposizione dalla appaltatrice utilizzate dalla Ditta per l’espletamento dei servizi. 

Detti centri di raccolta verranno anche essi consegnati all’aggiudicatario, previa 

ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno restituiti, in perfetta 

efficienza all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte dell’Ufficio 

comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. 

Eventuali impianti, attrezzature etc, offerte dalla concorrente per ottimizzare la gestione di 

tali centri di raccolta rimarranno di proprietà dell’ente appaltante, senza che ciò costituisca 

in alcun modo un onere aggiuntivo per l’ente appaltante. 

 
N.B.: resta fermo quanto previsto dal punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014 per quanto riguarda 

l’utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di automezzi con motorizzazione non 

inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 

30%di quelli utilizzati. 

 
c) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione 

dell’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) n. 163 del 22/12/2015, per la 

partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 Ai fini del versamento del 

suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative 

pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. 
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d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016. (“Codice”); 

e) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del 

Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

f) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 

dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di 

cui alla lett. c; 

g) ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 

17/12/2012 n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese 

di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani 

previsti e le spese inerenti la gestione della gara mediante CUC; 

h) ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 nonché ai sensi dell’art. 2, comma 1° della L. R. 

15/2008, come modificato dall’art. 28 della l.r. n. 9/2009 è fatto obbligo per l’aggiudicatario 

di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire 

tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte 

le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 

effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto 

dell’obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del contratto. 

i) nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicatario siano 

rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2. 2° 

comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applica l’art, 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217; 

k) tutti i concorrenti, comprese le ditte ausiliarie in caso di avvalimento, e gli eventuali 

subappaltatori, dovranno produrre dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità, di 

cui alla circolare n. 593 del 31 Gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici. 

L’appaltatore si obbligherà inoltre a rispettare quanto stabilito nel protocollo di legalità del 

23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, 

Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani . L’appaltatore dovrà impegnarsi 

comunque a comunicare ogni eventuale variazione successivamente intervenuta rispetto 

alla propria situazione in riferimento alla documentazione antimafia prevista al Libro II 

del Codice delle Leggi Antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. CLAUSOLE DI 

AUTOTUTELA (Circolare Ass. Reg. LLPP n°593 del 31/01/2006 – GURS n°8/2006). 

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso 

indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione 

delle clausole di legalità, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto 

di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale. 

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto 

di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 

provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 

compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 

valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 
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elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 

entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. 

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle 

valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è 

individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà 

scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità 

e l'inalterabilità. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione 

dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub- contratti di qualsiasi importo le 

informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 83 del DLgs n. 159/2011. Qualora il prefetto 

attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

94 del DLgs n. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto 

risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub- contratto. 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 

l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 

stabiliti dall'art. 92, D.Lgs. 159/2011. 

l) si applicano le disposizioni previste dal co. 7 dell’art. 93 del dlgs 50/2016; 

m) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

traditta n maniera conforme; 

n) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

p) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla 

stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento; 

q) si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del del dlgs 50/2016; 

r) è esclusa la competenza arbitrale; 

s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

t) Responsabile del Procedimento,: 

Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. .via Via Marconi, 2 - 98074 

Naso (ME) - Centralino 0941.961060 Fax 0941.961041 - 

P.E.C. comunenaso@pec.it 
u) Responsabile degli Adempimenti di Gara, anche per il sopralluogo: Arch. Mario Messina 
via Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME) - Centralino 0941.961060 Fax 0941.961041 - P.E.C. 

comunenaso@pec.it (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Sabato escluso)  
v) Avvalimento: l’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 89 del dlgs 50/2016 e nel rispetto di 
quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013 sez. V, causa n. 
94/2012. Ai sensi co. 10 dell’art. 89 del predetto dlgs 50/2016, l’avvalimento non è comunque 
applicabile al requisito d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 
del D.Lgs n. 152/2006.  

z) la sanzione pecuniaria, di cui Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del dlgs 50/2016 è stabilita 

nell’1% , per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro , il cui 

versamento è garantito dalla cauzione provvisoria; 

z-bis) per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal relativo disciplinare di 

gara e capitolato speciale di appalto, si applicano le disposizioni normative vigenti; 

 

V.4) Strumenti di Tutela 
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V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) per la Sicilia, sezione di Catania 

 

V.4.2) Presentazione di ricorso: Il termine per l’impugnazione del presente bando è 

fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. ai sensi e per gli effetti di cui articolo 120 

del codice del processo amministrativo, di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104 e s.m.. 

V.5) Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 17/06/2016 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 1  

F.to digitalmente Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. 
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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA 
COMUNE DI NASO 

- Città Metropolitana di Messina- 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA  

SERVIZI DI IGIENE URBANA  
Nel territorio di NASO 

– Città Metropolitana di Messina 
Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60, del dlgs 50/2016 

 

CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065;  

CIG LOTTO TERZO ANNO 67199462DE; CIG LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1; 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
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0. PREMESSA 

 
L’espletamento della gara di appalto oggetto del presente disciplinare sarà svolto dalla Centrale Unica di 
Committenza. 

 
In ragione di quanto previsto co. 5 art 43 del dlgs 50/2016, si precisa che la stazione appaltante ha previsto 
un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di 
fatturato globale e il requisito di fatturato specifico realizzato per servizi analoghi ai servizi operativi oggetto 
del presente appalto di cui all’art. 10 del presente disciplinare per una serie di motivazioni. 
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara 
operatori economici dotati di: 1) comprovata solidità economica; 2) capacità economico-finanziaria 
proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva 
dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 3) capacità tecniche ed 
organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione 
anche del numero e della tipologia degli utenti coinvolti. 
Ciò detto, anche sulla base di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al 
fine di determinare il requisito di fatturato globale e di fatturato specifico di cui al punto 10 del presente 
disciplinare tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori 
economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara. 

 
L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 50/2016 così come recepito dall’art. 24 della l.r. 8/2016 e dalla 
Circolare 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, inerente le disposizioni 
applicative di cui al nuovo codice degli appalti - dlgs 50/2016 nel testo derivante dalla lettura coordinata con 
le norme regionale di riferimento dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 ( e per quanto applicabile oramai il DPRS 
13/2012)- le quali mantengono la loro validità, ove non in contrasto con la nuova disciplina, per gli ambiti di 
competenza esclusiva della Regione Sicilia. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo dell’art. 216 co. 14 così come 
rinviato dall’art. 83 co 2 del dlgs 50/, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 
delibera attuativa dell’AVCP (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati 
a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità www.avcp.it. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera. Lo 
stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda il 
successivo art 11. 
In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione dell’AVCP (ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 
2012, la CUC procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa 
esclusivamente tramite la BDNCP. 
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata 
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla 
presente procedura. La CUC provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione delle attività sopra previste. 

 
1. OGGETTO 

Il presente atto disciplina, nel rispetto del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, la procedura di 
affidamento “Servizio di igiene urbana e modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo 
transitorio fino all’approvazione del piano dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara unica 
d’ambito” 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta e con il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.60 e dell’art. 95 co.2 del dlgs 50/2016, disposto con determina a contrarre n. 106 
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(reg. gen. 203) del 13/06/2016 
 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il Servizio di igiene urbana dovrà essere svolto nel territorio del comune di Naso come indicato nel Piano 
provvisorio così come approvato con delibera di G.M. n. 142 del 07/06/2016 e riproposto in allegato con le 
correzioni materiali dei refusi di stampa alla determina a contrarre di cui alla presente gara. Il servizio 
oggetto del presente affidamento comprende i servizi indicati all’art. 2 del capitolato speciale di appalto. 
Appalto COMPRENSIVO degli oneri di smaltimento/trattamento rsu.  
Durata del servizio: 4 anni suddivisi in quattro identici lotti annuali aventi solo differente decorrenza della 
data iniziale la cui esecuzione successiva al primo, a seguito di stipula di altro contratto inerente il lotto, dovrà 
avere decorrenza senza soluzione di continuità con il precedente lotto. L’esecuzione dei successivi avverrà 
solo nel caso in cui non dovesse essere subentrata la sottoscrizione del contratto dell’ambito unico dell’ARO 
“Nebrodi Centro” , con il relativo recesso del contratto affidato con la presente. Si specifica ex co. 2 dell’art. 51 
del dlgs 50/2016 che l’offerta deve essere presentata per tutti i lotti e che, in ragione della identicità degli 
stessi, deve essere presentato un identico ribasso per ognuno di essi. Si chiarisce che la stazione appaltante 
ex co 4 dell’art. 51 del dlgs 50/2016 ha intenzione di associare tutti i lotti affidandoli al medesimo offerente. 

 
3. INFORMAZIONI SUL PERSONALE (clausola sociale ex art 10 del dlgs 50/2016) 

Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla 
normativa vigente, compreso quanto stabilito dal contratto collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, 
dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., ed in particolare dall’Accordo Quadro sottoscritto 
tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 6/8/2013 in ordine 
all’utilizzo del personale. 
A tal fine, l’operatore economico, in sede d’offerta, dovrà dichiarare, pena l’esclusione, l’accettazione della 
suddetta clausola sociale, ovvero, l’impegno ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle 
dipendenze dell’appaltatore uscente. 
Il suddetto obbligo d’assunzione opererà nei confronti dell’aggiudicatario nei limiti numerici e di qualifica 
armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa (AVCP parere n. 19/14 del 30/04/2014; CdS, Sez. V, 
16/06/2009, n. 3900). 

 
 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 
Importo complessivo a base d’asta (48 mesi potenziali di durata del servizio salvo recesso) è di € 1.701.387,83 
oltre IVA come per legge, (di cui ex co 15 art. 23 del dlgs 50/2016 € 25.520,82 oltre IVA per oneri per la 
sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso).  
L’appalto sarà suddiviso in quattro identici lotti annuali di importo pari a € 425.346,96 IVA esclusa, di cui € 
6.380,20 oltre IVA. per oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso aventi, ciascuno, solo 
differente decorrenza della data iniziale, la cui esecuzione sarà disciplinata da distinti contratti da 
sottoscrivere successivamente al primo che dovranno avere decorrenza senza soluzione di continuità con il 
precedente lotto. L’esecuzione dei successivi avverrà solo nel caso in cui non dovesse essere subentrata la 
sottoscrizione del contratto dell’ambito unico dell’ARO “Nebrodi Centro” , con il relativo recesso del contratto 
affidato con la presente gara. Si specifica ex co. 2 dell’art. 51 del dlgs 50/2016 che l’offerta deve essere 
presentata per tutti i lotti e che, in ragione della identicità degli stessi, deve essere presentato un identico 
ribasso per ognuno di essi. Si chiarisce che la stazione appaltante ex co 4 dell’art. 51 del dlgs 50/2016 ha 
intenzione di associare tutti i lotti affidandoli al medesimo offerente. Il fatturato è commisurato al singolo 
lotto ex co. 5 art 83 del dlgs 50/2016. 
La base annua di costo è determinata in accordo al seguente prospetto: 
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Prospetto 8- totale costi (annui) 

TIPO SQUADRA / ATTREZZ 

SQUADRE 

n. mesi 

interventi/ 

sett. 

durata/inter

venti 

monte 

ore nett I nett IIA autista III autista IVA 

attrezzature e materiali 

consumo costi variabili  personale   

totale costi diretti             h 4026 h 2385 h 728 € 17.959,20 € 47.909,36 € 193.920,53 € 259.789,08 

unità lavorative necessarie (tenendo conto del fattore di correzione h1877/h1573) u 2,560 u 1,516 u 0,463   u 5 

altri costi da aggiungere non sopra indicati spese generali calcolate in dettaglio) € 37.919,39 

                            

costi di conferimento in 

discarica ( indifferenziata) 
                costo unitario quantità totale scarti e sovvalli totale costi 

                €/tonn. 96,3300 ton. 1017,56 € 98.021,55 € 3.920,86 € 101.942,42 

ricavi da CONAI al netto 

della gestione della 

piattaforma (ridotti all'50% 

per tenere conto di 

comportamenti non virtuosi 

utenza) 

              

percentuale 

differenziata 

pulita 

totale tonnellate dell'attuale raccolta (con 

recupero materia a solo il 50%) 

ricavo unitario 

medio     

              50% ton. 91,29 

€/tonn. 

65,0000   -€ 5.933,85 

 maggiori ricavi da CONAI al 

netto gestione piattaforma 

per costi già considerati tra 

spese generali,sulla scorta 

raggiungimento percentuale 

differenziata (ridotti all'50% 

per tenere conto di 

comportamenti non virtuosi 

utenza:differenziata non 

pulita) 

  attuale percentuale RD umido 

percentuale RD da 

raggiungere 

percentuale 

differenziata 

pulita 

differenza di tonn. Raccolte rispetto all'attuale 

(con recupero materia a solo il 50%) 

ricavo unitario 

medio ricavi presunti   

  15,21% 30,00% 65,00% 50% ton. 118,73 

€/tonn. 

65,0000 € 7.717,74 -€ 7.717,74 

minori costi sulla scorta 

raggiungimento percentuale 

differenziata FORSU (ridotti 

all'80% per tenere conto di 

comportamenti non virtuosi 

utenza) 

tonnellate non conferite in discarica 

minore costo accesso in 

discarica 

minore costo di 

trasferenza per catania maggiore costo trasferenza alla piattaforma PERCENTUALE IN ACCESSO   

  

 

        mezzi personale mezzi personale 80%   

  ton. 305,27 -€ 30.582,73 

-€ 

5.728,9

5 -€ 6.447,57       -€ 34.207,39 

COSTI DI CONFERIMENTO 

PRESSO DISCARICA UMIDO 

(alternativi al 

compostaggio) 

peso 

specifico 

umido ( 

forsu) 

t./mc. 

0,50 

produzione 

procapite Kg./ab. 0,30 

produ

zione 

totale 

rifiuti 

ton. 

1200,14 

produzi

one 

totale 

forsu 

annua ton. 305,27 

volume necessario 

annuo necessario mc. 610,54 

volume 

giornaliero 

necessario mc. 1,67   
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volume 

compostiera 

necessario a 

famiglia ogni 

sei mesi mc. 0,25   

costo conferimento FORSU 

tonnellate conferite in discarica percentuale accesso in discarica costo di trasferenza 

costo trasferenza alla piattaforma nel caso di 

uso compostiera 

totale netto risparmiato ( se 

negativo è pari ad un risparimio)   

costo 

unitario 

distanza 

discarica 

tonnellate 

conferite 100,00% mezzi personale compostiera personale       

€./tonn. 

96,33 Km 214 ton. 305,27 € 29.406,47 

€ 

5.728,9

5 € 6.447,57       € 41.582,98 

utile di impresa 8,00% € 31.972,07 

totale generale BASE D'ASTA ( costo annuo) € 425.346,96 

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.380,20 

oneri UNA TANTUM di cui al co. 2 art. 113 del dlgs 50/2016 ricomprendono spese CUC -riproporzionati su 4 

anni- da rimborsare alla S.A 2% € 34.027,76 

spese UNA TANTUM per pubblicazione gara, avvisi post informazione, e ANAC ed imprevisti da rimborsare alla S.A. nella misura effettivamente sostenuta € 10.000,00 

spese UNA TANTUM per commmissini di gara ex art 8 e 9 della l.r. 12/2011 e s.m. ed dall'art 19 co. 9 del DPRS 13/2012 (al momento non nominata in conformità a tale articolo  ex art 24 l.r. 8/2016) € 30.000,00 

iva 10% € 42.534,70 

TOTALE GENERALE a carico della stazione appaltante ( escluso quanto da rimborsare) € 467.881,65 

costo unitario medio del servizio iva compresa €/tonn. 389,86 
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Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle 
necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto, spese contrattuali e di pubblicazione. 
Tale importo sarà remunerato mediante corrispettivo mensile, pari ad un dodicesimo dell’importo annuo 
da intendersi a corpo. 

 
Il canone posto a base gara è omnicomprensivo degli oneri di trattamento/smaltimento rsu. In particolare: 
- il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico 

dell’aggiudicataria. 
- il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti di trattamento/recupero/smaltimento è a 

carico dell’aggiudicataria. 
- i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i 

Consorzi di filiera, spettano all’aggiudicataria che sarà appositamente delegata dal comune. 
I costi degli smaltimenti dell’appalto sono relazionati agli obiettivi minimi di RD che sono quelli indicati nel 
Piano d’Intervento. 

 
L’importo a base d’asta compensa i servizi e gli smaltimenti come valore “a corpo” prescindendo dagli 
effettivi risultati che l’aggiudicataria riuscirà a raggiungere. 
Si evidenzia che qualora si rendesse indisponibile il conferimento in impianto di compostaggio della 
frazione organica dei rifiuti ed il trattamento dovesse avvenire presso impianto di smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati (tal quale), ovvero si dovesse rendere disponibile un conferimento ad un più vicino 
impianto di compostaggio, il canone sarà variato esclusivamente in virtù della relativa variazione di 
chilometraggio/tariffaria di conferimento. 
Qualora le reali tariffe di smaltimento praticate dagli impianti fossero diverse da quelle indicate nel piano 
d’intervento, si riconoscerà la revisione del canone esclusivamente con riferimento alla sola variazione 
tariffaria e non alle quantità di rifiuti. 

 
 

5. SOPRALLUOGO 
E’ fatto espresso obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di eseguire specifico sopralluogo nelle aree 
interessate dal servizio oggetto dell’appalto. 
Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione anche delle dotazioni che riguardano la 
logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti (area per l’allestimento della “Area di trasferenza” 
messa a disposizione dal Comune), che è conferita in comodato d’uso gratuito al soggetto del servizio ai sensi 
di quanto previsto dall’art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 nonché dalle disposizioni dell’art.202 comma 4 del D. 
Lgs. n° 152/06 per l’espletamento dello stesso. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, previo accordo 
con l’Area Tecnica 1 sede Via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME) Centralino 0941.961060 Fax 0941.961041Pec 
comunenaso@pec.it 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti 
operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei servizi. 
Ciascun concorrente dovrà comunicare a mezzo PEC, almeno 10 giorni prima della data di scadenza 
dell’offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati ad effettuare detto sopralluogo, indicando il 
recapito e numero di telefono ove indirizzare la convocazione. 
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell’Ufficio che deve essere inserita nella 
documentazione amministrativa richiesta sebbene il predetto mancato inserimento non costituisca causa di 
esclusione a condizione che all’ente risulti che il concorrente partecipante lo abbia espletato. 
Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare la cognizione e valutazione di ogni 
elemento, fatto o circostanza che possano influire sulla determinazione della propria offerta per lo 
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svolgimento dell’appalto, di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai 
fini della la formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, 
sul numero e tipologia di utenze da servire, sulle attrezzature e mezzi da impiegare nonché sulle dotazioni che 
saranno conferite in comodato d’uso gratuito. 
Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione ed unitamente all’ulteriore documentazione richiesta 
per la gara come di seguito indicata, le suddette attestazioni e dichiarazioni. 

 
6. PROPOSTE MIGLIORATIVE 

E’ ammessa la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, di seguito elencate ex co. 15 art 23 del dlgs 
50/2016, purchè: 
• valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti; 
• favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti; 
• siano riconducibili alla applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base; 
• migliorino l’organizzazione del servizio ivi previsto 
• riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi o delle ore uomo impiegate per lo 

svolgimento dei vari servizi fermo rimanendo il numero di passaggi settimanali previsti per ciascuna 
frazione i quali potranno essere ove necessario opportunamente aggregati per diversa tipologia di utenza 
nel rispetto della frequenza stabilita; 

• introducano novità in materia di smaltimento o trattamento del differenziato ( ad esempio individuando 
compostiere ove far confluire la FORSU più vicine al territorio di Naso così da ridurre costi di trasporto 
e/o conferimento); 

• prevedano diverse modalità di conferimento di tutte le frazioni dei rifiuti, magari per mezzo di 
identificazione con rfid, così da garantire il tracciamento e l'identificazione del confluito dai singoli utenti ( 
in tal caso va previsto il costo dei materiali necessari ù, consumabili e non, per attivare il servizio)  

• organizzino a parità di frequenza di passaggio un migliore servizio ad esempio prevedendo in aggiunta 
l’allestimento e la gestione di Centri raccolta comunale a cui confluire mediate tecnologia R-fid con 
materiali di consumo forniti dall’affidatario; 

• provvedere alla implementazione ed alla gestione di un sistema di rilevazione degli utenti virtuosi e delle 
premialità attribuibili; 

• ecc. 
Le proposte di variante migliorativa citate dovranno comunque rispettare le indicazioni contenute nel 
Capitolato, e quanto riportato nel presente Disciplinare di Gara, oltre che la vigente normativa di settore 
nazionale e regionale, e tutta la documentazione di gara. 
Le proposte di variante migliorative dovranno essere contenute, all’interno della offerta tecnica, in una 
dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi i singoli punti enunciati e deve essere suffragata da esempi 
concreti e da un crono programma che ne espliciti i risultati attesi, nel rispetto delle specifiche tecniche e 
condizioni di esecuzione conformi all’All.1 del D.M. 13 febbraio 2014 (criteri Ambientali minimi) riportate nel 
presente bando. 

 
7. CAUZIONI E GARANZIE 

Garanzia a corredo dell’offerta 
Il concorrente dovrà, all’atto della presentazione dell’offerta, produrre, a pena di esclusione, documentazione 
comprovante l’avvenuta costituzione, in favore del Comune di Naso, della garanzia provvisoria a corredo 
della offerta, in conformità e secondo le modalità e condizioni stabilite dal co. 1 e seguenti dell’art 93 del dlgs 
50/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta. 
Tale garanzia dovrà essere pari al 2% dell’importo totale presunto di ciascun lotto dell’appalto al netto 
dell’I.V.A. 

L’importo di tale garanzia può essere ridotto nei casi previsti dal co. 7 dell’art. 93 del dlgs 50/2016. 
Tale garanzia dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell’offerta, della corretta partecipazione alla gara, 
dell’adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a 
garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d’appalto in 
caso di aggiudicazione e di tutte le altre obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta. 
La garanzia sarà svincolata secondo quanto stabilito comma 9 dell’art. 93 del predetto D.Lgs. n°50/2016. 

 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del Concorrente, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione così come previsto dal predetto articolo. 
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Nel caso di cauzione la stessa potrà essere prestata : 
- in contanti o in 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 del Comune di 
Naso. 

in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. IT26R02008 
82330 000300002125 intestato a "Comune di Naso" presso Unicredit -Agenzia, Piazza Gaetano Parisi, 5 
CAP 98074  ; dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento con debita causale; 

In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia 
autentica del titolo. 
Nel caso di RTI e/o consorzi la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata e riguardare ciascun componente 
del raggruppamento e/o del consorzio e firmata almeno dalla impresa designata capogruppo. 
Unitamente con la garanzia a corredo della offerta l’operatore economico dovrà, ex co. 9 art 93 del dlgs 
50/2016, produrre una dichiarazione scritta mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall’art.103 del dlgs 50/2016 per la puntuale ed esatta 
esecuzione del contratto d’appalto. La cauzione dovrà essere intestata al Comune di Naso. 
 
Cauzione definitiva 
L’aggiudicataria dovrà produrre per stipula del contratto relativo a ciascun lotto garanzia fideiussoria di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 entro il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, 
pena la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta da parte della stazione 
appaltante e la responsabilità per danni e spese subiti dall’Ente Appaltante. La costituzione, a titolo di 
garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al capitolato e documenti 
correlati, di una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) percento dell’importo contrattuale, conforme a quanto 
previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà avvenire in uno dei modi previsti dalla legge 10.06.1982 n. 348 e 
ss.mm.ii.. 
Tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento. La durata della polizza dovrà essere riferita ad un periodo superiore di mesi sei 
rispetto alla durata di ciascun lotto del contratto, per consentire all’Ente Appaltante la verifica di eventuali 
danni riscontrabili successivamente alle scadenze contrattuali. La garanzia fideiussoria definitiva, dovrà 
prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 gg., a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata conformemente a quanto stabilito dall’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016. 
Resta all’Ente Appaltante la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull’ammontare 
del deposito per il recupero di eventuali somme pagate alla aggiudicataria in eccedenza a quelle dovute, 
nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti dall’Ente Appaltante nel caso che l’aggiudicataria non ottemperi a 
tutte le obbligazioni assunte e per l’applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. 
Nel caso in cui la garanzia venisse ridotta per prelievi effettuati dall’Ente Appaltante ai sensi del precedente 
periodo o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicataria dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
dalla notifica sotto pena, in difetto, di risoluzione del contratto. 
La garanzia definitiva sarà integralmente incamerata dall’Ente Appaltante in caso di mancato e ingiustificato 
inizio del servizio entro il termine fissato dall’art. 2 o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza 
del contratto, restando impregiudicato il diritto di risarcimento per ulteriori danni. 

 
8. VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ (ANAC) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n° 266/2005 ss.mm.ii. il concorrente dovrà effettuare un pagamento a 
titolo di contributo, in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le istruzioni “relative alle 
contribuzioni dovute da soggetti pubblici e privati, in vigore al 1 gennaio 2014” e secondo la deliberazione 
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della autorità (ex AVCP ora ANAC) del 22 dicembre 2015, n. 163. 
Ai fini delle operazioni di pagamento il concorrente potrà seguire le modalità indicate sul sito internet della 
ANAC.. 

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere fornita, in fase di offerta, allegando nella 

documentazione amministrativa, copia della ricevuta di pagamento. 
Ai fini della esclusione dalla gara, la Stazione appaltante procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del 
contributo, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il codice identificativo di gara, indicato dal 
concorrente e quello assegnato alla procedura. 

 
9. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA. - TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 
 

 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio di cui al punto IV 3.4 del bando di agra ed all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: 
l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta 
elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara 
“Gara d’appalto per l’affidamento della gestione Servizio di Raccolta differenziata Porta a porta del 
COMUNE DI NASO – provincia Messina– non aprire”, al giorno ed all’ora dell’espletamento della 
medesima. 

 
N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato al punto I.1 
del bando di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA "A 
– documentazione amministrativa”, BUSTA "B – offerta tecnica" e BUSTA "C – offerta economica”. Il 
contenuto delle suddette buste è specificato all’art. 11 del presente disciplinare di gara. 

