FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL’A.T.O.-CT1

DISCIPLINARE DI GARA

Giarre lì 16 agosto 2011

IL PROGETTISTA
Antonino Germanà

IL R.U.P.
ing. Giulio Nido

JONIAMBIENTE S.P.A. – A.T.O. CT1
SERVIZIO TECNICO
Corso Lombardia n.101- 95014 – GIARRE (CT) Telefono 095/930993 - FAX 095/2937197
CIG 3152545A6C
DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI CONTENITORI PER LA
RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL’A.T.O.-CT1"
1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: JONIAMBIENTE S.P.A., Corso Lombardia n. 101 - 95014 – GIARRE (CT) Telefono
095/930993 – Fax 095/2937197
2) CATEGORIA E OGGETTO DELLA FORNITURA: CPV 44616200-3 -“Fornitura di contenitori per la raccolta integrata
dei rifiuti nell’A.T.O.-CT1”. La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche dettagliatamente indicate nel
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
3) DURATA DELLA FORNITURA: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di
consegna.
4) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA:
1. L’importo complessivo posto a base d’asta ammonta ad €. 910.800,00 oltre all'I.V.A. di legge;
2. Non sono ammesse offerte parziali.
5) LUOGO DI ESECUZIONE : La fornitura va effettuata nel territorio di competenza dell’A.T.O.- CT1.
6) RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., Codice Civile.
7) DOCUMENTI DI GARA: il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati potranno essere visionati presso il
Servizio Tecnico della Società JONIAMBIENTE S.P.A sito nella sede di Corso Lombardia n.101- 95014– GIARRE (CT) Telefono 095/930993 – Fax 095/2937197, dalle ore 10,00 alle ore 13:00 e fino al 19 settembre 2011; presso lo stesso
indirizzo può essere ritirata copia degli atti di gara. I suddetti documenti potranno essere fotocopiati a cura e spese
del richiedente. Non si effettua servizio telefax. I documenti di gara non potranno essere inviati via mail. Tutti i
documenti di gara saranno pubblicati e potranno essere scaricati sul sito http://www.atoct1.it. La Stazione
appaltante provvederà a fornire a tutti gli interessati la documentazione di gara, le informazioni supplementari ed i
chiarimenti che verranno richiesti, purché le relative istanze giungano, solo ed esclusivamente in forma scritta
(anche a mezzo fax) entro il termine ultimo del 19 settembre 2011, ore12:00. Informazioni complementari: gli esiti
della gara verranno pure pubblicati sul sito: http://www.atoct1.it
8) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE:
Cauzione provvisoria:
Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme di legge, una cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo
globale a base d’asta, da presentare mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme alle disposizioni di cui
all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 ovvero nelle forme alternative previste dalla medesima disposizione di legge.
L’importo della garanzia è ridotto al 50% nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di
A.T.I. la riduzione è accordata soltanto nell’ipotesi di possesso del requisito da parte di tutte le imprese associate.
Cauzione definitiva:
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge ed entro gg. 10 dal ricevimento della comunicazione
di aggiudicazione provvisoria, cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo globale di aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata con le modalità
previste dall’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Tale cauzione garantisce all'Amministrazione Appaltante il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di
esecuzione della fornitura. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa dovranno essere conformi all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

9) FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
L’importo della fornitura sarà finanziato con i fondi del bilancio della Società. Il pagamento verrà effettuato a mezzo
bonifico bancario entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della fattura e solo dopo il rilascio della
dichiarazione di regolare fornitura..
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dall’art. 34, comma 1, lettere a - b – c – d –
e - f – f-bis, del D. Lgs. 163/2006.
Non possono partecipare alla gara Imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile.
Verranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I Consorzi di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 34, sono tenuti ad indicare, in sede d’offerta, per quali
Consorziati il Consorzio concorre.
E’ vietata la partecipazione contestuale alla gara del consorzio e dei singoli consorziati.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) del richiamato art. 34, anche
se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
E’, altresì, vietata l’associazione in partecipazione.
11) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, oltre a non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/06 (requisiti generali), devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità
finanziaria e tecnica:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività necessaria alla partecipazione alla gara o idonea certificazione equivalente
del Paese d’origine;
2) idonee referenze bancarie, di almeno due banche, che attestino la regolarità dei pagamenti del concorrente (di
ciascun concorrente in caso di raggruppamento temporaneo);
3) fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, pari almeno all’importo posto a base della presente
fornitura;
4) avere realizzato, negli ultimi tre esercizi, una o più forniture nel settore oggetto della gara, per importo globale
almeno pari al 75% di quello posto a base della presente fornitura.
E’ consentito, per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, il ricorso all’istituto dell’avvalimento alle
condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In particolare, all’atto della partecipazione, il concorrente e
l’impresa ausiliaria dovranno produrre quanto previsto dal comma 2° del citato art. 49. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria saranno responsabili in solido per le obbligazioni nascenti dal contratto nei confronti di della Stazione
Appaltante.
Non possono partecipare separatamente alla gara per ogni lotto imprese aventi identici amministratori con potere di
impegnare e rappresentare le stesse e/o che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del C.C. E’ vietata l’associazione in partecipazione.
12) VALIDITÀ DELL'OFFERTA: I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
13) MODALITA’ E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 comma 2
del D. Lgs.163/2006 ss.mm.ii (prezzo più basso).
14) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO : Il plico, contenente i documenti di seguito richiesti, tutti redatti in lingua
italiana, sul quale dovrà figurare chiaramente, l’indicazione dell’impresa mittente, deve pervenire
improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 27 settembre 2011 alla Società JONIAMBIENTE S.P.A
sita nella Sede di Corso Lombardia n.101- 95014 – GIARRE (CT), presso l’Ufficio Protocollo con indicazione sulla busta
della dicitura “GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL’A.T.O.-CT1”, e deve essere indirizzato a: Società JONIAMBIENTE S.P.A – Servizio

Tecnico. Non saranno ammesse offerte pervenute fuori dai termini descritti. Il plico, deve essere sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso
non giunga a destinazione in tempo utile sopra indicato.
Detto plico dovrà contenere n° 2 buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,
con l’indicazione, su ciascuna busta, del titolo:
BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa
BUSTA 2 – Offerta Economica
14.1 BUSTA 1 – chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura dal legale rappresentante del
concorrente, riportante il mittente e la dicitura “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere la seguente
documentazione:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 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.
2) documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC);
3) 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 e resa a pena di
esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità dichiari :
a. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del servizio;
b. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni, e pertanto è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo medesimo;
c. di essere iscritto nel Registro Prefettizio e può partecipare a pubblici appalti ( per le Cooperative);
d. di essere iscritto nello Schedario Generale delle Cooperative presso il Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale e può partecipare ai pubblici appalti (per i consorzi di cooperative);
e. di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
f. per quali imprese consorziate il consorzio concorre ( per i consorzi di cui alle lettere b e c dell’art. 34 D.Lgs
163/2006;
g. di impegnarsi a rispettare l’integrale applicazione del vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di igiene urbana e similari;
h. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della legge 12
Marzo 1999, n° 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, oppure in alternativa chea la ditta
non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per il numero dei
lavoratori impiegati e per le assunzioni effettuate;
i. di aver ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza;
j. l’assenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis comma 14 della legge 18/10/2001
n° 383 introdotto dall’art. 1 comma 2 del decreto legge 25/09/2002 n° 210, in quanto l’impresa non si è
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge sopraccitata, ovvero in quanto si è avvalsa dei
suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;
k. di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato
agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura. In caso di raggruppamenti di Imprese e di
Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la dichiarazione in argomento dovrà riferirsi a tutte le Imprese
raggruppate o consorziate;
l. che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica - finanziaria e si impegna, qualora sorteggiata
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006, a comprovare, entro dieci giorni dalla ricezione di specifica
richiesta, quanto dichiarato con esibizione di atti in originale o in copia conforme;
m. di avere tenuto conto nel formulare l’offerta economica, di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi
all’effettuazione della fornitura per come dettagliati nel relativo C.S.A.;
n. che la ditta non concorre al presente appalto con altre società nei confronti delle quali esistono rapporti di
controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.;
o. In caso di RTI e consorzi di impresa di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conformarsi alla
disciplina di cui all’art. 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006;
p. che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione
delle offerte;

4) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
5) Idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due Istituti di Credito.
6) Cauzione provvisoria
Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme di legge, una cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo a base d’asta (910.800,00 Euro), da presentare mediante fideiussione bancaria o assicurativa
conforme alle disposizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 ovvero nelle forme alternative previste dalla
medesima disposizione di legge. L’importo della garanzia è ridotto al 50% nei casi previsti dal comma 7 dell’art.
75 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di A.T.I. la riduzione è accordata soltanto nell’ipotesi di possesso del requisito
da parte di tutte le imprese associate.
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) del
D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa separatamente anche dai direttori tecnici, dai soci se trattasi di società in
nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dagli amministratori
muniti di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di ogni altri tipo di società, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere rese in carta semplice, con la
sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia fotostatica di un documento di identità di chi le
ha sottoscritte.
7) dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
8) dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
9) indicazione del numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui
all’articolo 10, comma 1-quater del “testo coordinato”;
10) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici, servizi e forniture, ai fini della partecipazione alla presente gara pari ad € 80,00 (euro ottanta/00). I
concorrenti dovranno produrre, a pena esclusione dalla gara, detta documentazione, da effettuarsi secondo le
istruzioni operative rinvenibili sul sito internet http://www.avcp.it.
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (ed, alle stesse condizioni, Consorzi di cui all’art. 2602 e seguenti C.C.)
Nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea la dichiarazione di cui al punto 3 e le referenze bancarie
devono essere prodotte per ciascuna delle Imprese associate.
Le medesime Imprese dovranno inoltre dichiarare la quota della fornitura che dovrà essere eseguita da ciascuna di
esse.
Ove l’A.T.I. sia già costituita, l’Impresa capogruppo dovrà inoltre presentare la scrittura con la quale viene conferito il
mandato collettivo speciale da parte delle Imprese mandanti con la relativa procura a chi legalmente rappresenta la
stessa Impresa capogruppo.
CONSORZI di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006
I consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale
per la partecipazione alla gara.
A tal fine i medesimi consorziati dovranno produrre le dichiarazioni di cui al punto 3, con esclusione dei requisiti
tecnico economici.
14.2 BUSTA 2 – chiusa sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura con la dicitura “Offerta
Economica” dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1. Offerta economica, con indicazione in cifre ed in lettere del ribasso d’asta, espresso in percentuale e
arrotondato fino alla terza cifra decimale, offerto per l’esecuzione della fornitura oggetto di gara. In caso di
discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere farà fede il ribasso espresso in lettere. L’offerta
dovrà essere sottoscritta con firma chiara e leggibile dalla persona che rappresenta legalmente l’Impresa
offerente. In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate e contenere espressamente l’impegno, in caso di
aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Sempre in caso di
raggruppamenti temporanei e/o di Consorzi di imprese l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei servizi svolti
da ogni singola impresa;
E’ ammessa la presentazione di una sola proposta per ciascun concorrente; in particolare, si precisa che non sono
ammesse più proposte alternative tra di loro da parte di un unico concorrente.

15) OPERAZIONI DI GARA:
Le operazioni di gara verranno espletate il giorno 27 settembre, alle ore 11:00, in seduta pubblica. In tale data si
procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti ed al controllo della documentazione
amministrativa contenuta nella busta n° 1).
Successivamente verrà effettuato il sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10% (arrotondato all’unità
superiore) che, entro 10 giorni dalla richiesta, dovranno comprovare il possesso dei requisiti tecnico economici ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006.
L’eventuale seconda seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a mezzo fax e la pubblicazione sul sito internet:
http://www.atoct1.it e nell’albo pretorio del Comune di Giarre,si procederà:
Alla comunicazione dell’esito dell’esame della documentazione trasmessa dai soggetti sorteggiati nella prima seduta.
All’eventuale esclusione dalla gara, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge delle imprese che non
abbiano comprovato, entro il termine assegnato, il possesso dei requisiti dichiarati.
Per le imprese ammesse, si procederà all’apertura della busta n° 2 contenente le offerte economiche e, dopo la
lettura dei ribassi offerti, si procederà alla formazione della graduatoria di tutte le offerte ammesse e si procederà
all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del comma 1 dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006. Effettuata
la valutazione di congruità e l’eventuale esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse, sarà determinato il
prezzo più basso.
16) E’ consentito l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
A tal fine il concorrente allega la documentazione espressamente indicata nella succitata disposizione.
17) In caso di conflitto nell’applicazione delle norme, l’ordine di prevalenza è il seguente:
Normativa comunitaria, nazionale e regionale;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Bando e disciplinare di gara;
Giarre, li 16 agosto 2011
IL PROGETTISTA
Antonino Germanà

IL R.U.P.
ing. Giulio Nido