 

Si precisa che la indicazione del mittente sul plico e sulle buste è da intendersi riferita alla denominazione, 
ragione sociale e indirizzo, nonché alla forma di partecipazione (Impresa singola, RTI 
verticale/orizzontale/mista, Consorzio o Cooperativa con esplicito richiamo alle norme di riferimento per la 
loro costituzione). 
Nel caso di RTI l’indicazione deve riguardare tutte le imprese associande o associate, con specifica indicazione 
della Capogruppo. 
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45 del dlgs 50/2016, ove sia prevista la partecipazione in nome e per conto 
di una o più consorziate, l’indicazione deve riguardare anche la/le Impresa/e in nome e per conto della/e 
quale/i il Consorzio intende partecipare . 

 
Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara ), tutti gli atti compongono 
la documentazione per comprovare il possesso dei requisiti tecnico - amministrativi (documenti, dichiarazioni, 
autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con apposizione del timbro o 
della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i 
documenti di riconoscimento una sola volta nella busta A (Documentazione). 
Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene, riportati 
nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di gara (la sua assenza 
non costituisce motivo di esclusione). 
Ai sensi del co. 9 art. 83 del dlgs 50/2016, 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 
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far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il 
concorrente verrà escluso. 

 
Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto termine o 
ad indirizzo diverso da quello suindicato, saranno considerati come non consegnati anche se spediti prima 
della scadenza del termine medesimo. e pertanto non verranno aperti. 
Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 
sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

 
 - DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

 
Apertura offerte: prima seduta pubblica, anche impegnando più giornate, presso la sede del Comune di Naso 
sita in via Marconi, 2 - 98074 Naso (ME), dopo la nomina Commissione aggiudicatrice ai sensi del combinato 
disposto dai commi 6 e 15 dell’art. 9 L.R. 12/2011. Si specifica che le modalità di costituzione della 
commissione non seguono detto articolato di legge sulla scorta del disposto di cui all’art 24 l.r. 8/2016. 

 
Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet della CUC e del Comune ed i concorrenti saranno avvisati 
mediante pec/mail inviato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della  prima seduta. 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni 
seduta stabilirà la data della successiva; l’eventuale ulteriori sedute pubbliche presso la medesima sede alle 
ore del giorno che saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante fax o pec inviato con almeno tre 
giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. 

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del dlgs 
50/2016, Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. Responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Naso. 

 
Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del procedimento 
circa la gara dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo Pec entro e non oltre 13 giorni dalla data 
stabilita per la scadenza per la presentazione delle offerte, indicando l’oggetto della gara. 
Alle domande ricevute sarà data risposta almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 
ricezione delle offerte, anche in unica soluzione. 
La stazione appaltante pubblicherà in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul sito internet: 
http://www.comune.naso.me.it/. Le risposte valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara e, 
pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni 
complementari relative alla procedura in oggetto. 
Sul medesimo sito internet sarà messa a disposizione di ciascun concorrente interessato la documentazione 
progettuale e quella di gara. 

 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, tradotta 
conformemente. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, 
inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno 
essere espressi in euro. 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
10.1 Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 co. 1 e 2 del dlgs 50/2016, così come specificati al punto II 
2.1 del bando di gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del dlgs 50/2016. 

 
10.2 Requisiti di ordine generale 



11 

Comune di Naso 

L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA – allegato 3 schema di disciplinare di gara  

 

Ai sensi di quanto previsto dai commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 del dlgs 50/2016 costituisce motivo di esclusione 
di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto: 

• la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

• la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

• l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 
2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

• il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 del dlgs 50/2016:  
a) in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  
b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  
c) colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
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fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
d) in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  
e) in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive;  
f) in situazione di essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) nella condizione di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
i) nella condizione di non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  
l) nella condizione di cui al presente punto e cioè: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689.;  
m) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  

Si applicano tutte le specifiche di cui al co. 6 e seguenti dell’art. 80 del dlgs 50/2016  
In base al co. 11 del medesimo articolo le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state 
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai 
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per il periodo ivi indicato. 

 
 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, (anche indicando espressamente 
lsa condizione in cui si trova per ciascun punto) 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 indica anche tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di 
acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva e le procedure di cui all’art. 81 e 82 del dlgs 
50/2016.  

 10.3  Requisiti di idoneità professionale di cui Allegato XVII del dlgs 50/2016 
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni dedotte nel 
contratto d’appalto (per le imprese tenute); 
La carenza di tale requisito comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
 10.4   Parte I: Capacità economica e finanziaria 

Fatturato globale dell’ultimo triennio o dall'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura 
in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari a n. 2 (due) volte l’importo di  ciascun 
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lotto  (annuo) a base d’asta, al netto d’Iva. Fermo restando il disposto dell’art. 86 co. 4, D.lgs 50/2016, 
per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività. 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere posseduto 
nella misura minima del 60% (sessanta percento) dell’importo dall’Impresa mandataria o dal 
Consorzio, la percentuale residua del 40% (quaranta percento) dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate dal Consorzio quali esecutrici 
dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non dovrà avere una percentuale inferiore al 
10%. Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti dalla Impresa 
mandataria o dal Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali esecutrici 
dell’appalto, dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna impresa del 
raggruppamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per l’espletamento della 
propria quota di prestazione. 
In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c) del dlgs 50/2016 i requisiti di idoneità finanziaria 
dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito dall’art. 47 e 48 del dlgs 50/2016. 

• Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

 
La carenza dei requisiti di capacità economica di cui ai precedenti punti comporta l’esclusione 
dalla procedura di gara. 
 

 10.5  Parte II: Capacità tecnica e norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale 
 capacità tecnica  

 
• Aver prestato servizi nel settore oggetto della gara, (periodo di riferimento: ultimi tre esercizi), pari ad 1 

volta l’importo di ciascun lotto (annuo) a base d’asta, al netto d’Iva e comunque con almeno un 
contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a 
quello oggetto di gara ( ab. 3813). 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi ordinari (costituiti o costituendi), di imprese 
aderenti al contratto di rete o di GEIE tale requisito deve essere posseduto dalla impresa capogruppo 
mandataria o indicata come tale nella misura minima del 60% (sessanta percento) dell’importo 
dall’Impresa mandataria o dal Consorzio, la percentuale residua del 40% (quaranta percento) dovrà 
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate dal 
Consorzio quali esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non dovrà avere una 
percentuale inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti 
posseduti dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio 
quali esecutrici dell’appalto, dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna 
impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per l’espletamento 
della propria quota di prestazione. 
In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c) del dlgs 50/2016 i requisiti di idoneità finanziaria 
dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto stabilito dall’art. 47 e 48 del dlgs 50/2016. 

 Norme di Garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: 87 del dlgs 50/2016:  
• Possedere certificazioni di Sistema di Qualità conformi alle norme EN ISO 9000 e EN ISO 14001 

rilasciate da organismi di certificazione accreditati.  
• Possedere certificazione di sistema dell'Unione di eco-gestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di 

gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 
1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali 
in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (ex co.2 art. 87 del dlgs 50/2016) 

 In caso di partecipazione alla gara, in raggruppamento di imprese o Consorzio le certificazioni devono 
essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti al RTI o Consorzio. 

In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi ordinari (costituiti o costituendi), di imprese aderenti al 
contratto di rete o di GEIE tale requisito deve essere posseduto dalla impresa capogruppo mandataria. 
In caso di Consorzi di all’art. 45 lettere b) e c) i requisiti devono essere posseduti da tutti i consorzi esecutori. 

La carenza dei requisiti di capacità tecnica e di garanzia della qualità e di gestione ambientale di cui ai 
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precedenti punti comporta l’esclusione dalla procedura di gara 
 

 10.6  Condizioni necessarie relative all’appalto di servizi 
 Iscrizione all’albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive 
dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti) e dall’’art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006. 

Categorie: 

1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati classe E 

comprensiva di: 

- Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta 
differenziata di rifiuti urbani 

- Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più 
tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato 
Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012. 

- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree 
verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006) 

- Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di 
stoccaggio a impianti di smaltimento finale 

- Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni 
merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore 
(raccolta multi-materiale di rifiuti urbani) 

- Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani 

2: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi classe F 

3: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi classe F 

Fermo restando che qualora i concorrenti introducano delle migliorative che presuppongono l’iscrizione ad 
ulteriori categorie e/o per ulteriori servizi o ulteriori autorizzazioni e/o iscrizioni ad Albi la concorrente deve 
possedere tali iscrizioni/autorizzazioni all’atto della formulazione della offerta e deve indicare nel progetto 
offerta, gli estremi delle suddette iscrizioni/autorizzazioni. 

 
 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: 

- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti della impresa 
concorrente ed in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizio e 
della attuazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore applicherà durante la 
realizzazione dell’appalto. 

- con riferimento al punto precedente e alla attuazione dei sistemi di gestione ambientale, l’offerente 
deve disporre di personale con competenze tecniche necessarie a realizzare il servizio riducendone gli 
impatti ambientali, appositamente formato e con esperienza almeno biennale nel ruolo specifico e di 
almeno un dipendente o collaboratore che abbia specifica competenza per l’attuazione di un sistema 
di gestione (SGA) come previsto dall’Allegato 1 (Criteri Ambientali minimi), punto 4.2 al D.M. 13 
febbraio 2014. 

 
 Specifiche tecniche (art. 83 D.Lgs. 50/2016) 

Rispetto delle specifiche tecniche individuate al punto III. 3.3. del Bando di gara. 
 

Condizioni di esecuzione (Paragrafo 4.4. del D.M. 13.02.2014) 
Rispetto delle condizioni di esecuzione individuate al punto III. 3.4. del Bando di gara. 

 
Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti sottopunti comportano l’esclusione dalla procedura 
di gara 
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11. CONTENUTI DELLA OFFERTA 
 

11.1 Busta A – “Documentazione amministrativa”. 
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, nella busta contrassegnata dalla denominazione 
BUSTA A: “Documentazione amministrativa”: 
1) domanda di partecipazione, in competente bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile 

e per esteso dal Legale Rappresentante della ditta concorrente. Alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti dei soggetti che costruiranno il raggruppamento o consorzio. Si precisa, altresì, che nel 
caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4- quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore o altro, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle Imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti di cui al D.lgs. n. 152/06 - o di essere iscritto in analoghi albi professionali o commerciali dello 
Stato di residenza, se trattasi di concorrente di Stato membro UE – per categorie e relative classi del 
D.M. n. 120 del 03.06.2014 non inferiori a quelle indicate al punto 10.5.1 del presente disciplinare di 
gara. 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di 
imprese di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dei requisiti di 
iscrizione anzidetti. Ove ciascun componente delle compagini anzidette non possegga i requisiti per 
intero, sarà sufficiente, che tali requisiti siano posseduti per intero dall’intera compagine. 

b) di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se trattasi di concorrente di Stato membro dell’UE, 
con l’indicazione: delle attività, del numero di iscrizione, della durata della ditta ovvero della data di 
termine della stessa, della forma giuridica, nonché dei nominativi e della data di nascita dei soggetti 
muniti dei poteri di rappresentanza attualmente in carica. Nel caso di soggetti non tenuti all’obbligo di 
iscrizione nel Registro delle Imprese, dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di tale obbligo 
e copia dello Statuto vigente. 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di 
imprese di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso del requisito; 

c) la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui dai commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 del dlgs 
50/2016 (indicandoli specificatamente i punti di cui ai commi ed alle lettere da a ad m del co. 5 del 
predetto art. 80 del dlgs 50/2016) 

d) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei 
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confronti di un proprio convivente; 
e) di non essere in atto oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 
15/2008; 

f) tutte le condanne penali riportate, indicandole specificatamente, comprese quelle per le quali ha 
beneficiato della non menzione, e/o irrogazione di pene patteggiate e/o decreti penali di condanna 
(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); il concorrente non è comunque tenuto ad 
indicare 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; 

g) In caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti alla Unione Europea, attesta di possedere i requisiti 
di ordine speciale previsti con le modalità stabilite dal dlgs 50/2016 

h) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

i) di non essere incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati; 
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. 
L’Amministrazione appaltante, , ha l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità 
contributiva; 

k) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali soggetti (titolari e il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale, soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 
accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. Indica altresì i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

l) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali soggetti (titolari e il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale, soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci 
accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio presenti in imprese che hanno ceduto rami d’azienda all’impresa concorrente nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (tale dichiarazione deve essere resa anche se 
negativa); 

m) di aver preso conoscenza dei luoghi e dell’oggetto dell’appalto, di avere effettuato sopralluogo, ed 
avere valutato ogni elemento, fatto e circostanza che possano influire sulla determinazione della 
propria offerta per lo svolgimento dell’appalto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità sulla 
consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che 
saranno conferite in comodato; 

n) di conoscere ed accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente 
disciplinare, nel bando di gara, nel capitolato speciale, nello schema di contratto; 

o) il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 comma 5-cinquies del Codice, indicando 
(obbligatoriamente) sia l’indirizzo di posta elettronica e PEC ovvero il numero di fax che potrà essere 
utilizzato dalla stazione appaltante per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l’appalto 
in oggetto, comprese eventuali richieste di cui agli articoli 46 comma 1, e 48 comma 1 del Codice; 

p) l’assunzione dell’obbligo, con specifico riferimento all’oggetto della gara, di mantenere ferma la 
propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta medesima ed 
estendibile di ulteriori 90 (novanta) giorni su richiesta dell’Amministrazione appaltante qualora, al 
momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e la consapevolezza, nonché 
l’accettazione, che la stazione appaltante si riserva di non procedere in qualunque momento 
all’espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione, senza che l’Impresa possa avanzare 
alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di indennizzo; 

q) la consapevolezza che in caso di accertata mancanza dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante 
procederà all’esclusione dell’operatore economico concorrente alla gara e al conseguente 
incameramento della cauzione provvisoria nonché alla segnalazione delle false dichiarazioni 
all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

r) l’assenza dell’adozione di provvedimenti e sanzioni antimafia a carico degli amministratori,direttori 
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e procuratori speciali dell’Impresa; 
s) di aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi dalla data di presentazione della 

offerta, un fatturato globale d’impresa pari, in Euro, a 2 (due) volte l’importo annuo a base d’asta (al 
netto di IVA), nonché un importo relativo al servizio oggetto della gara 1 (una) volta l’importo annuo 
a base d’asta (al netto di IVA) e almeno un contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente 
un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara (ab. 3813). Si specifica che in caso di 
raggruppamento di Imprese, di Consorzi, GEIE o di imprese aderenti al contratto di Rete, il requisito che 
precede, dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% (sessanta percento) dell’importo dall’Impresa 
mandataria o dal Consorzio, la percentuale residua del 40% (quaranta percento) dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate dal Consorzio quali esecutrici 
dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non dovrà avere una percentuale inferiore al 10%. Quanto 
sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti dalla Impresa mandataria o dal 
Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali esecutrici dell’appalto, dovrà essere almeno pari 
ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di 
qualificazione necessari per l’espletamento della propria quota di prestazione. 

t) di possedere i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 10.5 del presente disciplinare comprovandoli 
con l’obbligo di fornire l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, prestati negli 
ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l'indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, con almeno un contratto per un servizio analogo a 
quello oggetto relativo ad un comprensorio con un numero di abitanti pari o superiore a quello 
oggetto della gara. 
Il requisito di idoneità tecnica di cui al precedente comma deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo 
mandataria. 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi, il requisito di idoneità tecnica di cui al 
precedente comma deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale 
nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di rete. Il 
requisito non è frazionabile. 
Il concorrente dovrà altresì dichiarare 

u) di possedere i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 10.6 del presente disciplinare comprovandoli 
con l’obbligo di fornire già in sede di presentazione di offerta quanto necessario per dimostrarli. In 
particolare dovranno essere presentati: 1) l’Iscrizione all’albo ex D.M. 28/04/1998, n. 406 per le 
categorie ivi previste 2)  i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti della 
impresa concorrente ed in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di 
servizio e della attuazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore applicherà durante la 
realizzazione dell’appalto. L’offerente deve disporre di personale con competenze tecniche necessarie 
a realizzare il servizio riducendone gli impatti ambientali, appositamente formato e con esperienza 
almeno biennale nel ruolo specifico e di almeno un dipendente o collaboratore che abbia specifica 
competenza per l’attuazione di un sistema di gestione (SGA) come previsto dall’Allegato 1 (Criteri 
Ambientali minimi), punto 4.2 al D.M. 13 febbraio 2014. 

v) di impegnarsi a rimborsare all’Amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui risultasse 
aggiudicatario, entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese sostenute per la 
pubblicazione della presente procedura di gara e quelle sostenute per la eventuale commissione 
aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente nonché le spese di cui alla CUC all' "ASMEL Consortile 
S.c. a r.l.” e degli oneri di cui al co. 2 art. 113 del dlgs 50/2016 in accordo allo schema di atto unilaterale 
d'obbligo, (allegato AA al presente disciplinare), che viene sottoscritto e che è allegato al documenti di  
partecipazione alla procedura di gara; 

w) l’accettazione, senza condizione e riserva alcuna, della clausola sociale di cui al punto 3 del presente 
disciplinare e di tutte le restanti prescrizioni, nonché di quelle contenute nel bando di gara e nel 
capitolato speciale d’appalto; 

x) nel caso di aggiudicazione, ai sensi della legge n. 136/2010, della L.R. n. 15/2008 e della legge n. 
217/2010, di utilizzare - in relazione all’appalto in oggetto - uno o più conti correnti bancari o postali 
accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di incasso o di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati in via esclusiva e a 
comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione le operazioni finanziarie relative ad una commessa 
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pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dichiarando 
espressamente di essere consapevole che il mancato rispetto 

y) di autorizzare il trattamento dei dati personali, acquisiti ai fini della presente procedura di gara, ai 
sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii; 

z) di impegnarsi, ai sensi del D.M. 13/02/2014 (G.U.R.I. 11/03/2014, parte I, Criteri ambientali minimi 
per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani) a rispettare le specifiche tecniche e le 
condizioni di esecuzione di cui al capitolato speciale di appalto e di quanto indicayo in offerta); 

z bis) Di accettare che, nel caso in cui dovesse essere approvato dall’Assessorato Regionale all’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità il Piano dell’ARO “Nebrodi Centro” ed aggiudicata la gara unica di 
appalto per l’intero ambito relativa al nuovo ciclo integrato dei rifiuti la stazione appaltante potrà 
recedere in maniera incondizionata dal contratto di appalto e non potranno essere eccepite, ne 
dall’affidatario o ne da ditte esecutrici a qualunque titolo, richiesta di rimborso da danno emergente o 
lucro cessante o qualsiasi altro indennizzo penali o altri costi sostenuti in deroga anche all’art. 109 del 
dlgs 50/2016 

 
NOTE, il concorrente dovrà dichiarare, altresì a pena di esclusione: 
<nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche 

“Codice”) >: per quali consorziati il consorzio concorre, a quale di essi sarà affidato il servizio oggetto della 
gara fermo restando relativamente a questi ultimi consorziati il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma; i consorzi dovranno indicare, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione 
dei lavori che non potranno essere diversi da quelli indicati. I legali rappresentanti delle imprese indicate 
devono rendere le dichiarazioni di cui al punto 2), lett. a), b), c) - ad esclusione della lettera l) -, d), e), f), h), 
i), j) e k) del presente disciplinare; i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del “Codice” delle imprese 
indicate devono rendere le dichiarazioni limitatamente alle lettere b), c) e l) dell’art. 80 comma 5 del Codice 
e lettere d), e) e f) del presente disciplinare; per tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, devono essere rese le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, del 
dlgs 50/2016; le stesse dichiarazioni devono essere altresì rese per tutti i soggetti presenti in imprese che 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno ceduto rami d'azienda ai 
consorziati indicati dal consorzio concorrente; 

<caso di associazione o consorzio o GEIE costituito>: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo dovrà essere prodotto, a pena d’esclusione, mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito dalle imprese mandanti alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario; nel caso di Consorzio o GEIE, dovrà 
essere prodotto atto costitutivo e statuto in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di 
indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

<caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito>: di assumere l’impegno ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE, a pena d’esclusione, a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e, a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, 
comma 4, del Codice. 

La presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna operatore economico riunito o consorziato. 
<caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete>: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: 
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
(d’ora in poi anche del CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

• dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese 
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere 
diversi da quelli indicati; 
• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
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economici aggregati in rete; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto 
di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o 
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; ovvero copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 
• parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 
maggio 2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 
Il concorrente dovrà produrre, altresì, quanto segue: 

3) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica dovuto all’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 e 
successiva deliberazione del Consiglio della Autorità del 3/11/2010, nella misura e con le modalità 
indicate nell’apposito articolo 8 del presente disciplinare, a pena di esclusione dell’offerta; 

4) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ufficio A.R.O. ; 
5) Quietanza del versamento o fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da intermediari 

finanziari relativa alla cauzione provvisoria, in conformità di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 
n.50/2016, a garanzia della serietà dell’offerta, della corretta partecipazione alla gara, dell’adempimento 
delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della 
sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d’appalto in caso di 
aggiudicazione e di tutte le altre obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta, con 
l’avvertenza che la cauzione provvisoria e l’impegno a prestare garanzia per l’esecuzione del contratto, 
dovranno essere riferiti all’intero Raggruppamento o Consorzio, ovvero a tutti i loro componenti. 

 
La cauzione dovrà essere intestata al Comune di Naso . 

6) Dichiarazione di un fideiussore, ex co. 9 dell’art. 93 del dlgs 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare, 
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qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in 
relazione alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del codice dei contratti; 

7)  “PASSOE” di cui all’art. 2 , comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 
8) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

stipulato il 12.07.2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità 
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL, Circ. 593/06 Ass.to Reg.le LL.PP. In caso di 
Raggruppamenti temporanei o Consorzi o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la 
dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna Impresa. 

9) dichiarazione inerente l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della L. 68/1999 ss.mm.ii. 

10) Copia delle certificazioni di Sistema di Qualità conformi alle norme EN ISO 9000 e EN ISO 14001 
rilasciate da organismi di certificazione accreditati; 

11) Copia della certificazione di sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di 
gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o 
ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, 
certificate da organismi accreditati  

 
Ulteriore documentazione dovrà essere prodotta nei casi e per le fattispecie sotto elencate: 

 
In caso di Raggruppamento di imprese costituito, dovrà, inoltre, essere prodotta dall’Impresa mandataria, a 
pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1. procura conferita per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata alla persona che esprima 
l'offerta per conto dell'Impresa mandataria; 
Nel caso di imprese riunite in Consorzio, la copia dello Statuto del Consorzio dovrà contenere l’indicazione 
delle Imprese consorziate e i certificati d’iscrizione nei Registri delle Imprese, ovvero le relative dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, le quali dovranno essere prodotte sia per il Consorzio costituito sia per 
tutte le Imprese consorziate. I Consorzi, oltre a certificare l’elenco nominativo delle Imprese consorziate, 
dovranno indicare a quale di esse sarà affidato il servizio oggetto della gara. 

 
Subappalto 
E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del dlgs 50/2016. 
A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 105 del su citato dlgs 50/2016, con l’indicazione delle attività che si intendono 
subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del 
contratto d’appalto. 
Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all’atto dell’offerta le attività e/o i 
servizi che intende affidare in subappalto. In mancanza delle predette indicazioni il successivo subappalto è 
vietato. L’impegno al subappalto dovrà contenere, altresì, l’indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine 
designati mediante una ex co 6 dell’art. 105 del ditato dlgs 50/2016 nei casi previsti da detto comma. 
L’affidamento in subappalto sarà subordinato alle seguenti condizioni, ex art. 105 del su citato dlgs 
50/2016: 
- il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare mediante 

una dichiarazione da inserire nella “BUSTA A Documentazione amministrativa”; 
- l’aggiudicatario dovrà depositare presso la Stazione appaltante la copia autentica del contratto di 

subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività  subappaltate; 
- l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno 

di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa 
subappaltatrice; 

- con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario dovrà anche trasmettere alla Stazione appaltante 
la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal presente Disciplinare di gara e dalla 
normativa vigente, per lo svolgimento delle attività affidate all’impresa subappaltatrice, e/o la dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del su citato dlgs 50/2016 professionali e tecnico 
organizzativi adeguati; 

- l’impresa subappaltatrice dovrà dimostrare, mediante la certificazione prevista dalla legge, che nei suoi 
confronti non sussista alcuno dei divieti stabiliti dall’art. 10 della Legge n° 575/65 e successive modificazioni 
(ora D.Lgs 159/2011). 
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Ai fini del pagamento delle prestazioni eseguite in subappalto si provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto. 
Non sarà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente, possiedono i requisiti 
economici e tecnici per la partecipazione alla gara. 

 
Avvalimento 
E’ ammesso l’avvalimento nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 89 del dlgs 50/2016. 
Ai sensi co. 10 dell’art. 89 del predetto dlgs 50/2016, l’avvalimento non è comunque applicabile al requisito 
d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006. 
I concorrenti singoli o associati o raggruppati ai sensi dell’art. 45 del citato dlgs 50/2016 che intendono 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento in aggiunta a tutta la documentazione amministrativa richiesta dal 
presente Disciplinare di gara dovranno produrre nella BUSTA A – “Documentazione Amministrativa”, a pena 
di esclusione, la seguente ulteriore documentazione: 
a) dichiarazione del concorrente, attestante la volontà a ricorrere all’avvalimento, con la indicazione di tutti i dati 

identificativi dell’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi, con specifica indicazione dei requisiti di cui 
intende fare avvalimento; 

b) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
dell’operatore economico concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene 
al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i 
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, che attesta: 
- il possesso dei requisiti di ordine generale indicati nell’articolo 80 del dlgs 50/2016 e successive 

modifiche, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
- la forma giuridica con la indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di 

rappresentanza, Soci accomandatari; 
- l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al D.lgs. n. 

152/06, o l’iscrizione in analoghi Albi professionali o commerciali dello Stato di residenza, se trattasi di 
concorrente di Stato membro dell’UE; 

- l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con la indicazione dei relativi dati (la iscrizione nell’Albo delle società 
cooperative con la indicazione dei dati relativi, nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative); 

- le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla legge 
e dai contratti di lavoro; 

- l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
- l’obbligo verso il concorrente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto le 

risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico offerente; 
- la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del dlgs 

50/2016 e successive modificazioni; 
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
né che partecipino alla gara come offerenti sia l’Impresa ausiliaria che quella che si intende avvalere dei 
requisiti. 
L’operatore economico concorrente e l’Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni 
assunte con la conclusione del contratto di appalto. 

 
AVVERTENZE 
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio. 
Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) – lett c) (limitatamente alle lettere b), c) e l) dell’art. 80, comma 5 
del Codice e lettere d), e) ed f) del presente disciplinare devono essere rese da tutti i soggetti previsti dall’art. 
80, comma 3, del Codice e dunque dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
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stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Per tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
devono essere rese le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 del dlgs 50/2016; le stesse dichiarazioni 
devono essere altresì rese per tutti i soggetti presenti in imprese che nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara hanno ceduto rami d'azienda ai consorziati indicati dal consorzio 
concorrente; 
Le documentazioni di cui ai punti 3), 5), e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente. 
Oltre alle cause di esclusione previste nei punti precedenti, si farà esclusione nei seguenti casi: 
· qualora le domande di partecipazione, le autocertificazioni, le offerte siano prive di sottoscrizione dei 

rappresentanti legali del concorrente o dei procuratori dello stesso e/o se in quest’ultimo caso non siano 
indicati gli estremi della procura; 

· qualora le domande di partecipazione alla gara, le autocertificazioni attestanti i requisiti di partecipazione, 
le dichiarazioni di copie conformi all’originale di documenti non siano corredate da almeno un documento 
di identità del sottoscrittore (in applicazione del principio della univocità della documentazione di gara e 
della contestualità della sua presentazione); 

· qualora dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta risultassero condizioni o riserve in ordine alla 
accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del Capitolato speciale prestazionale o degli 
ulteriori elaborati del progetto. 

 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nell’1% , per cento del valore della gara e 
comunque non superiore a 5.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a 
pena di esclusione. 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 di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso 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.. 
 
AVCpass 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo dell’art. 216 co. 14 così come rinviato dall’art. 83 co 2 del dlgs 50/, avviene 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, tecnico- organizzativo ed 
economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il relativo 
collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. 

 
 
 
Busta B – “Offerta tecnica” 
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta Tecnica”, 
una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente il servizio offerto che 
identico deve intendersi riferito a ciascun lotto (di durata annuale). 
L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dall’art. 4 del Capitolato speciale 
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di appalto e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della 
idoneità dei contenuti della prestazione. 
In particolare, nell’offerta tecnica dovranno essere indicati: 

- Organizzazione ed attività ricomprese nel servizio; 
- Utilizzazione Risorse Trasferite, distinte per: 

• Personale 
• Dotazioni patrimoniali 

- Specifiche tecniche inerenti le modalità di erogazione del Servizio relativamente a: 
• Raccolta e trasporto; 
• Servizi Accessori; 
• Servizi Opzionali. 
• Performance Obiettivi 
• Piano di sicurezza 
• Piano di informazione e sensibilizzazione 
• Carta della qualità dei servizi- Consultazioni- Verifiche- Monitoraggio 

- Proposte Migliorative. Le proposte di variante migliorative dovranno essere contenute, all’interno 
della offerta tecnica, in una dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi i singoli punti enunciati e 
deve essere suffragata da esempi concreti e da un crono programma che ne espliciti i risultati attesi, 
nel rispetto delle specifiche tecniche e condizioni di esecuzione conformi all’All.1 del D.M. 13 febbraio 
2014 (criteri Ambientali minimi) riportate nel bando di gara. 

- La ri-calibrazione dello Schema di regolamento comunale gestione rifiuti. 
 

L'offerta tecnica dovrà prevedere il rispetto delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4.3 dell’allegato I 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” al D.M. 13.02.2014 
pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 n. 58 serie generale ed in particolare il rispetto delle seguenti 
condizioni: 

• l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo ai contenitori per i rifiuti (punto 4.3.1) 
mediante la presentazione di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di 
parte terza; 

• l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo agli automezzi per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti (punto 4.3.2) mediante la presentazione delle carte di circolazione e/o delle 
schede tecniche del costruttore; 

• l’offerente dovrà dimostrare il rispetto del criterio relativo alle proposte di miglioramento della 
gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire, dei livelli quantitativi e qualitativi della 
raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali (punto 4.3.3) mediante la 
produzione di relazione tecnico-metodologica nell’ambito della descrizione delle migliorative; 

 
L'offerta tecnica dovrà altresì prevedere il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui al paragrafo 4.4 del 
suddetto Allegato I al D.M. 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani” pubblicato sulla G.U.R.I. dell’11.03.2014 58 serie generale ed in particolare il rispetto delle 
seguenti condizioni: 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno a realizzare/adeguare il centro di raccolta secondo le modalità di cui al punto 4.4.1 del 
suddetto allegato D.M. 13.02.2014  ed a gestire il centro di raccolta secondo le modalità di cui al 
punto 4.4.2 del suddetto allegato D.M. 13.02.2014 e con professionalita’ adeguate a gestire un centro 
ecologico anche multimediale. 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno ad effettuare la raccolta differenziata domiciliare e non domiciliare secondo le indicazioni 
di cui al punto 4.4.3 del suddetto allegato al D.M. 13.02.2014 specificando le modalità previste nella 
proposta per individuare e segnalare i conferimenti errati dell’umido  (e dell’altro differenziato ove 
previsto nell’offerta migliorativa); 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno ad effettuare il servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) 
con le modalità previste dal punto 4.4.4 del suddetto allegato al D.M. 13.02.2014; 

• ove previsto nell’offerta migliorativa, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno alla realizzazione ed utilizzo di un sistema automatico 
di gestione dei dati relativi al servizio alle condizioni previste dal punto 4.4.5 del suddetto allegato 
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al D.M. 13.02.2014; 
• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 

impegno a mettere a disposizione dell’utenza le informazioni di cui al punto 4.4.6 del suddetto 
allegato D.M. 13.02.2014; 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno a fornire alla stazione appaltante dei rapporti periodici sul servizio contenente i dati 
elencati al punto 4.4.7 del D.M. 13.02.2014; 

• ove previsto nell’offerta migliorativa, l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a produrre, entro un anno dall’aggiudicazione, una 
relazione contenente elementi utili all’obiettivo riduzione dei rifiuti, come previsto dal punto 4.4.8 
del D.M. 13.02.2014; 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno a realizzare apposite campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle 
condizioni previste dal punto 4.4.9 del D.M. 13.02.2014; 

• l’offerente dovrà produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di 
impegno a realizzare apposita pubblicità consistente in cartelloni visibili al pubblico di 
informazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 
del D.M. 13.02.2014. 

 
Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici. 
Salvo quanto disposto dal co. 7 dell’art. 68 del dlgs 50/2016 l’offerta che non presenti i contenuti minimi 
prescritti nel capitolato speciale di appalto sarà ritenuta irregolare ex co. 3 art 59 del dlgs 50/2016 ed in 
quanto tale esclusa dalla gara. 
La relazione tecnica, compresa la relazione illustrativa sulle proposte migliorative prevista dal capitolato 
speciale di appalto, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni 
pagina dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale 
autenticata da un notaio; in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del 
Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese 
di rete i suddetti documenti, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle Imprese che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio o da loro procuratori muniti 
di procura speciale autenticata da un notaio. In tal caso l’offerta dovrà contenere, nella documentazione 
amministrativa, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere: 
• prodotta su fogli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e 

riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 
50), 

• la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font 
size: 12, 
interlinea: 1,5. 

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati elaborati grafici relativi agli ambiti serviti, se diversi da quelli 
inclusi nel Piano di intervento e potranno essere allegati ulteriori elaborati grafici esplicativi delle propria 
offerta. 

 

Busta C – “Offerta economica” 
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA C: “Offerta economica”, 
la dichiarazione della propria offerta economica, secondo le modalità qui di seguito indicate. 
La dichiarazione contenente l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale 
rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da 
un notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, 
ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, da 
tutti i rappresentanti legali delle Imprese che costituiranno il predetto raggruppamento, il GEIE, 
l’aggregazione di imprese o il consorzio o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un 
notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire di aver valutato e verificato tutte le condizioni 
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afferenti lo svolgimento del servizio e di ritenere che il corrispettivo è remunerativo degli oneri diretti ed 
indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio a regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nel 
Capitolato speciale di appalto. 
Nel caso di raggruppamenti e consorzi non ancora costituiti l’offerta deve contenere, nella documentazione 
amministrativa ,l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L’offerta dovrà essere formulata calcolando il  ribasso praticato sul prezzo complessivo del servizio posto a 
base d’asta, ( in accordo al prospetto 8 di cui al progetto approvato con la G.M. n. 142 del 07/06/2016 e 
riproposto in allegato con le correzioni materiali dei refusi di stampa alla determina a contrarre di cui alla 
presente gara) per ciascun lotto,  al netto dei soli costi per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a 
ribasso ( predeterminati dalla stazione appaltante  nel medesimo prospetto 8)  al netto dell’I.V.A. L’offerta 
dovrà essere unica per tutti i lotti così da determinare il prezzo più basso. 
I concorrenti, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità dell’offerta devono indicare nell’offerta 
economica gli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali). 
La percentuale di ribasso offerta sarà applicata al costo complessivo annuale soggetto a ribasso (lotto) dei 
servizi, che concorrono alla determinazione dell’importo complessivo, nonché all’elenco prezzi unitari incluso 
nel prospetto 4 e nel prospetto 9 del progetto approvato con la G.M. n. 142 del 07/06/2016 e riproposto in 
allegato con le correzioni materiali dei refusi di stampa alla determina a contrarre di cui alla presente gara (ad 
eccezione del costo unitario base oraria del personale: al riguardo potrà essere però oggetto di revisione il 
monte ore di utilizzo indicato nel prospetto utilizzato per il calcolo della base d’asta). 
La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di 
contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest’ultimo. In caso di contrasto tra 
l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l’indicazione in lettere. 
La percentuale del ribasso dovrà essere formulata con quattro decimali. Nel caso di offerte presentate con un 
numero di decimali inferiori verranno considerati tanti zeri aggiuntivi fino ad arrivare alla precisione decimale 
della quattro cifre. Del pari le cifre decimali superiori alla quarta non verranno considerate effettuando un 
troncamento. Il relativo risultato dovrà essere formulato impiegando due decimali, con arrotondamento del 
secondo decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo 
invariato il secondo decimale se il terzo decimale sarà inferiore a cinque. Non saranno ammesse offerte 
parziali, in aumento e/o condizionate. In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97 del 50/2016. 

 
12. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal co. 2 art 
95 del dlgs 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
- Offerta tecnica: punti 70 
- Offerta economica: punti 30 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il 
punteggio conseguito per l’offerta economica. 

 

La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri e subcriteri di seguito indicati: 
 

Criterio Sottocriterio Peso 
(Wi) 

requisito 
(n) 

 Modalità organizzativa di impianti, mezzi e 
attrezzature afferenti la raccolta e trasporto 

5 1 

Organizzazione delle risorse umane 5 2 
Performance riduzione RUB in discarica 5 3 
Performance obiettivi riduzione indifferenziata in 
discarica 

5 4 

Performance obiettivi R D 10 5 
Progetto di informazione e di sensibilizzazione 3 6 
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Varianti Migliorative (ai sensi del co. 14 art 95 del dlgs 
50/2016) 

37 7 

Offerta 
economica 

 
30 8 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente 
formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n=numero totale dei requisiti 
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i= coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
∑n= sommatoria dei requisiti da 1 a 8 
A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 

a) tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) 
b) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche). 

 
a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti saranno 

determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti 
discrezionalmente da ciascun commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in 
coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le 
altre secondo la seguente formula: 
V(a)i = Mi/Mmax dove: 
Mi= media attribuita al requisito (i); Mmax= media più alta 
Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti 
criteri motivazionali: 
• il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 
• il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 
• il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 
• il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 
• il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 
• il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), per l’attribuzione 
del punteggio al solo elemento prezzo, l’applicazione della seguente formula: 
(per Ai ≤ Asoglia) V(a)i = X*Ai / Asoglia 
(per Ai >Asoglia) V(a)i = X + [ (1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove: 

X = 0,80; 
Ai = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i); 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei concorrenti  
Amax = valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente. 

 
13. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si svolgerà secondo le modalità previste negli al titolo TITOLO IV artt. da 94 a 99 del dlgs 50/2016 e 
successive modificazioni. 
La commissione di gara sarà costituita non seguendo  il disposto  di cui all’art 9 della L.R. 12/2011 in quanto 
l’applicazione dello  stesso è  sospesa in accordo al disposto di cui all’art 24 l.r. 8/2016. 

 
La commissione di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà: 

 A verificare la completezza e la correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine stabilito 
dal bando, verificando che al loro interno siano contenute le tre buste; 

 All’apertura della busta “A -Documentazione amministrativa”, a verificare l’ammissibilità del 
concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere presentate ai sensi del 
bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario 
delle imprese istituito presso l’Autorità di Vigilanza; 
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 Alle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83 del dlgs 50/2016, assegnando 
un termine non superiore a giorni 10 

 
Il Presidente della Commissione di Gara provvederà ad informare circa la successiva seduta pubblica, la cui 
ora e data verrà comunicata via fax o pec con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. 
Nella successiva seduta pubblica, la Commissione di gara procede: 

 ad escludere i concorrenti che non risultano in possesso dei requisiti generali e/o speciali (compresi i 
concorrenti sorteggiati per cui non risultano confermati i requisiti e i concorrenti per i quali è stata 
chiesta regolarizzazione in caso di inutile decorso del termine concesso). 

 a comunicare le irregolarità ritenute essenziali agli uffici della amministrazione appaltante cui spetta 
provvedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista nel presente disciplinare; si 
precisa che, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014, n. 34, 
e ribadito dalla determina dell’ANAC n.1 del 8 gennaio 2015, si procederà all’incameramento della 
cauzione relativamente ai concorrenti i quali risultino carenti dei requisiti generali di cui all’art. 90 del 
codice dei contratti, mentre non si procederà all’incameramento della cauzione nel caso in cui il 
concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. All’Amministrazione 
appaltante compete altresì la segnalazione, ai sensi dell’articolo 83 del “Codice”, del fatto all’ANAC ai 
fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 
Successivamente la Commissione di Gara provvederà, sempre in seduta pubblica, per i soli concorrenti 
ammessi, all’apertura della busta contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro 
degli atti ivi contenuti e provvedendo alla loro elencazione. 
La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate procederà, per i soli concorrenti ammessi, a valutare 
nel merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del 
presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i punteggi relativi ai criteri di 
valutazione indicati nel presente disciplinare. 

 

Le dichiarazioni e i documenti contenuti nella busta B possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 86 e 87 del D.lgs. 50/2016. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 
83, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 
presentati, costituisce causa di esclusione. 
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione di gara, 
in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via fax/pec ai concorrenti ammessi, darà lettura dei 
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche e, data la lettura dei ribassi, procederà ad attribuire il punteggio relativo al criterio prezzo. 
Successivamente si procederà a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta prezzo e a formare 
la graduatoria delle offerte valide. 
La Commissione a questo punto procederà alla verifica della esistenza delle condizioni di cui all’art. 97 co. 3, 
del D. Lgs. n. 50/2016 
Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione 
aggiudicherà, in via provvisoria, la gara alla concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più 
alto. 
Qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il 
Presidente della Commissione chiuderà la seduta pubblica sino alla definizione del sub procedimento di 
verifica della offerta anomala. 
A tal fine si procederà secondo quanto previsto dagli art.97 Co. 4 e seguenti del dlgs 50/2016 e s.m.i.. 
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la 
Commissione di gara, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via fax/pec: 
• darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e riservata/e e 

del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative motivazioni; 
• aggiudicherà, in via provvisoria, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto. 
Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente 
collocatosi al secondo posto in graduatoria, l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora 
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acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del “Codice”. 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto ai sensi dell’art. 94 co. 2 dell’art. 50/2016. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
11. ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante, procederà a verificare le dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara 
riservandosi sin d’ora di chiedere via PEC all’aggiudicatario di farle pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla 
richiesta, a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa, in tutto o in parte, la documentazione in originale o in 
copia autenticata nei termini e nei modi indicati dall’art. 86 del dlgs 50/2016, qualora non sia già stata prodotta o 
non sia più valida. 
L’aggiudicatario dovrà produrre alla stazione appaltante la seguente documentazione (ove non richiedibile 
direttamente dalla stazione appaltante presso altra  P.A.): 
a) copia della certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme EN ISO 9000 e EN ISO 14001 rilasciata 

da organismi di certificazione accreditati; 
b) copia della certificazione di sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione 

ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad 
altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da 
organismi accreditati; 

c) copia del certificato rilasciato dagli uffici competenti dal quale risulti, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, 
l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

d) copia dei certificati dei Comuni attestanti lo svolgimento dei servizi dichiarati in fase di offerta; 
e) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del 

rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del 
D.P.R. n. 633/1972. 

f) documentazione idonea a comprovare il fatturato d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore 
oggetto della gara realizzati negli ultimi cinque esercizi: 2011-2012-2013-2014-2015; 

g) copia certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., o in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se trattasi di concorrente di Stato membro 
dell’UE; 

h) copia certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n° 152 per le categorie e classi richieste a base gara e/o attestanti eventuali ulteriori autorizzazioni 
e/o iscrizioni ad Albi indicate nella offerta tecnica. 

i) cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti 
percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10% (dieci percento); qualora il ribasso sia superiore al 20% 
(venti percento), l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti 
percento). Tale cauzione deve essere costituita conformante al suddetto art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

j) copia dichiarata conforme all’originale ex art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 delle polizze assicurative di 
cui all’art. 15 del Capitolato speciale di appalto; 

 
Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti non ancora costituiti l’Impresa mandataria dovrà, 
inoltre, produrre: 
· l’atto costitutivo in originale o in copia conforme autentica del raggruppamento di imprese; 
· il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria dalle Imprese mandanti per 

scrittura privata autenticata o atto pubblico; 
· relativa procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla persona che esprime l'offerta 

per conto dell'Impresa capogruppo o mandataria; 
· dichiarazione relativa alle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese. 

 
Nel caso di imprese riunite in Consorzio dovrà, inoltre, essere prodotta copia autentica dello Statuto del 
Consorzio contenente l’indicazione delle Imprese consorziate. I Consorzi, oltre a 

certificare l’elenco nominativo delle Imprese consorziate, dovranno indicare a quale di esse sarà affidato il 
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servizio oggetto della gara. 
In caso di mancato rispetto del termine intimato per la produzione della documentazione richiesta, o in caso di 
mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiarate, la stazione 
appaltante revocherà l’aggiudicazione provvisoria e provvederà all’incameramento o all’escussione della 
cauzione provvisoria. 
Qualora si verificasse l’ipotesi sopraindicata, sarà facoltà della stazione appaltante procedere 
all’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’Impresa concorrente che segue in graduatoria. 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dall’organo competente del Comune che fisserà il termine per la 
sottoscrizione del contratto. 
In caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine per fatto imputabile all’Impresa aggiudicataria, il 
Comune dichiarerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e provvederà all’incameramento o all’escussione 
della cauzione provvisoria. 

 
13. PIANI DI SICUREZZA 

Il concorrente aggiudicatario è obbligato e consegnare alla Stazione appaltante , entro 30 giorni 
dell’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, il proprio DVR cui al D. Lgs. n° 81/2008, 
che contenga la individuazione e la valutazione dei rischi derivanti dall’espletamento del servizio affidato per 
i lavoratori e per i terzi, le relative misure di tutela, la gestione delle emergenze, la formazione ed 
informazione al personale impiegato ed il suo addestramento, e di quant’altro stabilito nel predetto decreto, 
garantendo le prescrizioni minime previste dal DUVRI facente parte della documentazione di gara. 

 
14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO DELL’OFFERTA -SOTTOSCRIZIONE 

CONTRATTO 
I concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza per la presentazione delle 
offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. 
La Stazione appaltante potrà estendere detto termine per ulteriori 90 giorni. 
Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà 
senza valore qualora se sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante alla aggiudicazione dell’appalto, ne è 
costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione 
appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva pertinenza. 
Ai concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo, ne rimborso spese. 
L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque 
rinviata alla stipula del contratto stesso. 
Si procederà alla aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 del dlgs 
50/2016 entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo 
competente, termine che potrà protrarsi a causa delle tempistiche necessarie per la conclusione delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti richiesti. La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno 
tempestivamente elencati e richiesti per fax/pec, seguito da comunicazione scritta. 
In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
revocare l’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicare l’appalto al secondo classificato, con conseguente 
escussione della cauzione già presentata, riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non 
copre i danni subiti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente 
e salvo eventuale verifica di congruità 
In merito alle fasi successive si applica l’art. 32 del dlgs 50/2016. 

 
Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di 
misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dalla aggiudicazione, 
segnalerà il fatto all’Autorità di Vigilanza, nonché all’Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione 
provvisoria.. 
In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di offerta, previe 
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verifiche di legge. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di interpellare l’ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. 

 
E’ parte integrante del contratto e deve essere materialmente ad esso integrato il Capitolato Speciale di 
Appalto ed il DUVRI. 
I seguenti documenti: a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati  progettuali e le relazioni 
approvate con la G.M. n. 142 del 07/06/2016 e riproposto in allegato con le correzioni materiali dei refusi di 
stampa alla determina a contrarre di cui alla presente gara; d) le polizze di garanzia; e)  quelli richiamati nel 
Capitolato Speciale di Appalto ed il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune, anche se non 
materialmente allegati al contratto, ne sono parte integrante, verranno richiamati nello stesso, conservati dalla 
Amministrazione e controfirmati dal concorrente aggiudicatario. 
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
14. REVISIONE 

Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come l’elenco dei prezzi offerti 
con costi unitari (costo personale, nolo orario mezzi, ecc.) sono assoggettati alla revisione periodica del prezzo 
a seguito dell’inflazione. 
La quantificazione degli importi revisionati dovuti è effettuata: 

- Per il 60% dell’importo del canone, secondo le variazioni del costo del personale rilevata da FISE – 
ASSOAMBIENTE, relative inquadrati nel 3° livello che hanno maturato 3 scatti di anzianità, corretto 
con gli effetti della contrattazione di secondo livello; 

- Per il 30% dell’importo del canone, secondo le variazioni dell’indice NIC dei trasporti depurato della 
componente “carburanti e lubrificanti” ossia costituito dalla combinazione ponderale delle voci 
“ISTAT”: 

070201 – Acquisto pezzi di ricambio; 
070203 - Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto; 070204 - 
Altre servizi relativi ai mezzi di trasporto 

- Per il 10% dell’importo del canone, secondo le variazioni della componente “carburanti e lubrificanti” 
dell’indice NIC dei trasporti, ossia della voce 0702002 delle rilevazioni ISTAT. 

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell’anno successivo alla data di avvio del servizio. 
 

15. VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO 
Per tutta la durata dell’appalto l’amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di 
esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi per: 

- Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o 
adottate durante il corso di validità del contratto di appalto; 

- Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi; 
- Estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista; 
- Sperimentazione e ricerca. 

Il gestore potrà, inoltre, proporre all’Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al 
riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed 
al loro miglioramento. 
I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando il ribasso 
percentuale offerto alle voci dello specifico Elenco Prezzi (ad eccezione del costo del personale) contenuto nel 
“Piano economico degli oneri complessivi necessari per l’esecuzione del servizio”, ovvero, qualora si ravvisi la 
necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi dei costi condotta con principi 
analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti. 
Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti 
differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall’Ente appaltante nel Piano di Intervento, che 
comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il 
parametro di riferimento ( costo a tonn  per Km) indicato nel prospetto 2 allegato progetto di cui alla G.M. n. 
142 del 07/06/2016 e riproposto in allegato con le correzioni materiali dei refusi di stampa alla determina a 
contrarre di cui alla presente gara; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 
Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano provvisorio così come migliorato in sede di gara 
dall’aggiudicatario, si rendesse necessario adeguare il predetto piano posto a base di gara, che comporta 
refluenze sull’organizzazione del servizio appaltato, l’Amministrazione appaltante potrà procedere a 
rinegoziare il contratto di appalto. In tale ipotesi quest’ultima comunicherà il proprio intendimento alla 
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rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il 
nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, 
facendo ricorso ad opportune voci di analisi. A detto corrispettivo va applicato il ribasso offerto in sede di 
gara. 

 
16. TRATTAMENTO DEI DATI 

La stazione appaltante tratterà i dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n°196/2003 esclusivamente ai 
fini dello svolgimento della gara e della conclusione del contratto di appalto. 
I dati forniti vengono acquisiti dalla Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in 
adempimento a precisi obblighi di legge. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario m vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per 
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica 
amministrativa del contratto stesso. 
Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza 
previste dalla legge e/o dai regolamenti interni. 
I dati potranno essere comunicati: 
• al personale che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso 

attinenti; 
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza 

all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara e all’espletamento del servizio appaltato 

• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dal codice e 
dalla L. n° 241/90 e s.m.i.. 

A tale riguardo il concorrente dovrà autorizzare a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 
n°241/90 e s.m.i.. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 13, l’accesso sarà sempre consentito al 
concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di 
affidamento del contratto, nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”. All’operatore 
economico concorrente saranno riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.n° 196/2003. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 1  
F.to digitalmente Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. 
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schema di allegato AA) 
 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
 

“Servizio di igiene urbana e modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino 
all’approvazione del piano dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d’ambito” 

CUP: non necessario CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; 

CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065; 

CIG LOTTO TERZO ANNO 67199462DE; 

CIG LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1; 

 
Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il _________________ C.F. 

__________________in qualità di rappresentante legale della _______________________________ con sede in 

via������.., 

 
PREMESSO CHE 

A. Ad esito di apposita determinazione a contrarre relativa alla presente procedura di gara il Comune di Naso 
ha affidato ad “ASMEL Consortile S.c. a r.l.” l’espletamento della procedura di gara ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. n.50/2016; 

B. In caso di aggiudicazione, l’offerente intende garantire, con il presente atto, l’assunzione dell’obbligo 
stabilito nella Determinazione a contrarre relativa all’avvio della presente procedura di corrispondere ad 
“ASMEL Consortile S.c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite e per l’uso della 
piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato oltre che a corrispondere 
direttamente al comune di Naso una rimanente quota pari allo 0,5%, (relative alle attivtà di cui di cui al co. 
2 art. 113 del dlgs 50/2016); 

C. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.  

 
Tutto ciò premesso, l’Offerente, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile 

 
SI OBBLIGA 

a qualsiasi titolo, nei confronti di “ASMEL Consortile S.c. a r.l.”  e del Comune di Naso a quanto meglio precisato 
negli articoli di seguito elencati. 

 
ARTICOLO 1 - VALIDITA’ DELLE PREMESSE. 
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
ARTICOLO 2 - OGGETTO. 

2.1. L’Offerente si impegna nei confronti di ASMEL Consortile S.c. a r.l., con sede legale in Piazza del Colosseo, 
4 -  Roma, per l’indizione della presente procedura di aggiudicazione a corrispondere, a seguito 
dell’aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante, il corrispettivo del 
servizio per le attività di gara fornite e per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo 
aggiudicato oltre che a corrispondere direttamente al comune di Naso una rimanente quota pari allo 0,5%, 
(relative alle attivtà di cui di cui al co. 2 art. 113 del dlgs 50/2016), come indicato nella Determinazione a contrarre 
relativa all’avvio della presente procedura; 
 
2.2. L’Offerente, con la sottoscrizione di detto impegno, è consapevole che la mancata corresponsione di quanto 
indicato al comma precedente, produce la sospensione fino alla revoca e/o annullamento dell’appalto; 
 
2.3. Il sig. __________________________, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e munito dei 
necessari poteri, sottoscrive il presente atto, dichiarando di essere pienamente abilitato ad assumere obblighi in 
nome e per conto dell’Offerente.  
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ARTICOLO 3 – NORME INTERPRETATIVE. 

3.1. Si applicano tutte le disposizioni degli Atti di Gara, qualora non derogate da quelle previste dal presente atto. 
3.2. In caso di difformità o incompatibilità tra i citati documenti contrattuali si applicano le disposizioni più 
favorevoli per ASMEL Consortile S.c. a r.l.  

ARTICOLO 4 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. 

4.1. Sono a carico dell’Offerente tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto. L’Offerente si impegna, 
altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente atto; 
contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti. 
 
__________, ________________ 
 

(Timbro e firma) 
______________ 

 
 
 
 
 
 
Interviene al presente atto, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile, il dott. Michele Iuliano, in qualità di 
Amministratore delegato di ASMEL Consortile S.c. a r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale della 
suddetta società, in Piazza del Colosseo, 4, Roma, in forza dei poteri previsti dallo statuto societario e dalla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.12.2015 nonchè L'ing. Ivan Joseph Duca in qualità di RUP 
del servizio. 
 
L’Amministratore delegato di ASMEL Consortile S.c. a r.l. ed nonchè L'ing. Ivan Joseph Duca in qualità di RUP 
del servizio dichiarano di accettare, per conto della stessa, l’impegnativa descritta che diviene, così, irrevocabile 
per il dichiarante, e potrà essere modificata solamente con altro atto garantito dal consenso e dalla partecipazione 
sia di ASMEL Consortile S.c. a r.l. che del Comune di Naso medesimi. 

  

L’Amministratore delegato 

dott. Michele Iuliano 

 

__________________ 

 

Il RUP 

Ing. Ivan Joseph Duca 

__________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 



Comune di Naso 

SERVIZI DI IGIENE URBANA C.S.A. - 

1 

 

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA 
COMUNE DI NASO 

- Città Metropolitana di  Messina- 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA  

SERVIZI DI IGIENE URBANA  
Nel territorio di NASO 

– Città Metropolitana di Messina 

Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60, del dlgs 50/2016 
 

CIG LOTTO PRIMO ANNO 6719942F8D; CIG LOTTO SECONDO ANNO 6719943065;  

CIG LOTTO TERZO ANNO 67199462DE; CIG LOTTO QUARTO ANNO 67199473B1; 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 



Comune di Naso 

SERVIZI DI IGIENE URBANA C.S.A. - 

2 

 

 

ART. 1 
Oggetto e procedure di affidamento 

Il presente Capitolato Speciale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di 
affidamento ed erogazione dei “SERVIZI DI IGIENE URBANA” nei Comune di Naso tenendo conto: 
• delle specificità del territorio interessato; 
• delle caratteristiche previste per l’organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto 

prescritto: 
o dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006 “Codice unico 

dell’ambiente”; 
o dal decreto legislativo 50/2016 applicabile in Sicilia Giusta art. 24 della  l.r. 8/2016 ( GURS 

22/2016) e Circolare 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, nel testo 
derivante dalla lettura coordinata con le norme regionale di riferimento dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 
( e per quanto applicabile oramai il DPRS 13/2012)- e con il il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13- di 
recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ( 
ex e del “Regolamento” D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile. 

o dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; 
o dalle Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. n 9/2010; 
o dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani; 
o dai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati nel 

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
contenuti nel D.M. 13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014 individuati come attinenti 
nel disciplinare di gara nonché nel presente capitolato speciale di appalto; 

o del progetto di espletamento del servizio costituito dai prospetti da 1 a 9 contenente l’onere 
complessivo annuale necessario per l'acquisizione del servizio approvati con la medesima delibera di 
G.M. con cui è stato approvato il presente; 

o dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. 
Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE dovrà essere svolto ed organizzato 
prioritariamente con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere 
e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell’ordine: 
• La prevenzione della produzione del rifiuto; 
• Il riutilizzo dei prodotti; 
• Il riciclaggio di alta qualità. 
Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo 
smaltimento finale. 
La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti alla 
individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche. 
Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) durante la gestione transitoria 
del servizio (di seguito denominato anche semplicemente “Piano provvisiorio”) approvato con la predetta 
delibera di G.M. in attesa di indire la gara unica di appalto per l’intero ambito relativa al  nuovo ciclo 
integrato dei rifiuti di cui  piano d’intervento, approvato dall’assemblea dei Sindaci degli Enti facenti parte 
dell’ARO “Nebrodi Centro”, e trasmesso per l’approvazione dal  presidente dell’ARO, con nota prot. 10254 
del 15/09/2015 così come integrata con nota prot. 11977 del 21/10/2015, all’Assessorato Regionale all’Energia 
e dei Servizi di Pubblica Utilità. Il tutto è finalizzato a  favorire il recupero di materia stabiliti dalla vigente 
normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall’art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n° 9/2010 come 
appresso definiti: 
• dall’anno 2015: RD pari al 65%, recupero di materia pari al 50%.  
Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi: 
• una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica 

pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata; 
• entro e non oltre un anno dalla consegna dei servizi i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) 

dovranno conseguire il valore fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica 
approvato con ordinanza commissariale n. 1133 del 28/12/2006 per l’ambito Territoriale cui il Comune (o i 
Comuni) appartenevano alla data di emanazione dell’Ordinanza; 

• entro e non oltre il 31.03.2018,i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) dovranno conseguire 
il valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante. 

 
 

La Stazione appaltante verificherà annualmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, 
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applicando in caso di mancato raggiungimento degli stessi le penalità di seguito stabilite all’art 13 “Penalità”. 
La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare prot. 15520 del 
30/4/2008 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque. 
L’aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal bando e 
dal relativo disciplinare di gara, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La stazione appaltante procederà alla verifica dell’anomalie delle offerte ai sensi degli artt. 97 del dlgs 
50/2016. 

ART. 2 

Descrizione del servizio 
Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Naso come indicato nel “Piano provvisorio”. 
Il servizio oggetto del presente affidamento comprende i seguenti servizi di base: 
a) Raccolta porta a porta (mediante contenitori domiciliari non  forniti dalla aggiudicataria) dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati, così come classificati all’art. 184 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indifferenziati residui 
dalla raccolta differenziata (RUR-rifiuto urbano residuo), provenienti da insediamenti civili e dalle attività 
di servizio, agricole, artigianali, industriali, commerciali e di quelli provenienti da uffici pubblici, scuole, 
ecc. presenti sull’intero territorio di riferimento ivi compresi quelli provenienti dal cimitero comunale, 
dalle aree dei mercati periodici, conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il servizio 
verrà effettuato negli ambiti serviti, cosi come indicati “Prospetto 7- Naso servizi erogati” sottoprospetto 
“Raccolta Differenziata Porta a porta (RD PP) (scheda di organizzazione del servizio)” del Piano 
provvisorio, secondo gli standard minimi fissati nel presente e nei prospetti di progetto. Il sistema di 
raccolta porta a porta avrà frequenza pari agli interventi settimanali indicati “Prospetto 7- Naso servizi 
erogati” sottoprospetto “Raccolta Differenziata Porta a porta (RD PP) (scheda di organizzazione del 
servizio)”. Il servizio è comprensivo della raccolta, della pulizia e del riassetto delle aree limitrofe ai punti 
di conferimento e del corretto riposizionamento dei contenitori. Le dotazioni previste sono riportate nella 
tabella “dotazioni delle utenze” di cui al paragrafo 4.6.16 della Relazione tecnica descrittiva. 
E’ compreso il trasporto e lo smaltimento/trattamento di tutti gli R.S.U. e assimilati indifferenziati residui 
dalla raccolta differenziata raccolti, con appositi automezzi omologati ed autorizzati, presso gli impianti di 
smaltimento/trattamento individuati. 

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti intercettati in raccolta differenziata e/o selettiva degli RSU e assimilati agli 
urbani (per qualità e quantità conformemente alle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), provenienti 
da insediamenti civili e dalle attività di servizio, agricole, artigianali, industriali, commerciali e di quelli 
provenienti da uffici pubblici, scuole ecc. presenti sull’intero territorio di riferimento ivi compresi quelli 
provenienti dal cimitero comunale, dalle aree dei mercati periodici, conformemente alle indicazioni del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 
Il servizio prevede la raccolta, in forma differenziata e separata, all’interno del territorio di riferimento, dei 
rifiuti nel rispetto degli obiettivi di settore e della disciplina regionale e il loro trasporto e 
valorizzazione/trattamento/smaltimento/recupero, con appositi automezzi omologati ed autorizzati, 
presso l’idoneo ed autorizzato impianto di valorizzazione/trattamento/recupero/smaltimento 
individuato nel presente articolo. 
Il servizio è comprensivo della pulizia e del riassetto delle aree limitrofe ai punti di conferimento e del 
corretto posizionamento dei contenitori. 
Tale servizio, comprenderà, conformemente agli ambiti serviti individuati “Prospetto 7- Naso servizi 
erogati” sottoprospetto “Raccolta Differenziata Porta a porta (RD PP) (scheda di organizzazione del 
servizio)” del Piano provvisorio: 
 Raccolta differenziata “porta a porta” presso Utenza Domestica e non domestica oltre che  trasporto 
delle seguenti frazioni secche recuperabili degli RSU: 

- carta/imballaggi di carta, tetrapak, cartone con frequenza indicata nell’apposita tabella di 
progetto; 

- vetro (ad esclusione di specchi, cristalli al piombo, lampadine, vetroceramica, vetro retinato) con 
frequenza indicata nell’apposita tabella di progetto; 

- plastica (contenitori, film, imballaggi, teli, etc.) con frequenza indicata nell’apposita tabella di 
progetto  

- alluminio (contenitori in alluminio e banda stagnata, etc). con frequenza indicata nell’apposita 
tabella di progetto, da attuarsi tramite lo stesso contenitore impiegato per la raccolta porta a porta 
della frazione residua degli RSU, già in dotazione alle utenze. 

- Altro secco residuo;  
- UMIDO raccolta (sia mediante cassoni  dotati di dispositivo tipo “e-gate” da 1100 lt forniti dalla 
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aggiudicataria per i centri di Naso centro, Bazia, Grazia, Ponte Naso e parte di Cresta che per 
mezzo della raccolta porta a porta altrove ed in particolare nelle aree di territorio con oggettive 
difficoltà ad effettuare il recupero della frazione organica tramite autocompostaggio) con 
frequenza indicate nel sottoprospetto “Raccolta Differenziata Porta a porta (RD PP) (scheda di 
organizzazione del servizio)” e con le forniture di sacchetti indicate nella stessa scheda.  

Le dotazioni previste sono riportate nella medesima scheda di progetto. 
  
  
 Raccolta differenziata domiciliare presso Utenza non Domestica di tipo commerciale/maggiori 

produttori e trasporto della seguente frazione secca recuperabile degli RSU e assimilati agli urbani 
(per qualità e quantità) conformemente al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: 
- cartoni e imballaggi in cartoni, 
La frequenza di raccolta dei cartoni sarà pari a quelle indicate nel sottoprospetto “Raccolta Differenziata 
Porta a porta (RD PP) (scheda di organizzazione del servizio)” e con le forniture di sacchetti indicate nella 
stessa scheda. 
Le dotazioni previste sono riportate nella nell’apposita tabella di progetto. 

  
 Raccolta differenziata domiciliare presso Utenza Domestica e Non Domestica e trasporto della 

seguente frazione secca recuperabile degli RSU e assimilati agli urbani (per qualità e quantità) 
conformemente al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: 
- imballaggi in legno ed ingombranti, 
Il servizio si dovrà configurare come servizio di raccolta domiciliare sull’intero territorio di 
riferimento, con conferimento diretto da parte dell’utente a marciapiede,. Il servizio sarà svolto, 
secondo gli standard minimi fissati dal Piano provvisorio, con le modalità operative dettagliatamente 
descritte dalla aggiudicataria nella offerta tecnica, contestualmente alla raccolta dei beni 
ingombranti/RAEE di cui alla lettera g.2) 
Raccolta selettiva passiva monomateriale, mediante adeguati e appositi contenitori dei RUP (farmaci e 
T/F forniti dalla aggiudicataria) e successivo trasporto in impianto autorizzato e tecnicamente 
indicato nel presente articolo. 
 

Le strutture/attrezzature /logistica messe a disposizione eventualmente dal Comune all’aggiudicatario, 
in comodato d’uso gratuito , previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno 
restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte 
dell’Ufficio comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. 
L’aggiudicatario, nel mantenimento della destinazione d’uso originaria e per tutta la durata prevista dal 
contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri, obbligandosi ad adottare ogni cura per 
mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. 
Le strutture/attrezzature /logistica comunali rimarranno di proprietà dell’ente appaltante, al termine 
dell’appalto. 
Presso il centro di raccolta, l’aggiudicataria, dovrà garantire, compatibilmente e conformemente con la 
vigente normativa in materia, in particolar modo con il D.M. 8 aprile 2008 e il D.M. 13 maggio 2008, con 
la pianificazione regionale, la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche degli RSU e assimilati 
per qualità e quantità, individuate nel Piano provvisorio. 
La raccolta e il trasporto di tali frazioni avverrà con procedure conformi alla vigente normativa in 
materia. 
E’ compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di raccolta come previsto da Piano 
d’intervento. 

 
Le attrezzature fornite rimarranno di proprietà dell’ente appaltante ove il ciclo di vita (tempo di 
ammortamento previsto) si sia concluso (vale ad esempio per i cassoni da 30 mc, compreso 
l'autocompattante o i cassoni da 1100 lt con e-gate, ecc. di cui si è previsto in progetto un 
ammortamento in anni 4 pari al numero di anni di cui all’appalto). Tale concetto potrà valere anche 
per i mezzi ove il loro ciclo vita, pregresso oltre quello di cui al periodo dell’appalto,  abbia 
raggiunto il numero di anni 9 ( periodo coincidente quale periodo di ammortamento nella 
corrispondente prospetto mezzi). 

c) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (per qualità e quantità), conformemente al D.Lgs. 
152/06 e ss.mm.ii., prodotti dalle aree del territorio di riferimento interessate da mercati settimanali. Il 
servizio verrà effettuato mediante la raccolta, a conclusione del mercato. Spetta alla concorrente, in fase 
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progettuale, individuare, presso gli uffici comunali preposti, il numero effettivo di utenze da servire. 
d) Raccolta selettiva dei RAEE di grandi dimensioni e degli altri rifiuti ingombranti urbani e assimilati 

(secondo il Regolamento Comunale e/o la vigente normativa) e successivo trasporto all’impianto di 
trattamento/smaltimento individuato nel presente articolo. 
Il servizio si dovrà configurare come servizio di raccolta domiciliare sull’intero territorio di riferimento, 
con conferimento diretto da parte dell’utente a marciapiede, previa prenotazione telefonica, da soddisfare 
al massimo entro 10 giorni. Il servizio sarà svolto, secondo gli standard minimi fissati dal Piano 
provvisorio, con le modalità operative dettagliatamente descritte dalla aggiudicataria nella offerta tecnica, 
per assicurare il ritiro separato dei RAEE e garantire l’ottimizzazione del riempiego/recupero delle 
apparecchiature e dei relativi componenti, garantendo l’integrità degli stessi RAEE 

e) Sono inoltre compresi i seguenti servizi opzionali: 
 Raccolta e trasporto agli impianti, individuati nel presente articolo, dei rifiuti urbani ed assimilati (per 

qualità e quantità), conformemente al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prodotti dalle aree del territorio di 
riferimento interessate da feste civili e religiose, manifestazioni folcloristiche di vario genere, fiere, 
manifestazioni culturali, sportive, ecc. Il servizio verrà effettuato mediante la raccolta, a conclusione della 
manifestazione, di bustoni forniti dai bancarellisti/espositori in funzione della tipologia di frazioni di RSU 
prodotte.  

- E’ compresa la fornitura e distribuzione/installazione delle seguenti attrezzature/materiali di consumo 
per la raccolta degli RSU e assimilati, e contestualmente di tutto il materiale necessario ad informare gli 
utenti sul corretto utilizzo degli stessi in funzione dei servizi attivati, le cui quantità, sono riportate 
Prospetto 7- Naso servizi erogati” sottoprospetto “Raccolta Differenziata Porta a porta (RD PP) 
(scheda di organizzazione del servizio)” ed in particolare le cards allestite con trasponder RFID. (per 
tutte le utenze domestiche ed utenze non domestiche) da impiegare per il conferimento dell'umido negli 
appositi cassoni dotati di E-gate. Le card rimarranno di proprietà dell’Ente Appaltante al termine 
dell’appalto. 

Tutte le attrezzature ivi previste rimarranno di proprietà dell'ente se la durata dell'appalto dovesse risultare 
maggiore uguale della durata del periodo di ammortamento previsti nel prospetto 4- Innovazioni tecnologiche e 
nel prospetto 5- attrezzature in fornitura  di cui al progetto approvato con la delibera di Gm con cui è statop 
approvato il presente capitolato.   

Nel servizio è altresì compresa: 
a) La Campagna di sensibilizzazione e di informazione dei servizi da svolgere e di promozione e premialità 

delle raccolte differenziate, secondo gli standard minimi fissati dal Piano provvisorio ed in conformità al 
Piano presentato dalla aggiudicataria in fase di gara e alle prescrizioni del presente capitolato speciale di 
appalto e del disciplinare di gara; 

b) I Servizi extracontrattuali eventualmente richiesti e tecnicamente ed economicamente concordati con l’Ente 
Appaltante il cui costo unitario è indicato a misura nel Prospetto 9- prezzi unitari eventuali servizi da 
richiedere. 

c) Ogni altro servizio qui eventualmente tralasciato ed indicato e meglio specificato negli elaborati del Piano 
provvisorio. 

Si intende che i servizi elencati comprendono tutte le prestazioni ad essi inerenti (quali ad esempio la 
manutenzione delle attrezzature, dei mezzi, etc.), anche se non specificate in dettaglio nel presente capitolato o 
nel disciplinare di gara e devono ispirarsi a criteri tali da garantire sempre e comunque condizioni di pulizia, 
decoro sicurezza e tutela ambientale di elevata qualità, assicurando i criteri standard di attuazione individuati 
nel Piano provvisorio. 
L’aggiudicataria si impegna altresì a predisporre, d’intesa con l’Ente Appaltante ogni studio e 
documentazione necessaria per la determinazione e la applicazione della nuova tariffa del servizio di gestione 
dei rifiuti, da istituire ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., nei termini previsti dalle vigenti 
leggi in materia, in ragione delle modifiche apportate in sede di offerta. In particolare l’aggiudicataria dovrà 
predisporre, su indicazione dell’Ente Appaltante, gli elaborati previsti dal Regolamento di cui all’art. 238, 
comma 6 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.. Sino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 6 del D.Lgs. 152/06 
ss.mm.ii. e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le 
discipline regolamentari vigenti, così come specificato dall’art. 238, comma 11 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per 
cui dovranno essere predisposti dall’aggiudicataria gli elaborati previsti dall’art. 8 del Regolamento recante 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani, approvato con D.P.R. n. 158/99 e succ. mod. ed int.. Le modalità di esecuzione dei servizi e gli 
standard di qualità da assicurare sono riportate nel Piano provvisorio. 
Qualora il Comune prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto risulti beneficiario di finanziamenti 
Comunitari, Regionali, Provinciali o Ministeriali per la realizzazione di parte degli investimenti e interventi 
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previsti nel presente disciplinare di gara/capitolato, le relative somme saranno detratte dal canone proposto 
dalla aggiudicataria per l’affidamento. 
E’ incluso il trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso gli idonei ed autorizzati 
impianti di smaltimento/recupero/trattamento presenti nel territorio regionale, nonché risulta ricompreso nel 
medesimo importo posto a base gara il trasporto e conferimento presso idonei ed autorizzati impianti di 
smaltimento/recupero/trattamento siti all’esterno del territorio della Regione Sicilia, entro una distanza pari 
a 300 km dal confine regionale. 

 
La stipula del contratto di appalto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della 
gara di appalto non prima che sia trascorso il termine dilatorio di stand still di 35 giorni. La data di inizio del 
servizio sarà comunicata dal responsabile del procedimento e sarà comunque compresa al massimo entro _ 
giorni dalla stipula del contratto. L’avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in 
contraddittorio dalle parti. 
Qualora, entro i sopraindicati termini, l’aggiudicataria non addivenisse per qualsiasi motivo alla stipula del 
contratto o non desse inizio al servizio, salvo casi di comprovata forza maggiore, essa incorrerà nella 
decadenza “ipso iure” dall’appalto. La garanzia a corredo dell’offerta sarà senz’altro incamerata dall’Ente 
Appaltante, il quale, senza ricorrere ad alcun atto di messa in mora, resta immediatamente libero di procedere 
all’assegnazione dell’appalto dei servizi di che trattasi all’impresa seconda classificata, a tutto danno, rischio e 
spese dell’aggiudicataria inadempiente, restando impregiudicato il diritto dell’Ente ad un ulteriore 
risarcimento. 

 
Le attrezzature fornite devono essere nuove di fabbrica. I mezzi devono essere nuovi di fabbrica o 
perfettamente funzionanti alla data di attivazione del servizio, con data di immatricolazione non antecedente 
a n. 5 anni dalla data di avvio del servizio. Qualora si impiegassero mezzi non nuovi, nei tempi previsti per il 
completamento delle forniture così come individuati nel presente articolo, l’aggiudicataria dovrà inoltre 
allegare scheda tecnica e/o perizia firmata da tecnico abilitato che attesti presumibile perfetta funzionalità e 
sicurezza per il periodo d’appalto ed anno di prima immatricolazione del mezzo individuato almeno con 
targa. I mezzi recheranno in vista l’indicazione “COMUNE DI NASO”- SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE” 
o comunque altro logo/dicitura preventivamente concordato con l’Ente Appaltante. In particolare per i 
suddetti mezzi l’indicazione o comunque altro logo/dicitura preventivamente concordato con l’Ente 
Appaltante dovrà essere riportato su entrambe le fiancate. 
LAVAGGIO 
L’aggiudicataria, previa autorizzazione dell’Ente Appaltante, darà inizio al servizio del presente articolo, 
anche se non in possesso di tutte le aree, le attrezzature, di tutti i mezzi e dei materiali e di quant’altro 
necessario allo svolgimento dei servizi così come previsti dal Piano provvisorio, dal presente capitolato 
speciale di appalto e nel progetto - offerta purché disponga di quanto previsto nello stesso numero e con 
caratteristiche equivalenti e siano garantiti gli stessi risultati in termini di efficacia dei servizi. Entro e non 
oltre gli ulteriori 30 (trenta) giorni continui e successivi dalla data di inizio servizio, le aree, i materiali, i mezzi 
e le attrezzature usate devono essere tutti sostituiti con quelli previsti nel Piano provvisorio, nel presente 
capitolato speciale di appalto e nel progetto - offerta. Qualora l’aggiudicataria, senza giustificato motivo, nei 
termini di cui sopra non disponga di tutti i materiali, mezzi, attrezzature ed aree previsti nel Piano 
provvisorio, nel capitolato speciale di appalto e nel progetto - offerta, l’Ente Appaltante, potrà applicare per 
ogni giorno di ritardo una penale di 1.000,00 euro (cinquecento/00 euro), il cui ammontare sarà portato 
automaticamente in detrazione ai pagamenti in corso. 
In ogni caso, qualora entro il termine di 180 (centottanta) giorni continui e successivi dall’inizio del servizio 
l’aggiudicataria non disponga di tutti i materiali, mezzi, attrezzature ed aree previsti nel Piano provvisorio, 
capitolato speciale di appalto e nel progetto l’Ente Appaltante, se lo riterrà opportuno, potrà dichiarare risolto 
il contratto per colpa dell’aggiudicataria con conseguente incameramento della garanzia di esecuzione e di 
eventuale richiesta di danni. 
L’Ente Appaltante ha comunque la facoltà, in caso di mancato inizio a regime del servizio, di dichiarare risolto 
il contratto per colpa dell’aggiudicataria, con conseguente incameramento della garanzia di esecuzione e di 
eventuale richiesta di danni. 
Al momento dell’inizio del servizio si verificherà, in contraddittorio con il Responsabile dell’aggiudicataria, 
redigendo apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, l’organico del personale, il numero e le 
caratteristiche di automezzi, attrezzature e materiali ed aree che necessariamente dovranno corrispondere a 
quanto offerto in sede di gara dall’impresa. Tale verbale deve essere aggiornato/verificato ogni qualvolta 
l’Ente Appaltante lo richieda. 
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ART. 3 

Definizioni 
Ai fini del presente capitolato speciale s’intendono per: 

• Legge Regionale: la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica 
dei siti inquinati”e s.m.i.; 

• Piano Regionale (PRGR): il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 
dell’11 luglio 2012 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

• Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR): la società consortile di 
capitali istituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.; 

•  Piano provvisorio: il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi 
di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dal Comune di Naso, ed approvato con la delibera 
di G.M. n. 142 del 07/06/2016 in attesa che il piano dell'ARO “Nebrodi centro” ancora da approvare dall’ 
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con provvedimento del Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale delle acque e dei rifiuti D.D.G. divenga pienamente operativo ed oggetto di 
affidamento; 

• Area di Raccolta Ottimale (ARO): il territorio all’interno del quale i Comuni, in forma singola o associata 
possono procedere, ai sensi dell’art. 5 comma 2-ter l.r. n° 9 del 08/04/2010 e s.m.i secondo le modalità 
indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle Direttive dell’Assessore Regionale per l’energia 
ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 (circ. prot. n. 221/2013) e n. 22/013 (circ. prot. n. 1290/2013) 

• ARO “Nebrodi centro”: l’Area di Raccolta Ottimale (ARO), coincidente con il territorio dei comuni di 
Castel’Umberto, Floresta, Naso, Raccuja, Sinagra ed Ucria, in virtù della convenzione costitutiva del 23 
settembre 2013, finalizzata all’organizzazione ed all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. 

• Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice: Il Comune di Naso. 
• Capitolato Speciale d’Appalto (CSA): il presente capitolato d’oneri; 
• Concorrente: l’operatore economico che concorra all’aggiudicazione dell’appalto; 
• Aggiudicataria: l’operatore economico che e’ risultato aggiudicatario dell’appalto ai sensi della normativa 

regolante le procedure di affidamento di servizi e/o forniture secondo le modalità di cui al presente 
capitolato; 

• Appaltatore, Concessionaria, Ditta o Ditta appaltatrice, Impresa o Impresa appaltatrice: soggetto 
aggiudicatario dei servizi compresi nel presente capitolato speciale di appalto che sarà tenuto alla 
attuazione in forza di apposito contratto stipulato a seguito di intervenuta aggiudicazione. 

• Progetto: l’offerta tecnica presentata dal concorrente avente ad oggetto l’indicazione dei contenuti della 
prestazione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato generale, dal capitolato speciale e dal piano 
d’ambito; 

• Gestore del servizio/gestore: l’aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto; 
• Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento di cui 31 del dlgs 50/2016; 

• Direttore dell’esecuzione del contratto: soggetto, diverso dal Responsabile del procedimento, nominato dal 
Responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Naso che provvede al coordinamento, alla direzione e al 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, all’interno del 
Comune. 

Restano ferme le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli 183, 184, 186, 218 D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii. nonché dei Regolamenti del Comune di Naso per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati 

ART. 4 

Contenuti dell’offerta tecnica 
L’offerta tecnica presentata dai concorrenti consiste in Relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a 
definire compitamente l’espletamento del servizio offerto e la rispondenza delle proposte tecniche ai Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati nel Piano d’azione per 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione contenuti nel D.M. 
13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014, attinenti all’affidamento, così come individuati nel 
Disciplinare di gara. 
La relazione tecnica sarà articolata come segue: 
A. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL SERVIZIO 
I concorrenti dovranno descrivere le modalità mediante le quali intenderanno svolgere il servizio oggetto di 
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affidamento, specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi 
e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, tenendo conto di quanto 
previsto nel Piano provvisorio. 

 Attività e servizi erogati. 
Il progetto dovrà indicare lo svolgimento delle attività, oggetto del presente affidamento, relativamente a : 
• Servizi di base previsti nel Piano provvisorio; 
• Servizi accessori previsti nel Piano provvisorio; 
• Servizi opzionali previsti nel Piano provvisorio; 
 Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione. 
Il progetto, nel rispetto del Piano provvisorio, dovrà specificare le modalità organizzative ed operative di 
mezzi e personale che i concorrenti intenderanno impiegare per lo svolgimento dei servizi erogati. 
Il progetto dovrà riportare per ogni singola attività le indicazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

 
• Attività di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate: 

- metodi di raccolta in tutte le aree interessate dal servizio (per esempio: raccolta porta a porta, raccolta 
dedicata e/o a chiamata, etc.) 

- automezzi utilizzati per la raccolta (per esempio: caratteristiche, anno di immatricolazione che dovrà 
essere non superiore a 5 anni dalla data di inizio del servizio, tipologia di impiego, tipo di 
alimentazione, ecc.); in particolare dovranno essere individuati gli automezzi adibiti alla raccolta ed al 
trasporto di rifiuti, con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano 
o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014). 

- attrezzature disponibili (caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati, tipologia di utilizzo); 
- caratteristiche dei contenitori assegnati alle utenze; 
- frequenze delle raccolte, 
- organizzazione del personale impiegato, 
- metodologie e programmi operativi per l’utilizzo di eventuali Centri Comunali di Raccolta allestiti, in 
conformità ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
riportati nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione contenuti nel D.M. 13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014, individuati, 
come pertinenti, nel disciplinare di gara e nel presente capitolato speciale di appalto; 

 
Le stesse indicazioni (in base al livello di pertinenza) dovranno essere riportate per tutte le altre attività 
obbligatorie e per le attività aggiuntive e opzionali previste. 
La definizione di tali contenuti dovrà rispettare le indicazioni, le previsioni e gli standard di risultato definiti 
dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e, per le attività di raccolta differenziata, dovrà far riferimento alle 
Linee Guida operative per l’ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui all’Allegato n.6 del PRGR ed in 
conformità ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati 
nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
contenuti nel 
D.M. 13/2/2014 pubblicato sulla GURI n. 58 del 11/3/2014, individuati, come pertinenti, nel disciplinare di 
gara e nel presente capitolato speciale di appalto; 

 
B. UTILIZZAZIONE RISORSE TRASFERITE, DISTINTE PER PERSONALE E DOTAZIONI 
PATRIMONIALI. 
Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del 
Lavoro (CCNL). Inoltre il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto 
stabilito dalla normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano 
provvisorio e in particolare dall’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 6/8/2013 in ordine all’utilizzo del personale, nei limiti numerici e 
di qualifica armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa (AVCP parere n. 19/14 del 30/04/2014; 
CdS, Sez. V, 16/06/2009, n. 3900). 
La dotazione patrimoniale del Comune, (per realizzare a propria cura e spese lo stoccaggio provvisorio e  
l’eventuale il Centro Comunali di raccolta eventualmente  aperto al pubblico, salvo migliorie da presentare in 
sede di gara), che afferisce alla logistica messa a disposizione in comodato d’uso gratuito per le fasi della 
raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune consiste in: 

• l'area interna all'ex carcere ubicata in c.da S. giacomo. 
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Tale dotazione patrimoniale è conferita in comodato gratuito, in eventuale uso promiscuo da definire con 
l'ente, per l’espletamento del servizio al Gestore, ai sensi di quanto previsto dall’art.7 comma 8 della L.R. 
n°09/2010 nonché dalle disposizioni dell’art.202 comma 4 del D. Lgs. n°152/06, dovranno essere da questo 
obbligatoriamente attrezzati previa autorizzazione per essere utilizzati. 
L’affidatario, per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri, 
obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima 
sicurezza quanto ricevuto. 
Rimane ad esclusivo carico e costo dell’aggiudicatario la pulizia e la manutenzione ordinaria di detta 
dotazione comunale. 
Nel canone d’appalto sono computati tutti gli oneri relativi alla conduzione, manutenzione delle strutture e di 
tutte le attrezzature/dotazioni in esso contenuti e/o messi a disposizione dalla appaltatrice utilizzate dalla 
Ditta per l’espletamento dei servizi. 
Detti impianti e tutte le altre dotazioni conferite in comodato d’uso gratuito verranno consegnati 
all’aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto dovranno essere da questo 
restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d’uso da parte dell’Ufficio 
comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all’ordinario utilizzo. 
Gli impianti, attrezzature etc, offerte dalla concorrente per l’allestimento e/o la gestione di tali centri di 
raccolta e dell’area di trasferenza rimarranno di proprietà dell’ente appaltante, senza che ciò costituisca in 
alcun modo un onere aggiuntivo per l’ente appaltante.  

 
B. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
Il progetto della prestazione dovrà contenere le Specifiche tecniche inerenti le modalità di erogazione del 
Servizio, relativamente a: 

 

 Metodo di raccolta e trasporto. 
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il conferimento dei rifiuti ad essi assimilati dovrà 
avvenire nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 ed in coerenza di quanto richiamato nel capitolato. 
In ossequio alle Linee Guida operative per l’ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui all’Allegato n.6 del 
PRGR (ai cui principi l’offerta deve uniformarsi e fare riferimento), nonché al Piano provvisorio dovrà 
prevalere il principio della “domiciliarizzazione diffusa”, prevedendo eccezioni e integrazioni in 
considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali, peculiarità di alcune tipologie di 
materiale, dispersione abitativa in certi contesti) con l’istituzione di “circuiti complementari” a consegna 
(Centri Comunali di Raccolta, etc.) anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi. 
Salvo l’obbligo di raccogliere mediante cassoni dotati di E-gate nelle aree indicate nell’apposito prospetto di 
progetto, per la raccolta con sistema domiciliare, il servizio dovrà effettuato al limite del confine di proprietà 
dell’utente o presso punti individuati dall’impresa d’intesa con l’Ente affidante, dove l’utente deposita le 
frazioni dei rifiuti in contenitori ben chiusi distribuiti dall’Impresa, di colore differenziato a seconda della 
tipologia del rifiuto da conferire, o comunque secondo gli standard minimi individuati dal Piano provvisorio. 

 
 Raccolta delle frazioni differenziate e dell’indifferenziato. 
Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere organizzato con criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità del servizio e con lo scopo di: 
- garantire la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, avvicinando il luogo 

di conferimento all’utente; 
- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire; 
- favorire il recupero dei materiali; 
- sviluppare metodi e modalità di riconoscimento dell’utente conferitore al fine di consentire l’adozione di 

sistemi di premialità al cittadino virtuoso; 
- raccogliere le singole frazioni del rifiuti con l’obiettivo della migliore qualità possibile, informando 

correttamente i cittadini affinché siano ridotte al minimo le frazioni estranee; 
- raccolta di rifiuti urbani pericolosi e RAEE (per es. farmaci scaduti, prodotti T/F, apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, toner, ecc). 
I rifiuti, da qualunque fonte provenienti, assoggettati al servizio pubblico, dovranno essere raccolti almeno 
nelle seguenti frazioni (in considerazione dei c.d. circuiti di raccolta di cui alle Linee Guida allegate al PRGR): 
- scarti di cucina; 
- sfalci e potature; 
- carta e cartone; 
- imballaggi primari, distinti per frazione; 
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- rifiuto urbano residuo (RUR); 
- rifiuti ingombranti 
nonché nelle altre frazioni previste dal Piano provvisorio. 
Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio per ciascuna delle 
frazioni differenziate di cui sopra, in linea con le rispettive indicazioni riportate dalle Linee Guida sopra citate 
di cui all’Allegato n.6 del PRGR e il Piano provvisorio. 
Il concorrente dovrà altresì indicare le modalità di raccolta che intende attuare in ordine alla frazione 
indifferenziata. 
B.5. Altre attività di base. 
Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio relativamente alle 
attività connesse ai Servizi di base non riferite nei precedenti punti B. 
B.6. Servizi accessori ed opzionali 
Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio relativamente alle 
attività connesse ai Servizi accessori ed opzionali. 
B.7. Performance obbiettivi 

Il progetto dovrà dettagliare le seguenti performance obiettivi: 
- Performance riduzione RUB (Rifiuti urbani biodegradabili) in discarica; 

- Performance obiettivi riduzione frazione indifferenziata in discarica; 
- Performance obiettivi RD, 
conformemente al PRGR, compresi i suoi allegati. 
In particolare nel progetto dovranno essere indicati non solo le suddette performance obiettivi, le modalità e le 
attività poste in essere per garantirle nonché il relativo crono programma. 
B.8. Piano della sicurezza. 
L’Appaltatore dovrà svolgere le attività che sono oggetto dell’appalto nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 
L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in ordine alla 
dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità 
di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di Sicurezza che descriva le varie fasi operative relative ad ogni 
attività svolta nel servizio, individuando tutte le eventuali criticità e quindi prescrivendo tutte le azioni atte a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto altresì dell’organizzazione 
generale e della logistica in uso. 
B.9. Piano di informazione e sensibilizzazione 
I concorrenti dovranno altresì predisporre un piano di informazione e sensibilizzazione (indicato anche come 
Piano di comunicazione), con particolare attenzione alla fase di start up, avvio del servizio e comunque 
riferito a tutta la durata dell’appalto, corredato dalle opportune indicazioni sulla gestione integrata dei rifiuti, 
atto ad informare gli utenti pubblici e privati sui comportamenti da adottare per collaborare attivamente con il 
soggetto gestore del servizio pubblico al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata traguardati e 
gli altri obiettivi, nonché atto ad informare sulle premialità da erogarsi per i cittadini che assumeranno 
comportamenti virtuosi. Detto piano dovrà altresì prevedere il coinvolgimento della comunità locale con 
riferimento al mondo della scuola, dell’associazionismo, ecc. dovrà essere conforme alle indicazioni fornite nel 
Piano provvisorio, oltre che alle condizioni previste dal punto 4.4.9 dei “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati” nel Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione contenuti nel D.M. 13/2/2014 pubblicato 
sulla GURI n. 58 del 11/3/2014. 
Il piano dovrà contenere il programma dettagliato delle iniziative di informazione e sensibilizzazione che si 
ritiene di volere proporre, specificando l’entità dei materiali a supporto, il media planning nonché il crono 
programma relativo all’attuazione di tutte le attività. 
La realizzazione operativa della campagna informativa avverrà esclusivamente a seguito di approvazione da 
parte della Stazione Appaltante. 
B.10 Carta della qualità dei servizi- Consultazioni- Verifiche- Monitoraggio 
Il soggetto gestore redige, prima dell’avvio del servizio, la «Carta della qualità dei servizi», ai sensi e nella 
forma prevista dalla Direttiva del D.P.C.M. del 27.1.1994, recante gli standard di qualità e di quantità relativi 
alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre 
reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma 
specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. 
In una sezione della Carta dei Servizi dovrà essere prodotto il calendario delle periodiche consultazioni con le 
associazioni dei consumatori e delle obbligatorie verifiche periodiche sull’adeguatezza dei parametri 
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quantitativi e qualitativi del servizio offerto. 
Tale documento potrà essere comunque, in ogni momento, modificato dall’Appaltante in contraddittorio con 
l’Appaltatore, impegnando comunque l’Appaltatore a rispettarne il contenuto. 
Una bozza della carta dei servizi deve esser presentata all’interno del progetto della offerta tecnica 
All’interno del progetto dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il 
rispetto dei parametri del servizio offerto, conforme a quanto previsto dal presente capitolato e dal 
Piano provvisorio e di quanto stabilito nelle Carta della qualità dei servizi, che consenta di valutare le 
osservazioni e dei reclami avanzati dai cittadini. 
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Appaltante, contestualmente all’inizio del servizio, il nominativo del 
Responsabile del servizio, che sarà considerato a tutti gli effetti l’interlocutore con l’appaltatore. E’ a carico del 
responsabile la tenuta e la compilazione dei registri prescritti, la fornitura di informazioni agli utenti dei 
servizi, la sottoscrizione quale supervisore tecnico- giuridico di tutte le bolle di accompagnamento dei rifiuti 
urbani ed assimilati e di ogni altro documento e/o incombente; egli dovrà inoltre assicurare il rispetto 
puntuale e rigoroso di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni 
responsabilità. E’ inoltre compito di detta persona o di un suo incaricato la sorveglianza dei percorsi dei rifiuti 
in tutte le loro fasi di smaltimento, di relazionare mensilmente sulle carenze o difetti riscontrati, ed infine, la 
responsabilità del personale aziendale destinato alle attività dell’appalto nonché della loro formazione. 
L’Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare all’Appaltante, contestualmente all’inizio del servizio, i nominativi 
dei referenti addetti alla sorveglianza. 
La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo avvalendosi di personale alle proprie 
dipendenze a ciò designati, che comunicheranno direttamente all’Appaltatore le disposizioni e gli ordini di 
servizio che saranno emanati dal direttore dell’esecuzione. 
Tutte le sopracitate specifiche tecniche di servizio dovranno essere in conformità ai Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani riportati nel Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione contenuti nel D.M. 13/2/2014 pubblicato 
sulla GURI n. 58 del 11/3/2014, individuati, come pertinenti, nel disciplinare di gara e nel presente capitolato 
speciale di appalto; 

 
C. PROPOSTE MIGLIORATIVE 
E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ex co. 15 art 23 del dlgs 50/2016, purché 
queste: 
• valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti; 
• favoriscano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti; 
• siano riconducibili alla applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base; 
• migliorino l’organizzazione del servizio ivi previsto 
• riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi o delle ore uomo impiegate per lo 

svolgimento dei vari servizi fermo rimanendo il numero di passaggi settimanali previsti per ciascuna 
frazione i quali potranno essere ove necessario opportunamente aggregati per diversa tipologia di utenza 
nel rispetto della frequenza stabilita; 

• introducano novità in materia di smaltimento o trattamento del differenziato ( ad esempio individuando 
compostiere ove far confluire la FORSU più vicine al territorio di Naso così da ridurre costi di trasporto 
e/o conferimento); 

• prevedano diverse modalità di conferimento di tutte le frazioni dei rifiuti, magari per mezzo di 
identificazione con rfid, così da garantire il tracciamento e l'identificazione del confluito dai singoli utenti  ( 
in tal caso va previsto il costo dei materiali necessari ù, consumabili e non, per attivare il servizio)  

• Organizzino a parità di frequenza di passaggio un migliore servizio ad esempio prevedendo in aggiunta 
l’allestimento e la gestione di Centri raccolta comunale a cui confluire mediate tecnologia R-fid con 
materiali di consumo forniti dall’affidatario; 

• provvedere alla implementazione ed alla gestione di un sistema di rilevazione degli utenti virtuosi e delle 
premialità  attribuibili; 

• ecc. 
Le proposte di variante migliorativa citate dovranno comunque rispettare le indicazioni contenute nel 
presente Capitolato, nel Piano provvisorio e quanto riportato nel Disciplinare di Gara, oltre che la vigente 
normativa di settore nazionale e regionale, e tutta la documentazione di gara. 
Le proposte di variante migliorative dovranno essere contenute, all’interno della offerta tecnica, in una 
dettagliata relazione illustrativa, che sviluppi i singoli punti enunciati e deve essere suffragata da esempi 
concreti e da un crono programma che ne espliciti i risultati attesi, nel rispetto delle specifiche tecniche e 
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condizioni di esecuzione conformi all’All.1 del D.M. 13 febbraio 2014 (criteri Ambientali minimi) riportate nel 
presente bando. 

 
D) RICALIBRAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE RIFIUTI 

Nel caso in cui, sulla base del proprio progetto offerta/proposte migliorative siano necessarie calibrazioni 
funzionali all’esecuzione del servizio dello schema di Regolamento allegato al Piano provvisorio, 
provvederà a predisporre uno schema di Regolamento Comunale quale documento di gara che sarà poi 
proposto, per la competente approvazione, all’Ente Appaltante entro 180 giorni dall’attivazione dei 
servizi, previe eventuali modifiche concordate con gli Uffici Comunali Competenti. 

ART. 5 

Corrispettivo e Durata dell’appalto 
Importo complessivo a base d’asta (48 mesi potenziali di durata del servizio salvo recesso) di € 1.701.387,83 
oltre IVA come per legge, (di cui ex co 15 art. 23 del dlgs 50/2016  € 25.520,82 oltre IVA per oneri per la 
sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso).  
L’appalto  sarà suddiviso in quattro identici lotti annuali  di importo pari a  € 425.346,96  IVA esclusa, di cui  € 
6.380,20 oltre IVA. per oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso aventi solo differente 
decorrenza della data iniziale, la cui esecuzione sarà disciplinata da distinti contratti successivi al primo, 
dovrà avere decorrenza senza soluzione di continuità con il  precedente  lotto. L’esecuzione dei successivi 
avverrà solo nel caso in cui non dovesse essere subentrata la sottoscrizione del contratto dell’ambito unico 
dell’ARO “Nebrodi Centro” , con il relativo recesso del contratto affidato con la presente. Si specifica ex co. 2 
dell’art. 51 del dlgs 50/2016 che l’offerta deve essere presentata per tutti i lotti e che in ragione della identicità 
degli stessi deve avere un identico ribasso.  Si chiarisce che la stazione appaltante ex co 4 dell’art. 51 del dlgs 
50/2016 ha intenzione di  associare tutti i lotti affidandoli al medesimo offerente. Il fatturato è commisurato al 
singolo lotto ex co. 5 art 83 del dlgs 50/2016. 
La base annua di costo è determinata in accordo al seguente prospetto: 
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Prospetto 8- totale costi (annui) 

TIPO SQUADRA / ATTREZZ 

SQUADRE 

n. mesi 

interventi/ 

sett. 

durata/inter

venti 

monte 

ore nett I nett IIA autista III autista IVA 

attrezzature e materiali 

consumo costi variabili  personale   

totale costi diretti             h  4026 h  2385 h  728 € 17.959,20 € 47.909,36 € 193.920,53 € 259.789,08 

unità lavorative necessarie (tenendo conto del fattore di correzione h1877/h1573) u  2,560 u  1,516 u  0,463   u  5 

altri costi da aggiungere non sopra indicati spese generali calcolate in dettaglio) € 37.919,39 

                            

costi di conferimento in 

discarica ( indifferenziata) 
                costo unitario quantità totale scarti e sovvalli totale costi 

                €/tonn.  96,3300 ton.  1017,56 € 98.021,55 € 3.920,86 € 101.942,42 

ricavi da CONAI al netto 

della gestione della 

piattaforma (ridotti all'50% 

per tenere conto di 

comportamenti non virtuosi 

utenza) 

              

percentuale 

differenziata 

pulita 

totale tonnellate dell'attuale raccolta (con 

recupero materia a solo il 50%) 

ricavo unitario 

medio     

              50% ton.  91,29 

€/tonn.  

65,0000   -€ 5.933,85 

 maggiori ricavi da CONAI al 

netto gestione piattaforma 

per costi già considerati tra 

spese generali,sulla scorta 

raggiungimento percentuale 

differenziata  (ridotti all'50% 

per tenere conto di 

comportamenti non virtuosi 

utenza:differenziata non 

pulita) 

  attuale percentuale RD umido 

percentuale RD da 

raggiungere 

percentuale 

differenziata 

pulita 

differenza di tonn. Raccolte rispetto all'attuale 

(con recupero materia a solo il 50%) 

ricavo unitario 

medio ricavi presunti   

  15,21% 30,00% 65,00% 50% ton.  118,73 

€/tonn.  

65,0000 € 7.717,74 -€ 7.717,74 

minori costi sulla scorta 

raggiungimento percentuale 

differenziata FORSU  (ridotti 

all'80% per tenere conto di 

comportamenti non virtuosi 

utenza) 

tonnellate non conferite in discarica 

minore costo accesso in 

discarica 

minore costo di 

trasferenza per catania maggiore costo trasferenza alla piattaforma PERCENTUALE IN ACCESSO   

  

 

        mezzi personale mezzi personale 80%   

  ton.  305,27 -€ 30.582,73 

-€ 

5.728,9

5 -€ 6.447,57       -€ 34.207,39 

COSTI DI CONFERIMENTO 

PRESSO DISCARICA UMIDO 

(alternativi al 

compostaggio) 

peso 

specifico 

umido ( 

forsu) 

t./mc.  

0,50 

produzione 

procapite Kg./ab.  0,30 

produ

zione 

totale 

rifiuti 

ton. 

1200,14 

produzi

one 

totale 

forsu 

annua ton. 305,27 

volume necessario 

annuo necessario mc.  610,54 

volume 

giornaliero 

necessario mc.  1,67   
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volume 

compostiera 

necessario a 

famiglia ogni 

sei mesi mc.  0,25   

costo conferimento FORSU 

tonnellate conferite in discarica percentuale accesso in discarica costo di trasferenza 

costo trasferenza alla piattaforma nel caso di 

uso compostiera 

totale netto risparmiato ( se 

negativo è pari ad un risparimio)   

costo 

unitario 

distanza 

discarica 

tonnellate 

conferite 100,00% mezzi personale compostiera personale       

€./tonn.  

96,33 Km  214 

ton.  

305,27 € 29.406,47 

€ 

5.728,9

5 € 6.447,57       € 41.582,98 

utile di impresa 8,00% € 31.972,07 

totale generale BASE D'ASTA ( costo annuo) € 425.346,96 

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.380,20 

oneri UNA TANTUM di cui al co. 2 art. 113 del dlgs 50/2016 ricomprendono spese CUC -riproporzionati su  4 

anni- da rimborsare alla S.A 2% € 34.027,76 

spese UNA TANTUM  per pubblicazione gar, avvisi post informazione, e ANAC ed imprevisti da rimborsare alla S.A. nella misura effettivamente sostenuta € 10.000,00 

spese UNA TANTUM per commmissioni di gara ex art 8 e 9 della l.r. 12/2011  e s.m. ed dall'art 19 co. 9 del DPRS 13/2012 (al momento non nominata in conformità a tale articolo  ex art 24 l.r. 8/2016) € 30.000,00 

iva 10% € 42.534,70 

TOTALE GENERALE a carico della stazione appaltante ( escluso quanto da rimborsare) € 467.881,65 

costo unitario medio del servizio iva compresa €/tonn. 389,86 
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L’importo riferito a base annua sarà remunerato mediante corrispettivo mensile, pari ad un dodicesimo 

dell’importo annuo a corpo. 

Gli importi a base gara sono da ritenersi comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, 
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto, spese contrattuali e di 
pubblicazione. 
Il canone posto a base gara è omnicomprensivo degli oneri di trattamento/smaltimento rsu. In particolare: 
- il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico 

dell’aggiudicataria. 
- il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti di trattamento/recupero/smaltimento è a 

carico dell’aggiudicataria. 
- i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed 

i Consorzi di filiera, spettano all’aggiudicataria che sarà appositamente delegata dai comuni. 
I costi degli smaltimenti/trattamenti dell’appalto sono relazionati agli obiettivi minimi di RD che sono quelli 
indicati nel Piano d’Intervento. 
L’importo a base d’asta compensa i servizi e gli smaltimenti come valore “a corpo” prescindendo dagli 
effettivi risultati che l’aggiudicataria riuscirà a raggiungere. 

 
Si specifica che qualora si rendesse disponibile, un conferimento in impianto di compostaggio della 
frazione organica dei rifiuti in luogo dello smaltimento presso impianto dei rifiuti indifferenziati (tal 
quale) il canone  verrà rideterminato tenendo conto del minore costo di trasferenza relativo: tale riduzione, 
documentata, può evidentemente essere anche inserita nel  progetto migliorativo presentato dall'offerente . 
Qualora le reali tariffe di smaltimento praticate dagli impianti fossero diverse da quelle indicate nel piano, 
si riconoscerà la revisione del canone esclusivamente con riferimento alla sola variazione tariffaria e non 
alle quantità di rifiuti. 

 
Il contratto sarà soggetto all’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” D Lgs. 
n°81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 

 
Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed ha durata di anni 4 salvo recesso previsto, decorrenti dalla data di 
inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall’Ente appaltante all’aggiudicatario e riportata nel 
contratto. 
L’inizio del servizio deve avvenire entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto 
di servizio, previa redazione di apposito verbale di consegna. 
In caso di inadempienza, o di ritardo nell’avvio dei servizi protratto oltre i cinque giorni, il contratto d’appalto 
si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della 
cauzione definitiva, salvo ogni maggior danno. 
In tal caso, l’appalto sarà assegnato dalla Stazione Appaltante al successivo concorrente in regola, secondo 
l’ordine della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, previa verifica, con le modalità indicate, della 
sussistenza e del possesso dei previsti requisiti o, se lo riterrà opportuno, la medesima committente 
provvederà ad indire una nuova gara d’appalto, incamerando in ogni caso la cauzione prestata per la 
partecipazione alla gara. 
Sarà comunque applicabile la richiesta di esecuzione anticipata ex art. 32, comma 13 del D.Lgs 50/2016. 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo 
affidamento del servizio, l’Appaltatore dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del 
servizio da parte della Ditta subentrante. 
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo 
capitolato, senza alcun indennizzo per la manutenzione e la sostituzione dei mezzi in dotazione. 
L’amministrazione appaltante, a completamento del primo anno e qualora sia accertato dalla stessa che a 
livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% 
rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non 
dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziare. 
La stazione appaltante in maniera incondizionata potrà inoltre recedere dal contratto di appalto senza che 
possa essere opposta all’affidatario/aggiudicatario o dalle ditte esecutrici a qualunque titolo o che gli stessi 
possano eccepire richiesta di rimborso da danno emergente, lucro cessante o qualsiasi altro indennizzo 
penali o altri costi sostenuti, nel caso in cui dovesse essere approvato dall’Assessorato Regionale 
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all’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il Piano dell’ARO “Nebrodi Centro” ed aggiudicata la gara 
unica di appalto per l’intero ambito relativa al  nuovo ciclo integrato dei rifiuti. Tale clausola da accettare 
espressamente in sede di dichiarazioni di gara è in deroga anche al contenuto di cui  all’art. 109 del dlgs 
50/2016. 
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività 
di pubblico interesse. 
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per 
nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore. 
E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. 

 

ART. 6 

Sopralluogo 
E’ fatto espresso obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di eseguire specifico sopralluogo nelle 
aree interessate dal servizio oggetto dell’appalto. 
Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione anche delle dotazioni patrimoniali, che 
riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato d’uso 
gratuito ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall’art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 
nonché dalle disposizioni dell’art.202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per l’espletamento dello stesso. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, previo accordo 
con l'area Tecnica 1 Pec: comunenaso@pec.it. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti 
operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei servizi. 
Ciascun concorrente dovrà comunicare all’Ufficio Tecnico del Comune a mezzo PEC, entro e non oltre 15 
giorni dalla data di scadenza dell’offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati ad effettuare detto 
sopralluogo, indicando il recapito e numero di telefono ove indirizzare la convocazione. 
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell’ Ufficio tecnico del Comune (Area 
Tecnica 1) che deve essere inserita nella documentazione amministrativa richiesta. 
Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare la cognizione e valutazione di ogni 
elemento, fatto o circostanza che possano influire sulla determinazione della propria offerta per lo 
svolgimento dell’appalto, di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai 
fini della la formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, 
sul numero e tipologia di utenze da servire, sulle attrezzature e mezzi da impiegare nonché sulle dotazioni 
che saranno conferite in comodato d’uso gratuito. 
Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione ed unitamente all’ulteriore documentazione richiesta per 

la gara come di seguito indicata, le suddette attestazione e dichiarazione. 
 

ART. 7 

VERSAMENTO CONTRIBUTO (ANAC) 
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n° 266/2005 il concorrente dovrà effettuare un pagamento a titolo di 
contributo, in favore della Autorità nazionale Anticorruzione , secondo le istruzioni “relative alle 
contribuzioni dovute da soggetti pubblici e privati, in vigore al 1 gennaio 2014” e secondo la deliberazione 
della autorità (AVCP soppressa, ora ANAC) in accordo alla deliberazione dell’Autorità Nazionale 
anticorruzione (ANAC) n. 163 del 22/12/2015. 
Ai fini delle operazioni di pagamento il concorrente potrà seguire le modalità indicate sul sito internet della 
ANAC. 
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere fornita, in fase di offerta, allegando nella 
documentazione amministrativa, copia della ricevuta di pagamento. 
Ai fini della esclusione dalla gara, la Stazione appaltante procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del 
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contributo, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il codice identificativo di gara, indicato dal 
concorrente e quello assegnato alla procedura. 

ART. 8 

GARANZIE A CORREDO DELLA OFFERTA 
Il concorrente dovrà, all’atto della presentazione dell’offerta, produrre, a pena di esclusione, documentazione 
comprovante l’avvenuta costituzione, in favore del Comune di Naso, della garanzia a corredo della offerta, in 
conformità di quanto stabilito dall’art. 93 del dlgs 50/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte con la 
presentazione della propria offerta. 
Tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell’importo totale presunto dell’appalto al netto dell’I.V.A. 

L’importo di tale garanzia può essere ridotto nei casi previsti dal co. 7 dell’art. 93 del dlgs 50/2016. 
Tale garanzia dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell’offerta, della corretta partecipazione alla gara, 
dell’adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a 
garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d’appalto in 
caso di aggiudicazione e di tutte le altre obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta. 
La garanzia sarà svincolata secondo quanto stabilito comma 9 delll’art. 93 del predetto D.Lgs. n°50/2016. 

 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del Concorrente, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione così come previsto dal predetto articolo. 
Nel caso di cauzione la stessa potrà essere prestata : 
- in contanti o in 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 del Comune di 
Naso in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 26 R 
02008 82330 000300002125  intestato Comune di Naso – Servizio Tesoreria - c/c postale n. 14068985;   
dovrà   essere   presentato originale  o copia autentica del versamento; 

In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia 
autentica del titolo. 
Nel caso di RTI e/o consorzi la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata e riguardare  ciascun  componente 
del raggruppamento e/o del consorzio e firmata almeno dalla impresa designata capogruppo. 

Unitamente con la garanzia a corredo della offerta l’operatore economico dovrà, ex co. 9 art 93 del dlgs 

50/2016, produrre una dichiarazione scritta mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall’art.103 del dlgs 50/2016 per la puntuale ed esatta 
esecuzione del contratto d’appalto. La cauzione dovrà essere intestata al Comune di Naso. 
La garanzia, dovrà 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. 
 
La cauzione dovrà essere intestata al Comune di Naso. 

ART. 9 

Subappalto - Avvalimento 
E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del dlgs 50/2016 e 
con le modalità specificate nel disciplinare di gara. 

 
Avvalimento 
E’ ammesso l’avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabilite nel rispetto dei limiti 
stabiliti dall’art. 89 del dlgs 50/2016 e con le modalità specificate nel disciplinare di gara. 

 

ART. 10 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell’appalto nel rispetto del progetto della offerta tecnica 
e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato. 
In particolare: 
• L’appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio. 
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• L’Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all’ufficio indicato dall’Appaltante, tutte quelle 
circostanze ed evenienze che, rilevate nell’espletamento delle operazioni oggetto dell’appalto, possano 
impedirne il loro corretto svolgimento. E fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli agenti di 
polizia municipale qualsiasi irregolarità riscontrata (getto abusivo di materiali, deposito di immondizie 
sulla strada, o fuori dei recipienti prescritti, di capacità insufficiente, o comunque introdotti, o fuori dalla 
porta di ingresso in modo da ingombrare il marciapiede o da riuscire nauseante, conferimento nel 
contenitore differenziato, ecc.) coadiuvando l’opera degli agenti stessi con l’offrire tutte le indicazioni 
possibili per l’individuazione del contravventore. 

• L’appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi 
previsti dal presente capitolato speciale. 

• L’Appaltatore dovrà garantire la qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente 
Capitolato. 

• L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi 
equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi 
quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a 
proprio carico tutti i relativi oneri. 

• L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni. 

• L’appaltatore si impegnarsi a rimborsare, prima della stipula del contratto , all’Amministrazione 
aggiudicatrice, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, le spese effettivamente sostenute per la pubblicazione della procedura di 
gara ai sensi della normativa vigente nonché le spese effettivamente sostenute per la CUC - a valere sugli 
oneri di cui al co. 2 art. 113 del dlgs 50/2016 i quali oneri andranno comunque rimborsati per intero; 

 

• Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

• L’appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in occasione dei 
pagamenti, un’autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel 
servizio. 

• L’appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra 
la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le 
Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. 

• L’appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a: 
o comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le 

ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice 
di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle 
attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore; 

o segnalare all’ufficio del comune ogni circostanza e/o fatto che, rilevati nell’espletamento dei propri 
compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio; 

o osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che 
saranno comunicate dal Comune; 

o osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel 
capitolato speciale compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto; 

o ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro di cui al 
D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii; 

o dare immediata comunicazione al comune, per il tramite del RUP, per quanto di competenza di 
quest’ultimo, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto 
d’appalto. 

o osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del 
contratto; 

o a nominare, all’atto della stipula del contratto d’appalto, un responsabile del servizio che sarà il 
referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di 
rappresentare ad ogni effetto l’appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare 
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l’attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici. 
o comunicare il recapito telefonico e fax del “Responsabile del servizio”, cui il responsabile 

dell’esecuzione del contratto potrà far riferimento per pronto intervento, tutti i giorni, ventiquattro ore 
su ventiquattro. 

È fatto obbligo al gestore a proprie cure e spese ( ove previsto nel progetto migliorativo) la realizzazione di 
una banca dati per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull’utilizzo di tecnologie GIS 
per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l’archiviazione dei dati, nonché tutte le ulteriori attività di 
controllo e monitoraggio previste dal presente capitolato speciale di appalto e dal Piano provvisorio. 
Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell’importo complessivo posto a base d’asta, derivanti 
dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente 
alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con 
il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, 
nei confronti  del Comune, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea. 
 
Il gestore è tenuto a dotarsi (allestire a propria cura e spese) di una sede aziendale– centro servizi aziendale, 
all’interno del territorio da servire, comprendente: 

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante; 
- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e 

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. 
anche in vicinanza dell'area individuata quale centro di stoccaggio provvisorio ( denominato altrove anche 
“centro di trasferenza”) data in comodato d'uso in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale e dovrà 
essere conforme alla vigente normativa compreso Regolamento edilizio del Comune in cui è ubicata, 
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, etc. ed avere tutte le autorizzazioni previste dalla vigente 
normativa. 
Il gestore potrà eventualmente disporre, sempre con oneri a proprio carico, ricompresi nel corrispettivo 
dell’appalto, di centri servizi de localizzati, ossia di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul 
territorio da servire da adibire a: 
- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante; 
- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e 

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature. 
In particolare i mezzi impiegati per la raccolta/trasporto della frazione organica e degli sfalci e potature 
devono essere lavati ogni giornata lavorativa, gli altri mezzi impiegati devono essere lavati settimanalmente 
ad eccezione dei mezzi impiegati per la raccolta e trasporto dei RUP che devono essere lavati mensilmente. 
Il gestore è tenuto anche a dotarsi di un centro di trasferenza, all’interno del territorio, funzionale alla 
ottimizzazione delle attività di trasporto dei rifiuti raccolti agli idonei impianti di 
trattamento/recupero/smaltimento. 
Tutte le suddette strutture/aree devono essere a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei 
lavoratori, degli impianti e di tutela dell’ambiente, nonché dotati di regolare certificazione di agibilità e di 
tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 
L’aggiudicataria dovrà anche predisporre entro la data di stipula del contratto, un numero verde con risposta 
diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 13.00, e un indirizzo e-mail gestiti 
direttamente dalla aggiudicataria, che dovranno essere utilizzati, oltre che per la prenotazione del ritiro 
domiciliare dei rifiuti, anche per tutte le segnalazioni da parte degli utenti di necessità, anomalie, ecc., 
connesse al servizio di igiene urbana, nonché un numero relativo ad un a segreteria telefonica attiva 24 ore su 
24 di tutti i giorni, festivi compresi ed un numero fax anche esso connesso 24 ore/su 24 di tutti i giorni, festivi 
compresi. 
Spetta inoltre al Gestore lo svolgimento della pesata dei rifiuti al completamento del circuito di raccolta 
relativo a ciascun Comune. 

 
Inoltre, ai fini del controllo e della determinazione tariffaria l’Appaltatore dovrà indicare e comunicare la 
puntuale ed esatta composizione dei costi e dei ricavi così come prevista dalle schede del M.U.D.. Egli dovrà 
inoltre cooperare con l’Appaltante al quale dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, ogni elemento 
contabile utile alla chiara e dettagliata formulazione del Piano finanziario per la determinazione tariffaria 
delle utenze domestiche e non domestiche, nonché per la determinazione del corrispettivo da applicarsi alle 
utenze convenzionate a vario titolo. La mancata comunicazione di tali dati completi nei tempi sopra previsti 
dati è casua di risoluzione in danno e colpa del contratto. 

 
Spetta all’appaltatore la produzione di idonea documentazione sull’andamento dei servizi in appalto. 
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In particolare l’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla: 
o predisposizione e trasmissione via e-mail, alla casella di posta che sarà comunicata dal Comune, 

almeno 8 giorni prima, di una scheda contenente le eventuali variazioni alla frequenza e/o modalità 
di ogni singolo servizio da espletare rispetto al Piano provvisorio (Progetto Tecnico come da offerta 
presentata in sede di gara e aggiudicata dalla stazione appaltante); 

o segnalazione di conferimenti anomali (evidenziati dall’apposizione dell’adesivo di non conformità): 
alla fine di ogni turno di servizio dovrà essere trasmesso, tramite fax, all’Area Tecnica 1 ed alla Polizia 
Municipale del Comune, un documento, che sarà concordato tra la Stazione Appaltante e la ditta 
aggiudicataria, riportante le eventuali difformità di conferimento da parte delle utenze; 

o comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) all’Area Tecnica 1 dei dati relativi ai 
quantitativi delle frazioni di rifiuto conferite (frazione secca non riciclabile ed umida, imballaggi in 
carta e cartone, ecc.). A supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne 
chiara l’interpretazione e con modalità concordate, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o 
delle bolle di consegna, od altro documento equivalente, nonché i relativi formulari, che attestino 
quantità e destinazione del rifiuto; 

L’Appaltatore fornirà, su richiesta, relazione scritta alla Stazione appaltante e/o all’Area Tecnica 1 in ordine 
alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni 
operative degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino ai criteri di massima efficienza, efficacia ed 
economicità della gestione integrata. 
Le superiori informazioni dovranno essere fornite con le modalità e le frequenze stabilite di comune accordo 
con la Stazione Appaltante e quant’altro l’appaltante riterrà necessario acquisire. 
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione dei servizi non darà mai diritto alla ditta 
Aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modifica dei servizi. 
L’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti forniti 
dal Committente per lo svolgimento del servizio, ed è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o 
fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Committente. 
L’Appaltatore è altresì obbligato a quanto di seguito elencato: 

o in casi eccezionali, eventuali raccolte o prestazioni oltre le frequenze stabilite dovranno essere eseguite 
entro giorni uno dalla richiesta del Comune. Dette operazioni saranno compensate a norma del 
presente Capitolato; 

o i mezzi impiegati nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dovranno essere idonei ad 
effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e lo svolgimento di tutti i servizi 
compresi nel presente Capitolato; 

o nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere che richiedono 
interventi particolari e non previsti dal capitolato, in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul 
suolo pubblico o ad uso pubblico, l’Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Comube, 
provvedendo in linea straordinaria e urgente a darne comunicazione agli Enti Pubblici interessati (ASP, 
ARPA, Regione, Provincia, ARO, ecc). In tali casi, l’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare al 
Comune le operazioni che intende compiere, indicare la relativa spesa presunta ed ottenere il nulla-osta 
per l’esecuzione degli interventi necessari del caso. Dovrà collaborare con gli Uffici competenti per le 
decisioni del caso ed eseguire le ordinanze emesse dalle Autorità competenti e che riterranno di 
emetterle ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Le spese dovranno in ogni caso essere dimostrate ai 
fini della rivalsa verso i soggetti obbligati. 

o L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle leggi e disposizioni, vigenti e future, in materia, sia a livello 
Nazionale che Regionale, nonché dei Regolamenti Comunali per il servizio e sue successive modifiche e 
integrazioni, dei documenti dì indirizzo emessi dall’Amministrazione Regionale o Provinciale e/o da 
qualsiasi altro soggetto pubblico avente autorità o competenza sulla materia. 

o Sono posti a carico della Ditta Appaltatrice la fornitura e il posizionamento della segnaletica mobile 
occorrente per lo svolgimento dei servizi in appalto; quella fissa, invece, sarà concordata tra l’ufficio 

 

ART. 11 

Fatturazioni e pagamenti 
Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n°9/2010 il Comune provvede al pagamento del corrispettivo di cui al 
precedente art. 15, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi. 
Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010 il Comune provvede all'adozione della delibera di cui 
all’art. 159, comma 2, lettera c, del D.Lgs n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo 
il permanere del vincolo di impignorabilità. 
Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all’art.191 del su 
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richiamato D. Lgs n°267/2000. 

I pagamenti delle rate mensili per l’espletamento dei servizi appaltati saranno effettuati a seguito 
dell’emissione mensile, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, dei documenti contabili relativi al 
servizi svolto e dell’apposito certificato di regolare esecuzione del servizio. 
Il RUP (Responsabile unico del procedimento), acquisiti i suddetti documenti contabili e il certificato di 
regolare esecuzione, eseguiti i controlli di pertinenza, emette il certificato di pagamento che trasmette ad ogni 
Comune, il quale acquisita la fattura ed eseguiti i controlli di propria pertinenza emette idoneo atto di 
liquidazione della spesa e procede al pagamento. 
Ciascuna fattura elettronica emessa dall’affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al 
Contratto d’appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita in via telematica. 
L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia dall’art. 4 del D. 
Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall’art. 3 della 
legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 
finanziari. 
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi 
dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; 
qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto attuativo potrà essere risolto di 
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dalle 
amministrazioni comunali. 
Queste ultime potranno altresì procedere all’esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del 
servizio non adempiuta. 
In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della 
mandataria capogruppo. 
I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 
40/2008, verranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, a seguito di accertamento da 
parte del Responsabile del procedimento/direttore di esecuzione del contratto del servizio di cui ciascun 
Comune sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto 
come specificato al successivo art. 13 del presente disciplinare. 
Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché 
delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune 
procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni 
entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti. Lo stesso ente potrà procedere 
direttamente al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato in accordo alle vigenti disposizioni di 
legge. 
Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da 
idonea documentazione. 
Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta 
sospensione dei pagamenti della fatture. 
Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà 
procedere alla risoluzione del contratto d’appalto. 

 

ART. 12 

Tracciabilità dei pagamenti – Controlli Antimafia 
In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in 
questione. 
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti 
correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana SpA, dedicati, anche in via non 
esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice 
identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 
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A tal fine l’appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della 
loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 
Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della 
sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi. 

 
ART. 13 

Penalità. 
Qualora, per negligenza imputabile all’appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della 
prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero 
semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, la Stazione appaltante, su 
segnalazione del Responsabile del procedimento/direttore di esecuzione del contratto del servizio, commina 
al gestore inadempiente la penale commisurata alla gravità della negligenza, prevista dal regolamento 
comunale di cui uno schema è allegato al Piano provvisorio, con le modalità ivi riportate 
Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell’importo complessivo di 
aggiudicazione, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato. 
L’appaltatore assume l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli relativi alla 
quantità di RUB indicati all’art.1 del presente capitolato nonché previsti nel proprio progetto offerta, e in caso 
di mancato raggiungimento per motivi imputabili all’appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli 
importi delle penali di seguito definite all’Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla regolare 
esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli 
utenti inadempienti. Con cadenza annuale dall’inizio del servizio verrà effettuata dall’Ente appaltante la 
verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU 
indifferenziati in discarica (RI) e sull’andamento della performance sui quantitativi di RUB. 
Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto percentuale 
in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (RD 65%) verrà applicata annualmente una penale 
almeno pari allo 0,35% dell’importo annuale posto a base d’asta. 
Per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) 
conferiti per lo smaltimento finale, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla performance di 
miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata, verrà applicata una penale almeno pari allo 0,25% 
dell’importo annuale posto a base d’asta. 
Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla quantità di RUB a far data dal 31/3/2018, verrà 
applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo annuale posto a base d’asta per ogni Kg/abitante x anno 
superiore al valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante. 
Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell’anno dovesse superare il 
25% degli obiettivi prefissati, l’Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di risolvere 
unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei 
danni. 
Copertura assicurative. L’aggiudicataria dovrà intervenire alla stipula del contratto, previa costituzione della 
garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del dlgs 50/2016 entro il termine stabilito nella comunicazione di 
aggiudicazione dell’appalto, pena la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo 
dell’offerta da parte della stazione appaltante e la responsabilità per danni e spese subiti dall’Ente Appaltante. 
La costituzione, a titolo di garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di 
cui al capitolato e documenti correlati, di una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) percento dell’importo 
contrattuale, conforme a quanto previsto dall’art. 133 del dlgs 50/2016 dovrà avvenire in uno dei modi 
previsti dalla legge 10.06.1982 n. 348 e ss.mm.ii.. 
Tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento. La durata della polizza dovrà essere riferita ad un periodo superiore di mesi sei 
rispetto alla durata del contratto, per consentire all’Ente Appaltante la verifica di eventuali danni riscontrabili 
successivamente alle scadenze contrattuali. 
La garanzia fideiussoria definitiva, prevista con le modalità di cui all’art. 103, cdel 50/2016 dovrà prevedere 
espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 gg., a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata conformemente a quanto stabilito dal art. 



23 

Comune di Naso 

SERVIZI DI IGIENE URBANA C.S.A. - allegato 2-  alla delibera di G.M. 

 

 

103 del dlgs 50/2016. 
Resta all’Ente Appaltante la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull’ammontare 
del deposito per il recupero di eventuali somme pagate alla aggiudicataria in eccedenza a quelle dovute, 
nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti dall’Ente Appaltante nel caso che l’aggiudicataria non ottemperi a 
tutte le obbligazioni assunte e per l’applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. 
Nel caso in cui la garanzia venisse ridotta per prelievi effettuati dall’Ente Appaltante ai sensi del precedente 
periodo o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicataria dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
dalla notifica sotto pena, in difetto, di risoluzione del contratto. 
La garanzia definitiva sarà integralmente incamerata dall’Ente Appaltante in caso di mancato e ingiustificato 
inizio del servizio entro il termine fissato dall’art. 5 o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza 
del contratto, restando impregiudicato il diritto di risarcimento per ulteriori danni. 

 

ART.15 

Copertura assicurative 
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in 
dipendenza di fatti o circostante riconducibili all’espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o 
circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è tenuto a stipulare 
una polizza assicurativa a beneficio del Comune di Naso nel per una copertura assicurativa pari al 100% 
dell’importo posto a base d’asta.  
L’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel territorio in cui è 
espletato il servizio oggetto del presente capitolato, a copertura del rischio da responsabilità civile per danni 
ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari al 100% 
dell’importo posto a base d’asta. 
L’appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi da mezzi 
ed attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, 
etc, per una copertura assicurativa pari al 100% del prezzo posto a base d’asta. 
Il massimale richiesto è pari a  € 5.000.000. 
Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.  
In caso di Raggruppamenti temporanei, le polizze assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di 
Raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità “proquota” nel caso di Raggruppamento di tipo 
verticale, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Ddlgs 
50/2016. 
In caso di Consorzio, questo dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per R.C.T. e R.C.O. anche 
per le attività delle consorziate esecutrici dei servizi in oggetto. 

 

L'Aggiudicataria dei servizi, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la propria compagnia assicuratrice, 
laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo 
svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento di responsabilità. Non sono 
considerate esimenti della responsabilità dell'Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale le dichiarazioni 
di estraneità dei conducenti e/o operatori. L'Aggiudicataria è tenuta a comunicare all'amministrazione 
comunale i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto 
dell'amministrazione comunale. 
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire all'amministrazione comunale copia della polizza assicurativa 
stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del 
servizio, pena pagamento della penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell' Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà 
contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività in sub appaltato. 

ART.16 

Revisione 
Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come l’elenco dei prezzi con 
costi unitari (costo personale, nolo orario mezzi, ecc.) contenuto nel Piano provvisorio, su cui viene applicato il 
ribasso percentuale offerto (ad eccezione del costo unitario del personale), sono assoggettati alla revisione 
periodica del prezzo a seguito dell’inflazione, così come previsto dalla Legge 724/94 ss.mm.ii. 
Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell’anno successivo alla data di avvio del servizio. 

ART.17 
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Variazioni quali-quantitative del servizio 
Il gestore potrà, proporre all’Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, 
variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro 
miglioramento. 
I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando il ribasso offerto 
(ad eccezione del costo unitario del personale) alle voci dello specifico Elenco Prezzi contenuto nel Piano 
provvisorio ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una 
dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi 
contrattuali e concordata fra le parti. 
Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il Comune appartiene 
e sino alla gara unica sull’ARO, si rendesse necessario adeguare il Piano provvisorio posto a base d’asta, che 
comporta refluenze sull’organizzazione del servizio appaltato, l’Amministrazione appaltante potrà procedere 
a rinegoziare il contratto di appalto. 
In tale ipotesi quest’ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, 
indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato 
applicando le voci di Elenco Prezzi contenuto nel “Piano provvisorio o, in assenza di voce di costo, facendo 
ricorso ad opportune voci di analisi; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 
Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti 
differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall’Ente appaltante nel Piano provvisorio, che 
comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il 
parametro di riferimento indicato nella tabella "costo degli automezzi" per ogni tonnellata e per ogni 
chilometro; a detto corrispettivo, aumentato della percentuale delle spese generali indicata nella tabella "altri 
costi annui ( spese generali)" e dell'utile di impresa pari al 10% indicato sarà applicato il ribasso offerto in sede 
di gara oltre. 

 

ART.18 

Carattere del Servizio 
Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai 
comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell’art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito 
dall’art. 4 della L.R. n° 9/2010. 

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall’appaltatore. 
In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali. 

ART.19 

Risoluzione 
Il contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi dell’art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da 
comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: 
• qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel 

corso della procedura di gara ; 
• qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 

Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159. 

• mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai 
documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

• in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di 
forza maggiore; 

• qualora l’appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza 
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

• sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, 
sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell’attività 
commerciale; 

• qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature 
di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta; 

• sospensione o cancellazione della Ditta dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D. Lgs. 
n° 152/2006 e D.M. n° 406/98; 

• qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore di esecuzione del 
comune/stazione appaltante che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi 
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fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori 
entro il giorno 15 del mese successivo; 

• mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del precedente articolo 14; 

• impedimento manifesto da parte del gestore dell’esercizio dei poteri di controllo dell’Ufficio unale/ del 
Responsabile del Procedimento/Direttore di esecuzione del comune. 

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione 
definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una 
penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del 
gestore. 
Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica 
all’appaltatore, a mezzo PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal 
momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa. 
Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all’appaltatore apposita comunicazione scritta 
contenente intimazione ad adempiere a regola d’arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. 
Decorso detto termine senza che l’appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il 
contratto si intende risolto di diritto. In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento 
delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali. 
Sia la Stazione Appaltante sia l’appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di 
sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna 
delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile. 
In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all’appaltatore la Stazione 
Appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio ad altra impresa. 

 

ART.20 

Recesso 
La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d’appalto con effetto immediato e mediante 
semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore a mezzo PEC, nei casi di, giusta causa; ove per giusta 
causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
• la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi 

pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara; 
• la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o 

dell’amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, 
la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla 
normativa antimafia; 

• mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante comune, quali, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o 
soppressione del comune; 

• nel caso in cui dovesse essere approvato dall’Assessorato Regionale all’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità il Piano dell’ARO “Nebrodi Centro” ed aggiudicata la gara unica di appalto per l’intero ambito 
la stazione appaltante potrà recedere in maniera incondizionata dal contratto di appalto  e non potranno 
essere eccepite, ne dall’affidatario o ne da ditte esecutrici, a qualunque titolo, richieste di rimborso da 
danno emergente, lucro cessante o qualsiasi altro indennizzo penali o altri costi sostenuti, ciò anche in 
deroga all’art. 109 del dlgs 50/2016. 

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 
In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 
purché correttamente ed a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 
eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ e dall’art. 109 del dlgs 50/2016. 

ART.21 

Controllo condotta del servizio 
La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di 
Appalto dal Responsabile dell’Ufficio comune, attraverso i Direttori di esecuzione del contratto nominato ai 
sensi del dlgs 50/2016 che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Qualora venissero riscontrate deficienze o 
inadempienze da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere il pagamento 
delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli 
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articoli del presente CSA. 
In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l’Ente Appaltante provvederà alla contestazione 
ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato. Di norma le 
disposizioni saranno trasmesse via PEC. 
I servizi contrattualmente previsti che l’appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno 
proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli 
automezzi utilizzati per i servizi. 

 

ART.22 

Servizi o forniture occasionali 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare servizi o forniture complementari o nuovi, nel rispetto 
di quanto previsto dal dlgs 50/2016. 

 

ART.23 

Foro competente. 
L’Organo Competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sez. 
di Catania. 
Qualunque ulteriore controversia sarà deferita al giudice ordinario eleggendo come Foro Competente il Foro 
di Patti. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 1  
F.to digitalmente Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. 

 



ott-13

impiegati

3B 3A 4B 4A 5B 5A 6B 6A 7B 7A 8 quadro

costo annuo totale stimato € 38.753,35 € 40.470,57 € 41.909,31 € 43.100,53 € 45.266,39 € 47.076,43 € 49.690,92 € 51.872,25 € 54.796,16 € 57.348,77 € 63.536,93 € 73.360,64

totale costo orario  annuo € 25,05 € 26,16 € 27,09 € 27,86 € 29,26 € 30,43 € 32,12 € 33,53 € 35,42 € 37,07 € 41,07 € 47,42

ore annue previste

ore settimanali 36* settimane 52,14 1877

ore annue mediamente non lavorate

ferie 156

festività 72

malattia maternità permessi infortuni 90

formazione e permessi 81/08 12

totale ore non lavorate 330

totale oera annume mediamente lavorate 1547

ott-13

operai 1 2B 2A 3B 3A 4B 4A 5B 5A

costo annuo totale stimato € 36.754,62 € 38.039,65 € 41.765,70 € 42.109,68 € 43.933,82 € 45.468,51 € 46.734,24 € 49.041,34 € 50.973,61

totale costo orario  annuo € 23,22 € 24,03 € 26,38 € 26,60 € 27,75 € 28,72 € 29,52 € 30,98 € 32,20

ore annue previste

ore settimanali 36* settimane 52,14 1877

ore annue mediamente non lavorate

ferie 156

festività 36

malattia maternità permessi infortuni 90

formazione e permessi 81/08 12

totale ore non lavorate 294

totale oera annume mediamente lavorate 1583

prospetto 1- costo unitario degli impiegati ed operai comparto servizi ambientali - aziende private -allegato 1 alla determina a contrarre



1 parametro di utilizzo

percorso annuo Km 38948 % di utilizzo 100 anni ammortamento 9 valore residuo 15,00%

A) caratteristiche tecniche- economiche del mezzo

2 costo mezzo unità misura € 95.000,00 iva esclusa

3 portata utile legale t. 12 15000 lt. 0,80 Kg./lt.  compattato

4 numero pneumatici n. 4

5 consumo specifico pneumatici Km 40000

6 numero batterie n. 2

7 consumo specifico batterie Km 40000

8 consumo specifico carburante lt/Km 0,25

9 consumo specifico lubrificanti ed oli idraulici Kg/Km 0,02

B) parametri di costo degli elementi di consumo

10 costo unitario carburante €/lt € 1,39

11 costo unitario lubrificanti ed oli in genere €/Kg € 2,00

12 costo unitario peneumatici €/cad. € 350,00

13 costo unitario batterie €/cad. € 103,29

C) costi annui di gestione €/annuo

14 assicurazione RCT, inc. furto €/annuo € 1.500,00

15 tassa possesso €/annuo € 400,00

16 totale costi fissi annui €/annuo € 1.900,00

totale costi fissi per ogni  tonn. e Km € 0,00407

17 consumo carburante €/annuo € 13.534,43

18 consumo lubrificante e oli €/annuo € 1.557,92

19 consumo pneumatici €/annuo € 1.400,00

20 consumo batterie €/annuo € 201,15

21 manutenzioni ricambi ecc €/annuo € 3.800,00 4,00% di 2

22 totale costi variabili annui €/annuo € 20.493,50

23 totale costi fissi variabili per ogni  tonn. e Km € 0,04385

24 totale ammortamento € 8.972,22

25 totale ammortamento  per ogni  tonn e Km € 0,01920

26 totale per ogni tonn. Trattata e Km € 0,06711

utile di impresa

spese generali

1 parametro di utilizzo

percorso annuo Km 16246 % di utilizzo 100 anni ammortamento 9 valore residuo 15,00%

A) caratteristiche tecniche- economiche del mezzo

2 costo mezzo unità misura € 26.000,00 iva esclusa

3 portata utile legale t. 0,39  lt. 0,55 Kg./lt. Non compattato

4 numero pneumatici n. 4

5 consumo specifico pneumatici Km 40000

6 numero batterie n. 1

7 consumo specifico batterie Km 40000

8 consumo specifico carburante lt/Km 0,07

9 consumo specifico lubrificanti ed oli idraulici Kg/Km 0,01

B) parametri di costo degli elementi di consumo

10 costo unitario carburante €/lt € 1,39

11 costo unitario lubrificanti ed oli in genere €/Kg € 2,00

12 costo unitario peneumatici €/cad. € 90,00

13 costo unitario batterie €/cad. € 90,00

C) costi annui di gestione €/annuo

14 assicurazione RCT, inc. furto €/annuo € 774,69

15 tassa possesso €/annuo € 45,00

16 totale costi fissi annui €/annuo € 819,69

totale costi fissi per ogni  tonn. e Km € 0,12937

17 consumo carburante €/annuo € 1.580,74

18 consumo lubrificante e oli €/annuo € 324,92

19 consumo pneumatici €/annuo € 360,00

20 consumo batterie €/annuo € 36,55

21 manutenzioni ricambi ecc €/annuo € 1.040,00 4,00% di 2

22 totale costi variabili annui €/annuo € 3.342,21

23 totale costi fissi variabili per ogni  tonn. e Km € 0,52750

24 totale ammortamento € 2.455,56

25 totale ammortamento  per ogni  tonn e Km € 0,38756

26 totale per ogni tonn. Trattata e Km € 1,04443

utile di impresa

spese generali

autocompattatore caricamento posteriore 12-15 mc  ( RL15)

motocarro porter con vasca GPL ( MPV)- [la AA1 incide per la metà]

prospetto 2- costo degli automezzi - allegato 1 alla determina a contrarre



ton. Km viaggi

Km percorsi 

dal 

compattator

e

costo 

unitario 

appaltato tonn.*Km totale costo totale

imballaggi in 

vetro cod 

150107

imballaggi in 

plastica cod 

150102

carta cartone 

cod 200101

imballaggi di 

carta e 

cartone cod 

150101

rifiuti 

ingombranti 

cod 200307 Km viaggi

Km 

percorsi 

dal 

compattat

ore

costo 

unitario 

appaltato totale costo

totale rifiuti 

(indifferenziati e 

differenziati)

gen ton. 78,82 Km  214 7 Km  2996 0,65 € 10.963,86 gen ton. 6,74 ton. 0,00 ton. 2,69 ton. 1,85 ton. 2,20 ton. 0,00 Km  31 n.  8 Km  496 0,65 € 135,81 ton. 85,56

feb ton. 69,32 Km  214 6 Km  2568 0,65 € 9.642,41 feb ton. 13,20 ton. 8,05 ton. 2,22 ton. 0,00 ton. 2,93 ton. 0,00 Km  31 n.  10 Km  620 0,65 € 265,98 ton. 82,52

mar ton. 84,48 Km  214 8 Km  3424 0,65 € 11.751,17 mar ton. 9,16 ton. 0,00 ton. 2,37 ton. 1,46 ton. 3,17 ton. 2,16 Km  31 n.  11 Km  682 0,65 € 184,57 ton. 93,64

apr ton. 89,46 Km  214 8 Km  3424 0,65 € 12.443,89 apr ton. 21,47 ton. 10,08 ton. 3,08 ton. 6,54 ton. 1,77 ton. 0,00 Km  31 n.  14 Km  868 0,65 € 432,62 ton. 110,93

mag ton. 86,00 Km  214 8 Km  3424 0,65 € 11.962,60 mag ton. 9,99 ton. 5,00 ton. 2,40 ton. 1,04 ton. 1,55 ton. 0,00 Km  31 n.  11 Km  682 0,65 € 201,30 ton. 95,99

giu ton. 60,92 Km  214 6 Km  2568 0,55 € 7.170,28 giu ton. 14,70 ton. 0,00 ton. 2,50 ton. 7,32 ton. 2,27 ton. 2,61 Km  31 n.  9 Km  558 0,55 € 250,64 ton. 75,62

lug ton. 103,60 Km  214 9 Km  3852 0,55 € 12.193,72 lug ton. 27,02 ton. 18,78 ton. 3,44 ton. 2,14 ton. 2,66 ton. 0,00 Km  31 n.  14 Km  868 0,55 € 460,69 ton. 130,62

ago ton. 114,14 Km  214 10 Km  4280 0,55 € 13.434,28 ago ton. 18,38 ton. 5,00 ton. 3,43 ton. 2,62 ton. 3,00 ton. 4,33 Km  31 n.  11 Km  682 0,55 € 313,38 ton. 132,52

set ton. 94,30 Km  214 8 Km  3424 0,55 € 11.099,11 set ton. 21,33 ton. 12,10 ton. 3,75 ton. 5,48 ton. 0,00 ton. 0,00 Km  31 n.  11 Km  682 0,55 € 363,68 ton. 115,63

ott ton. 79,38 Km  214 7 Km  2996 0,55 € 9.343,03 ott ton. 14,95 ton. 6,58 ton. 2,43 ton. 3,83 ton. 2,11 ton. 0,00 Km  31 n.  11 Km  682 0,55 € 254,90 ton. 94,33

nov ton. 83,76 Km  214 7 Km  2996 0,55 € 9.858,55 nov ton. 8,60 ton. 0,00 ton. 2,36 ton. 3,52 ton. 0,00 ton. 2,72 Km  31 n.  10 Km  620 0,55 € 146,63 ton. 92,36

dic ton. 73,38 Km  214 7 Km  2996 0,55 € 8.636,83 dic ton. 17,04 ton. 8,66 ton. 2,77 ton. 0,00 ton. 5,61 ton. 0,00 Km  31 n.  13 Km  806 0,55 € 290,53 ton. 90,42

totale ton. 1017,56 Km  2568 91 Km  38948 € 128.499,72 totale ton. 182,58 ton. 74,25 ton. 33,44 ton. 35,80 ton. 27,27 ton. 11,82 n.  133 Km  8246 € 3.300,73 ton. 1200,14

media mensile ton. 84,80 Km  214 Km  3246 % RD su totale 15,21% 6,19% 2,79% 2,98% 2,27% 0,98%

media mensile ton. 15,22 ton. 6,19 ton. 2,79 ton. 2,98 ton. 2,27 ton. 0,99 Km  31 Km  687 ton. 100,01

passaggi mensili medi n.  0,75 n.  8,00 n.  1,08 n.  0,92 n.  0,33 n.  11,08

conferimento rifiuti discarica sicula trasporti catania anno 2015 cod 200301

prospetto 3- rifiuti conferiti anno 2015 -allegato 1 alla determina a contrarre

conferimento rifiuti differenziati piattaforma anno 2015



costi di ammortamento attrezzature costo unitario ( euro) numero costo totale ( euro residuo

ammortamento in 

anni

vendita e montaggio per ogni singolo dispositivo E-Gate comprensivo 

del dispositivo gravitazionele di bloccaggio dei coperchi 15,00% 4

numero dei dispositivi €/cad.  1400,00 n.  12 € 16.800,00

numero di cards €/cad.  2,80 n.  1719 € 4.813,57 Naso centro 3
numero black box da installare n. 1 per ogni mezzo da adibilre a reccolta ( costo unitario fornitura e 

installazione) €/cad.  2530,00 n.  0 € 0,00 Bazia 3

Grazia 2

Rfid contenitori €/cad.  0,50 n.  0 € 0,00 Cresta parte 2

Tag Rfid buste/ingombranti €/cad.  0,25 n.  0 € 0,00 ponte Naso 2

card con rfid €/cad.  0,50 n.  0 € 0,00 totale 12

Apparato GPS full versione ( nezzi raccolta, trasporto) €/cad.  600,00 n.  0 € 0,00

lettore Rfid Hf (da polso):

netturbini addetti alla raccolta €/cad.  900,00 n.  0 € 0,00

lettore Rfid Hf ( per Card): € 0,00

CCR presidiato €/cad.  900,00 n.  0 € 0,00

tablet con anagrafica contenitori, distribuzione e conferimenti IE:

CCR presidiato €/cad.  1800,00 n.  0 € 0,00

implementazione e € 0,00

CCR presidiato €/cad.  2000,00 n.  0 € 0,00

caricamento dati su piattaforma GIS ( fino a 3 PC) €/cad.  700,00 n.  0 € 0,00

implementazione anagrafica monitoraggio €/cad.  5000,00 n.  0 € 0,00

pc, stampanti , etc €/cad.  500,00 n.  0 € 0,00

€ 21.613,57

costi di gestione costo unitario ( euro) numero costo annuo ( euro

dispositivi E-Gate ( costo unitario assistenza e manutenzione) €/cad.  80,00 n.  12 € 960,00

canone mensile piattaforma web gis, assistenza e manutenzion, traffico 

dati GPS, monitoraggio, etc.) €/cad.  750,00 n.  0 € 0,00

mesi x numero mezzi €/cad.  96,00 n.  0 € 0,00

€ 960,00

sommano in ammortamento attrezzature

sommano gestione annua in altri costi

numero di dispositivi e-gate

prospetto 4- Innovazioni tecnologiche -allegato 1 alla determina a contrarre



tempo di 

ammortamento 

in anni

prezzo 

unitario 

manutenzione 

incidenza

tempo di 

ammortam

ento in 

anni

costo unitario 

annuo 4

contenitori 20/25 lt € 3,35 € 0,28 4 € 0,91

ICS Pattumiera Bidone Spazzatura con 

Coperchio e Ruote Capacità 120 Litri 

cm. 55x50x94 ( vari colori per attività 

commerciali) € 39,00 € 0,00 4 € 9,75

Cassonetti per la raccolta differenziata 

rifiuti da 1100 Lt con coperchio, 

disponibili in diversi colori € 530,00 € 53,00 4 € 145,75

cassoni 30 mc € 2.500,00 € 200,00 4 € 675,00

cassoni 30 mc trasferenza+cassoni 30 

mc autocompattanti € 16.000,00 € 1.280,00 4 € 4.320,00

sacchetti biodegradabili da 10 lt € 0,04 0 1 € 0,04

sacchetti gettarifiuti per cestini € 0,02 0 1 € 0,02

materiale di consumo ( costo unitario)

prospetto 5- attrezzature in fornitura -allegato 1 alla determina a contrarre



costi di ammortamento attrezzature costo totale ( euro

gestione monitoraggio integrato web gis € 960,00

quota annua innovazioni tecnologiche € 4.592,88

trasporto cassoni cassonetti e logistica in genere € 2.000,00

energetici e telefonici € 1.000,00

costi locazione centro servizi

spese per lavaggio e disinfezione contenitori € 2.500,00

atrezzatura varia operatori € 2.000,00

spese personale impiegato 4A proquota (1/4) € 11.316,60

compostiera comunale non prevista

altre spese non quantificate altrove € 4.000,00 numero 

costo materiale ed attrezzature ad attività commerciali 

(Pattumiera Bidone Spazzatura con Coperchio e Ruote 

Capacità 120 Litri) € 0,00 0

Cassonetti per la raccolta differenziata rifiuti da 1100 Lt 

con coperchio in diversi colori € 1.749,00 12

spese per allestimento del centro di raccolta ed il  

trattamento della differenziata nello stesso (€ 15/ton.) € 1.825,80

aumento spese per allestimento del centro di raccolta 

ed il  trattamento della differenziata nello stesso (€ 

15/ton.) € 5.975,11

totale € 37.919,39

incidenza percentuale 8,91%

prospetto 6 - altri costi annui ( spese generali) -allegato 1 alla determina a contrarre



1583

nett I nett IIA autista III autista IVA

€/h  23,22 €/h  26,38 €/h  27,75 €/h  29,52

TIPO SQUADRA / ATTREZZ SQUADRE n. mesi interventi/ sett. durata/interventimonte ore nett I nett IIA autista III autista IVA attrezzature e materiali consumocosti variabili personale totale

12

Totale RD PP  (tutto il territorio)

RL 15 1+1 0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Prospetto 7- Naso servizi erogati --allegato 1 alla determina a contrarre
costo orario del personale al netto di assenze per ferie e, malattie, etc. ( ore lavorate effettive annue)

Raccolta Differenziata Porta a porta (RD PP) (scheda di organizzazione del servizio)

RL 15 1+1 0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MPV 1 2 h  1916 h  1916 h  1916 € 13.234,91 € 129.136,39 € 142.371,30

AA1 1 h  1490 h  1490 h  0 € 10.939,20 € 3.308,73 € 39.308,38 € 53.556,31

SECCO RESIDUO  (tutto il territorio)

RL 15 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  1,40 h./int.  0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

MPV (1+1) n.  2 mesi  12 int./sett.  1,40 h./int.  5,0 h  730 h  730 h  730 € 39.517,15 € 39.517,15

materiali consumo n.  0 mesi  12 int./sett.  1,40 € 0,00 € 0,00

AA 1 n.  1 mesi  12 int./sett.  1,40 h./int.  5,0 h  365 h  365 € 9.629,35 € 9.629,35

UMIDO domestica e non raccolta (nei cassoni raccoglitori dotati di lettore di chip) ( Naso centro, Bazia, Grazia, Ponte Naso e parte di Cresta)

RL 15 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  0,00 h./int.  0,0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

sacchetti biodegradabili da 10 lt n.  1350 mesi  12 int./sett.  3,00 € 7.393,23 € 7.393,23

compostiere n.  0 € 0,00

MPV (1+1) n.  1 mesi  12 int./sett.  3,00 h./int.  3,0 h  469 h  469 h  469 € 25.403,88 € 25.403,88

AA 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  0,00 h./int.  0,0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

UMIDO domestica e non (resto del territorio)

RL 15 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  1,00 h./int.  0,0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

sacchetti biodegradabili da 10 lt n.  935 mesi  12 int./sett.  2,00 € 3.410,98 € 3.410,98

MPV (1+1) n.  0 mesi  12 int./sett.  2,00 h./int.  6,5 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

AA 1 n.  1 mesi  12 int./sett.  2,00 h./int.  6,5 h  678 h  678 € 17.883,08 € 17.883,08

VETRO alluminio (tutto il territorio)VETRO alluminio (tutto il territorio)

RL 15 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  0,35 h./int.  0,0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

attrezzature e materiale consumo mesi  12 int./sett.  0,35 € 0,00 € 0,00

attrezzature e materiali consumo attività commerciali n.  5 mesi  12 già ricomprese nei costi generali

MPV (1+1) n.  2 mesi  12 int./sett.  0,35 h./int.  5,0 h  182 h  182 h  182 € 9.879,29 € 9.879,29

AA 1 n.  1 mesi  12 int./sett.  0,35 h./int.  5,0 h  91 h  91 € 2.407,34 € 2.407,34

CARTA attività commerciali  (tutto il territorio)

RL 15 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  1,00 h./int.  0,0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

MPV (1+1) n.  1 mesi  12 int./sett.  3,00 h./int.  1,0 h  156 h  156 h  156 € 8.467,96 € 8.467,96

attrezzature e materiale consumo ( contenitori+ sacchetti) mesi  12 int./sett.  1,00 € 0,00 € 0,00

AA 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  1,00 h./int.  1,0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00



PLASTICA  (tutto il territorio)

RL 15 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  1,00 h./int.  0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

attrezzature e materiale consumo ( contenitori+ sacchetti) mesi  12 int./sett.  1,00 € 0,00 € 0,00

atttrezzature a materiale di consumo attività commerciali già ricomprese nei costi generali

MPV (1+1) n.  2 mesi  12 int./sett.  0,70 h./int.  6,5 h  474 h  474 h  474 € 25.686,14 € 25.686,14

AA 1 n.  1 mesi  12 int./sett.  0,70 h./int.  6,5 h  237 h  237 € 6.259,08 € 6.259,08

CARTA E CARTONE  (tutto il territorio)

RL 15 1 n.  0 mesi  12 int./sett.  0,35 h./int.  0 h  0 h  0 h  0 € 0,00 € 0,00

MPV (1+1) n.  2 mesi  12 int./sett.  0,35 h./int.  6,5 h  237 h  237 h  237 € 12.843,07 € 12.843,07MPV (1+1) n.  2 mesi  12 int./sett.  0,35 h./int.  6,5 h  237 h  237 h  237 € 12.843,07 € 12.843,07

AA 1 n.  1 mesi  12 int./sett.  0,35 h./int.  6,5 h  119 h  119 € 3.129,54 € 3.129,54

RAEE ed ingombranti (tutto il territorio)

MPV (1+1) n.  2 mesi  12 int./sett.  0,70 h./int.  1,5 h  109 h  109 h  109 € 5.927,57 € 5.927,57

RACCOLTA RUP  (tutto il territorio)

MPV (1+1) n.  2 mesi  12 int./sett.  0,25 h./int.  1 h  26 h  26 h  26 € 1.411,33 € 1.411,33

contenitori per RUP n.  5 135,00 € 0,00 € 135,00

logistica e trasferenza

RL 15 1 ( trasferimento indifferenziata a catania) n.  1 mesi  12 viaggi/annui  91 h./viaggio  8 h  728 h  728 € 31.365,72 € 21.491,89 € 52.857,61

RL 15 1 ( trasporto vetro alla piattaforma) n.  1 mesi  12 viaggi/annui  9 h./viaggio  2 h  18 h  18 già considerata sorpa € 474,90 € 474,90

MPV 1 (trasporto altra differenziata alla piattaforma) n.  1 mesi  12 viaggi/annui  133 h./viaggio  1 h  133 h  133 gia considerati nella raccolta € 3.508,97 € 3.508,97

cassoni autocompattanti n.  1,00 mesi  12 € 4.320,00 € 4.320,00

logistica e trasferenza

cassoni autocompattanti n.  1,00 mesi  12 € 4.320,00 € 4.320,00

cassoni 30 mc trasferenza n.  4,00 mesi  12 € 2.700,00 € 2.700,00



TIPO SQUADRA / ATTREZZ SQUADRE n. mesi interventi/ sett. durata/interventimonte ore nett I nett IIA autista III autista IVA attrezzature e materiali consumocosti variabili personale

totale costi diretti h  4026 h  2385 h  728 € 17.959,20 € 47.909,36 € 193.920,53 € 259.789,08

u  2,560 u  1,516 u  0,463 u  5

€ 37.919,39

costo unitario quantità totale scarti e sovvalli totale costi

€/tonn.  96,3300 ton.  1017,56 € 98.021,55 € 3.920,86 € 101.942,42

percentuale 

differenziata ricavo unitario 

altri costi da aggiungere non sopra indicati spese generali calcolate in dettaglio)

costi di conferimento in discarica ( 

indifferenziata)

unità lavorative necessarie (tenendo conto del fattore di correzione h1877/h1573)

Prospetto 8- totale costi (annui) -allegato 1 alla determina a contrarre

totale tonnellate dell'attuale raccolta differenziata 

pulita

ricavo unitario 

medio

50% €/tonn.  65,0000 -€ 5.933,85

umido

percentuale 

differenziata 

pulita

ricavo unitario 

medio ricavi presunti

30,00% 50% €/tonn.  65,0000 € 7.717,74 -€ 7.717,74

minori costi sulla scorta raggiungimento 

 maggiori ricavi da CONAI al netto gestione 

piattaforma per costi già considerati tra 

spese generali,sulla scorta raggiungimento 

percentuale differenziata  (ridotti all'50% per 

tenere conto di comportamenti non virtuosi 

utenza:differenziata non pulita)

attuale percentuale RD

15,21%

maggiore costo trasferenza alla 

piattaformaminore costo accesso in discarica

minore costo di trasferenza 

per catania PERCENTUALE IN ACCESSO

65,00%

percentuale RD da raggiungere

ricavi da CONAI al netto della gestione della 

piattaforma (ridotti all'50% per tenere conto 

di comportamenti non virtuosi utenza)

differenza di tonn. Raccolte rispetto 

all'attuale (con recupero materia a 

solo il 50%)

ton.  91,29

totale tonnellate dell'attuale raccolta 

(con recupero materia a solo il 50%)

tonnellate non conferite in discarica

ton.  118,73

mezzi personale mezzi personale

-€ 5.728,95 -€ 6.447,57 -€ 34.207,39

COSTI DI CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA 

UMIDO (alternativi al compostaggio)

peso specifico umido 

( forsu) t./mc.  0,50 produzione procapite Kg./ab.  0,30

produzione 

totale rifiuti ton. 1200,14

produzione 

totale forsu 

annua ton. 305,27

volume necessario 

annuo necessario mc.  610,54

volume giornaliero 

necessario mc.  1,67

volume compostiera 

necessario a famiglia 

ogni sei mesi mc.  0,25

costo unitario

distanza 

discarica tonnellate conferite mezzi personale compostiera personale

80%

minori costi sulla scorta raggiungimento 

percentuale differenziata FORSU  (ridotti 

all'80% per tenere conto di comportamenti 

non virtuosi utenza)

costo di trasferenza

100,00%

costo trasferenza alla piattaforma nel caso di uso compostierapercentuale accesso in discaricatonnellate conferite in discarica

ton.  305,27 -€ 30.582,73

totale netto risparmiato ( se negativo è pari ad un risparimio)

costo unitario discarica tonnellate conferite mezzi personale compostiera personale

€./tonn.  96,33 Km  214 ton.  305,27 € 5.728,95 € 6.447,57 € 41.582,98

utile di impresa € 31.972,07

€ 425.346,96

€ 6.380,20

€ 34.027,76

€ 10.000,00

€ 30.000,00

€ 42.534,70

€ 467.881,65

€/tonn. 389,86

TOTALE GENERALE a carico della stazione appaltante ( escluso quanto da rimborsare)

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

costo unitario medio del servizio iva compresa

iva 10%

spese UNA TANTUM  per pubblicazione gar, avvisi post informazione, e ANAC ed imprevisti da rimborsare alla S.A. nella misura effettivamente sostenuta

oneri UNA TANTUM di cui al co. 2 art. 113 del dlgs 50/2016 ricomprendono spese CUC -riproporzionati su  4 anni- da rimborsare alla S.A 2%

100,00%

8,00%

totale generale BASE D'ASTA ( costo annuo)

costo conferimento FORSU

spese UNA TANTUM per commmissini di gara ex art 8 e 9 della l.r. 12/2011  e s.m. ed dall'art 19 co. 9 del DPRS 13/2012 (al momento non nominata in conformità a tale articolo  ex art 24 l.r. 8/2016)

€ 29.406,47



I liv €/h.  23,22

IIA liv ( A) €/h.  26,38

IIIA liv €/h.  27,75

IV liv €/h.  29,52

tipo

contenitori 20/25 lt €/cad.  0,91

cassoni 30 mc €/cad.  675,00

cassoni 30 mc trasferenza+cassoni 30 mc 

autocompattanti €/cad.  4320,00

sacchetti biodegradabili da 10 lt €/cad.  0,04

sacchetti gettarifiuti per cestini €/cad.  0,02

compostiera domestica da giardino o da 

balcone di taglia familiare da litri 310 €/cad.  22,25

ICS Pattumiera Bidone Spazzatura con 

Coperchio e Ruote Capacità 120 Litri cm. 

55x50x94 ( vari colori per attività 

commerciali) €/cad.  9,75

Cassonetti per la raccolta differenziata 

rifiuti da 1100 Lt con coperchio, disponibili 

in diversi colori €/cad.  145,75

compostiere da 310 lt €/cad.  8,37

contenitori RUP €/cad.  27,00

Biopattumiere 7/10 lt €/cad.  0,37

contenitori 20/25 lt €/cad.  0,91

contenitori 40 lt €/cad.  1,30

contenitori 20 lt €/cad.  7,11

contenitori olio esausto 25 lt €/cad.  1,76

contenitori olio esausto 2,5/5,5, lt €/cad.  1,08

ecobox cartonati 90 lt €/cad.  1,30

eco compattatori reverse vending €/cad.  1620,00

distributori kit deiezioni canine €/cad.  21,33

spegnicicche €/cad.  13,23

compostiera domestica da giardino o da 

balcone di taglia familiare da litri 310 €/cad.  22,25

cestini gettarifiuti €/cad.  17,01

RFID €/cad.  0,50

Tag R FID buste /ingombranti €/cad.  0,25

Card con Rfid €/cad.  0,50

sacchetti biodegradabili da 120  lt €/cad.  0,45

kit deiezioni canine €/cad.  4,80

autocompattatore caricamento posteriore 

12-15 mc  ( RL15) €/h.  12,08
motocarro porter con vasca GPL ( MPV)- 

[la AA1 incide per la metà] €/h.  3393,57

AA €/h.  1696,78

Prospetto 9- prezzi unitari eventuali servizi da richiedere-

allegato 1 alla determina a contrarre

attrezzature in fornitura (costo annuo) ammortamento totale 

in anni

nolo mezzi già previsti in appalto ( solo costi variabili)

attrezzature non in fornitura (costo annuo) ammortamento 

totale in anni

costo del personale



 Schema di contratto 

 

Pag. 1 di 14 
 

Comune di Naso 

REPERTORIO N.______ 2016 

CONTRATTO PER SERVIZI DI IGIENE URBANA ALL’INTERNO DEL 

COMUNE DI NASO Lotto_____________ 

L’anno _________ il giorno ______ del mese di ____________ in  ____________, sede 

di _________, presso _______________sito in  _________, avanti a me ____________., 

in qualità di _____________________, autorizzato alla rogazione dei contratti dall’art. 

97 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., domiciliato per la carica presso la predetta sede, 

senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le 

parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi: 

- l’Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. ,  in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 1 

nonché ( RUP9, nato a Messina. (Me) il 09/03/1974, domiciliato per la carica 

presso la stessa suddetta sede, il quale interviene nel presente contratto, in 

rappresentanza e per conto Comune di Naso, codice fiscale 00342960838., che nel 

prosieguo del presente atto per brevità, verrà chiamato anche soltanto 

“Amministrazione”; 

- il sig. ______., nato a ____________ (______) il ______/______/______, residente 

in_________. (___) alla via _________, n. ___, il quale interviene in quest’atto in 

qualità di Legale Rappresentante della ditta ____________, Partita I.V.A. _________., 

con sede legale in _________ alla Via _________, n. ___., iscritta nel registro delle 

imprese presso la Camera di Commercio di ______ , al n. ____________, REA n. 

_________., che nel prosieguo del presente contratto, per brevità, verrà chiamata 

anche “Appaltatore”. 

- il sig. ____________, , in qualità di _________, nato a - _________. (___. ) il 
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_________, domiciliato per la carica presso____________., Detti comparenti, della 

cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo contratto per il 

quale premettono: 

- che i Comuni di Castel’Umberto, Floresta, Naso, Raccuja, Sinagra ed Ucria hanno 

stipulato in data 23 settembre 2013 specifica convenzione per la costituzione 

dell’ARO “Nebrodi Centro” per la gestione integrata dei rifiuti urbani; 

- Il piano Piano di intervento redatto da Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez 

Lara, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, lo 

schema di contratto non sono stati ancora approvati dall’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia 

- che in attesa che detto piano venga approvato è necessario provvedere ad affidare i 

servizi di cui al presente per cui con determina  __/__/____ è stato approvata la 

determina a contrarre _________ 

- che il bando di gara stabiliva che l’affidamento in appalto dei servizi a soggetto 

terzo dovesse avvenire mediante gara a procedura aperta ai sensi____; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in 

data___ n______., pubblicato sulla G.U.R.S. n. del , inviato per la pubblicazione sulla 

gazzetta regionale sui quotidiani ed all’albo pretorio, e pubblicato sui seguenti 

giornali: 

n. 2 quotidiani a diffusione nazionale: “_________” del , “_________.” del; 

n. 2 quotidiani regionali; “_________” del , “______.” del ; 

- che Inoltre il bando di gara, il disciplinare, il c.s.a. e il Piano di intervento e tutti i suoi 

allegati sono stati pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune 

con integrale pubblicazione del bando integrale, del Disciplinare, del Capitolato 



 Schema di contratto 

 

Pag. 3 di 14 
 

Speciale d’Appalto e dei prospetti di progetto del servizio è stata effettuata all’Albo 

Pretorio del Comune e sulla piattaforma della centrale di Committenza 

ASMECOMM, www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”. La 

documentazione è stata resa inoltre disponibile presso il link del 

Comune______________________.; 

- che con determina ________veniva nominata la commissione di gara per la 

scelta dell’Appaltatore. 

- che la Commissione predetta, riunita presso il Comune di Naso a partire dal 

______., a conclusione dei propri lavori, ha rassegnato a_______________. n. ___ 

verbali (allegati), l’ultimo dei quali contenente la graduatoria finale e la 

classificazione al primo posto della ditta __________________.; 

- che con determinazione del __________________n. ___. del ______, l’appalto 

servizi di igiene urbana è stato aggiudicato in via definitiva, per la durata di anni 

sette, alla predetta ditta _____________________. per l’importo complessivo di euro 

____________. (__________________/___.), oltre I.V.A. 

- che l’avviso-esito di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del ___., sulla G.U.R.S. 

n. del , all’Albo pretorio del Comune e sui seguenti giornali: 

n___. quotidiano a diffusione nazionale: “ _______________” del , “_________” del ; 

n___. quotidiani regionali;, “_________”del______ , “_________” del_________. ; 

- che, a cura del responsabile del procedimento, sono state espletate le formalità 

amministrative relative alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione, è stata 

acquisita tutta la documentazione occorrente e si è provveduto all’accertamento dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente dell’Impresa o di tutte le imprese associate; 

- che è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva alla data dell’offerta 
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rilasciato per via telematica dallo sportello unico INPS, INAIL con DURC 

del_________; 

- che è stata acquisita l’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs 159/2011.; 

- che l’Ufficio Provinciale del Lavoro di ______. con nota prot. n. del ha rilasciato la 

certificazione di ottemperanza alla L. n. 68/1999 relative all’aggiudicatario 

dell’appalto dei servizio di igiene urbana; 

- che (nel caso di RTI) con atto Rep. raccolta n. del in , allegato alla presente, a rogito 

del Notaio , le Imprese si sono costituite in raggruppamento temporaneo di Imprese 

ai fini dell’esecuzione del servizio di cui in narrativa, designando la 

_________quale Capogruppo e mandataria; 

- che con nota del prot. è stato chiesto alla Prefettura di ______. Il rilascio delle 

informazioni ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 relative all’Impresa aggiudicataria/alle 

Imprese del R.T.I. aggiudicatario del servizio di che trattasi; 

- che la Prefettura di ___ ha riscontrato la richiesta / non ha ad oggi ancora 

riscontrato la richiesta del _________e che pertanto, essendo trascorsi _________ 

giorni dalla richiesta si procede alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 

159/2011; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 

Art. 1) – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti 

dichiarano che gli atti in essa citati, anche se non materialmente allegati, sono 

di loro perfetta conoscenza e devono intendersi facenti parte del presente contratto, 

come le parti integranti e sostanziali del presente contratto, che di seguito sono 

elencati: 
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- il Capitolato Speciale di appalto; 

- il Disciplinare di gara; 

- il POS ed il DUVR ed il DUVRI; 

- ll Piano provvisorio costituito dagli elaborati propsetto da 1 a 9 :_____________ ; 

 - i verbali della Commissione di gara; 

 - la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n_________ 

del_________; 

 - l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di Imprese come in premessa 

richiamato; 

- l’offerta economica; 

 - gli atti tecnici costituenti le migliorie offerte dall’Appaltatore in sede di gara ed in 

dettaglio:  

- _______________ 

Art. 2) – Il Comune di Naso, come sopra rappresentato, affida alla ditta 

____________., corrente in _________. alla via ____________, n° ___ la quale, come 

sopra rappresentata accetta, tutti i servizi analiticamente indicati all’articolo 2 del 

capitolato speciale di appalto, con i potenziamenti e miglioramenti proposti nel 

progetto-offerta della stessa ditta eseguendo, altresì, tutti i servizi aggiuntivi 

proposti, utilizzando nell’esecuzione dei servizi le quantità ed i valori tecnici dei 

mezzi e delle attrezzature previste ed indicate nel progetto offerta nel rispetto delle 

prescrizioni del capitolato speciale di appalto; 

Art. 3) – L’appalto di cui al lotto in questione avrà la durata di anni uno decorrenti 

dalla data di inizio effettivo del servizio affidato, _________.(comunicata dalla 

Amministrazione all’appaltatore), che dovrà risultare da apposito verbale redatto in 
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contraddittorio dalle parti nei termini indicati nel disciplinare di gara/capitolato 

d’oneri. E’ escluso il rinnovo tacito del contratto ma deve essere in ogni caso 

garantito il servizio fino alla sottoscrizione del contratto di cui ai successivi lotti o del 

nuovo gestore. L’Amministrazione appaltante, a completamento del primo anno e 

qualora sia accertato dalla stessa attraverso l’ufficio di riferimento che a livello 

nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per 

non meno del 5% rispetto a quello offerto dall’affidatario, potrà recedere dal 

contratto di appalto, salvo che l’affidatario non dichiari la propria disponibilità ad 

adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziare. 

Allo stesso modo nel caso in cui dovesse essere approvato dall’Assessorato 

Regionale all’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il Piano dell’ARO “Nebrodi 

Centro” ed aggiudicata la gara unica di appalto per l’intero ambito relativa al nuovo 

ciclo integrato dei rifiuti la stazione appaltante potrà recedere in maniera 

incondizionata dal contratto di appalto e non potranno essere eccepite, ne 

dall’affidatario o ne da ditte esecutrici a qualunque titolo, richiesta di rimborso da 

danno emergente o lucro cessante o qualsiasi altro indennizzo penali o altri costi 

sostenuti in deroga anche all’art. 109 del dlgs 50/2016. Il servizio in ogni caso dovrà 

essere garantito fino al subentro del nuovo gestore. 

Art. 4) – Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto è fissato in euro _______________ (____________/___.), di cui 

oneri_______ oltre I.V.A nella misura di legge. Tale importo sarà remunerato 

mediante corrispettivo mensile, pari ad un dodicesimo dell’importo annuo da 

intendersi a corpo. 

Il corrispettivo della aggiudicazione comprende anche gli oneri di ammortamento e 
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interessi sul capitale investito per i mezzi, le attrezzature, gli impianti e le spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili, i consumi 

e quanto altro necessario per l’espletamento dei servizi. 

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti agli impianti di 

smaltimento finale è a carico dell’appaltatore; 

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti di 

trattamento/recupero/smaltimento è a carico dell’appaltatore; 

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni 

sottoscritte dal Comune ed i Consorzi di filiera, spettano all’appaltatore che sarà 

appositamente delegata dal Comune. 

L’appaltatore dichiara che è autorizzato legalmente a riscuotere e quietanzare il 

corrispettivo di cui al presente contratto, fino a diversa notifica, è lo stesso Legale 

Rappresentante della ditta ____________., attualmente il signor _________. 

I pagamenti in favore dell’appaltatore saranno effettuati nei modi e nei termini 

previsti dall’art. 11 del Capitolato speciale di appalto. 

In caso di ritardato pagamento del canone, L’appaltatore non potrà abbandonare o 

ridurre il servizio, pena la risoluzione del contratto con risarcimento di tutti i danni 

conseguenti subiti dai Comuni/.ARO. 

In caso di ritardato pagamento del canone, tutte le rivenienti somme (per interessi, 

rivalutazione monetaria, spese legali e di giudizio ecc.) saranno poste a carico del 

Comune, se il ritardo è imputabile allo stesso Comune. 

E’ facoltà dell’Appaltatore, nel caso di ritardati pagamenti chiamare in giudizio il 

Comune inadempiente. 

Per la revisione del canone si fa espresso riferimento a quanto previsto dall’articolo 
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16 del capitolato speciale di appalto. 

Art. 5) – L’appalto viene affidato dal Comune di Naso e accettato dall’Appaltatore 

sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità 

indicate nel capitolato speciale di appalto e nel Piano di intervento (comprensivo 

di tutti gli elaborati ed allegati) , conosciuti, accettati e condivisi dall’Appaltatore, 

giusta dichiarazione presentata in sede di gara, nonché delle condizioni, modalità, 

potenziamenti e miglioramenti dei servizi e dei servizi aggiuntivi indicati nel 

progetto-offerta. 

I suddetti documenti sono depositati agli atti del Comune e si intendono facenti 

parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati, avendo le 

parti dichiarato di ben conoscerli. 

L’appaltatore ha consegnato come per legge e secondo disciplinare di gara e e 

capitolato speciale di appalto, il piano di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione dei 

servizi. L’appaltatore conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme 

contenute nel d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e comunque dei rischi connessi all’attività 

lavorativa. L’Appaltatore ha presentato il documento di valutazione dei rischi 

nonché tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. 

L’Appaltatore ha/non ha presentato proposta di integrazione al DUVRI redatto 

dall’Ente appaltante recepite da quest’ultimo con l’adeguamento del suddetto 

DUVRI  

Art. 6) – Le parti stabiliscono che per la decadenza, revoca o risoluzione del 

presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.19 e 20 del 

capitolato speciale di appalto. 
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Le Parti danno altresì atto che il presente contratto è subordinato all’esito favorevole 

dell’informativa antimafia, restando pertanto salve le facoltà di revoca o recesso 

previste dalla legge. 

Art. 7) – la definizione delle controversie sarà deferita al giudice ordinario 

eleggendo come Foro competente il foro di Patti. 

Art. 8) – L’appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente 

contratto ha costituito cauzione definitiva con durata pari ad anni ______ e mesi 

_________ di euro _________. pari al ___ per cento dell’importo dell’appalto ai 

sensi dell’art. 14 del capitolato speciale di appalto, come rilevasi dalla polizza 

fideiussoria rilasciata dalla ____________ Assicurazioni – Agenzia di _________. – n. 

______ in data _________ integrata con appendice in data _________. La cauzione 

sarà svincolata ai sensi di legge. 

In caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore il Comune avrà 

diritto di valersi di propria autorità, in tutto o in parte, della suddetta cauzione, 

L’Appaltatore, in tale evenienza, avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione stessa nel 

termine che gli sarà prefissato. 

Art. 9) – L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 15 del capitolato speciale di appalto ha 

stipulato con la compagnia ____________ Assicurazioni - agenzia di ______ - polizza 

assicurativa n. ______. in data ____________ per le coperture assicurative previste 

dall’art. 15 del capitolato speciale d’appalto con le modalità indicate nel medsimo 

all’articolo 15. 

Art. 10) – Il presente contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del dlgs 50/2016, non 

può essere ceduto, sotto pena di immediata risoluzione. L’appaltatore può 

subappaltare a terzi parte dell’appalto, ai sensi dell’articolo 105 del dlgs 50/2016, 
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purché abbia indicato in sede di offerta, conformemente a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara/ capitolato d’oneri di servizio e ai sensi di legge, la parte che 

intende subappaltare. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente 

autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 

Art. 11) – L’Appaltatore dovrà, sotto la propria responsabilità, prima dell’inizio del 

servizio, iscrivere tutto il personale dipendente agli Enti ed Istituti previdenziali ed 

antinfortunistici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e versare i relativi 

oneri; copia di tale documentazione dovrà essere trasmessa al Responsabile 

dell’Ufficio del Comune  unitamente all’elenco del personale. Tutti gli obblighi e 

gli oneri assicurativi, antinfortunistici e previdenziali sono a carico 

dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme 

legislative che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a 

carico del Comune, con l’esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune. Il 

Comune, con la sottoscrizione del presente contratto, è sollevato dall’Appaltatore 

da ogni responsabilità presente e futura ora per allora, per qualsiasi motivo e 

vertenza o danno in ordine allo svolgimento dei servizi e nel rapporto con i 

dipendenti impiegati. L’appaltatore è tenuto a comunicare al Responsabile del 

Ufficio Comune, entro quindici giorni dall’affidamento del servizio, l’elenco 

completo del personale contenente, per ogni dipendente, le generalità, il domicilio ed 

il servizio al quale sarà adibito nonché a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni sulle assunzioni e sui licenziamenti nel rispetto della normativa vigente, 

anche in materia di riservatezza. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire mensilmente 

l’elenco del personale in servizio distinto per livello di categorie. Al momento 

dell’inizio del servizio ed ogniqualvolta lo richieda il RUP si verificherà, in 
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contraddittorio con il responsabile dell’Appaltatore, redigendo apposito verbale, 

l’organico del personale, il numero e le caratteristiche di automezzi, attrezzature e 

materiali che necessariamente dovranno corrispondere a quanto offerto in sede di 

gara. L’appaltatore dovrà assumere, previa verifica del numero e delle mansioni, in 

ruolo organico le unità lavorative in servizio nell’attuale gestione nel rispetto delle 

disposizioni di cui agli artt. 6,7 e 16 del CCNL - CONTRATTO COLLETTIVO 

NAZIONALE DI LAVORO dei servizi ambientali 05.04___2008 (così come da 

Accordo di rinnovo del 21 marzo 2012) e art. 8 della L. 148/2011 nei casi di passaggi 

di gestione, e di quanto specificato all’art. 3 del Disciplinare di gara. 

L’appaltatore assume responsabilmente la gestione delle strutture, aree messe a 

disposizione in comodato d’uso gratuito per l’espletamento del servizio dalla 

stazione appaltante come da ricognizione in contraddittorio, svolta 

_____________per tutta la durata prevista dal contratto, obbligandosi ad adottare 

ogni onere per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima 

sicurezza quanto ricevuto. Dette strutture, attrezzature ed alla fine del rapporto 

verranno restituiti in perfetta efficienza all’Ente appaltante, previe le verifiche sullo 

stato d’uso da parte dell’Ufficio comune al fine di determinarne eventuali danni non 

riconducibili all’ordinario utilizzo, in conformità con quanto stabilito nel capitolato 

speciale di appalto. 

L’appaltatore ha l’obbligo di applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

impiegati nell’esecuzione dei servizi, le condizioni economiche, retributive e 

normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro 

della categoria e degli accordi integrativi locali. In caso di inottemperanza agli 

obblighi predetti, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del 
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lavoro, il comune comunicherà all’Appaltatore, a, se del caso, anche all’Ispettorato 

suddetto l’inadempienza accertata e l’Amministrazione procederà alla sospensione 

del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme 

così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Per quanto 

attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non 

può opporre nessuna eccezione nei confronti del Comune, né ha titolo al 

risarcimento danni. 

Art. 12) – Le parti danno atto che in sede di gara l’Appaltatore ha dichiarato di essere 

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12.03.1999 n. 68. 

Art. 13) – Il L’appaltatore, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio 

presso la sede aziendale disciplinata dall’ art. 10 del capitolato speciale di appalto, 

per la quale ha prodotto, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, apposito 

contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali ( ovvero 

comodato d’uso gratuito  anche nel caso in cui questo coincida con il comodato dato 

dal Comune nell’area dell’ex carcere  

L’appaltatore ha provveduto a nominare, all’atto della stipula del presente contratto 

d’appalto, un responsabile del servizio che sarà il referente responsabile nei 

confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad 

ogni effetto l’appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare 

l’attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici, ai sensi 

dell’art. 10 del Capitolato speciale di appalto. 

Art. 14) Qualora, per negligenza imputabile all’Appaltatore, non siano rispettati i 

termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio 
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sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero semplicemente difforme 

rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, l’Amministrazione, 

commina al gestore inadempiente una penale commisurata alla gravità della 

negligenza, così come previsto, in particolare dall’art. 13 del capitolato speciale di 

appalto, osservando le formalità e gli adempimenti ivi previsti. Per il mancato 

raggiungimento delle performance obiettivi individuati nel progetto offerta sono 

applicate le penali di cui e con le modalità specificate all’art. 13 del capitolato 

speciale di appalto osservando le formalità e gli adempimenti ivi previsti. 

Art. 15) – L’appaltatore, in particolare, si impegna al puntuale adempimento degli 

obblighi, responsabilità ed oneri indicati nell’art. 10 del capitolato speciale di 

appalto. 

Art. 16) – Per tutto quanto qui non previsto si fa espresso riferimento a quanto 

prescritto dal capitolato speciale di appalto e dai documenti allegati (Piano 

provvisorio di tutti gli elaborati ed allegati) dal progetto-offerta presentato 

dall’Appaltatore e dalle norme che disciplinano la materia che si considerano tutti 

parte integrante del presente contratto.  

Art. 17) – Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Art. 18) – Ai fini fiscali si dichiara che i lavori del presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Art. 19) – L’appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui alla 

legge n. 196 /2003, e successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 20) – La ditta _________. in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente 
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per gli appalti dei servizi, dichiara di rinunciare a qualsiasi indennità, risarcimento o 

somme a qualsiasi titolo per risoluzione del contratto per cause non imputabili a 

questo Comune; 

Le Parti danno atto che pende ricorso dinanzi al Tar/Consiglio di Stato proposto 

dalla ditta ____________ e che la ditta ______ nel giudizio promosso dalla citata 

ditta innanzi al TAR si è costituita. 

Del presente contratto, io__________________, ho dato lettura alle parti che lo 

hanno trovato conforme alle loro volontà approvandolo e lo sottoscrivono con 

me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo essi affermato di 

conoscerne il contenuto. Questo contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta 

di n. ______ facciate intere e sin qui di quest’ultima facciata escluso le firme. 

PER Il Comune (____________.)  

PER L’APPALTATORE (____________.) 

L’Ufficiale Rogante (______________) 

Per accettazione delle clausole vessatorie di cui agli articoli_______ 

L’APPALTATORE (_______________) 


