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PARTE PRIMA: PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta, redatta in lingua
Italiana e con le modalità previste nel disciplinare di gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di Ovodda, Via
Sassari n. 4, 08020, Ovodda (NU), entro e non oltre la data di cui al punto 10 del Bando di Gara.
Entro il suddetto termine perentorio è facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, invio con
raccomandata o agenzia di recapito o comunque con qualsiasi mezzo idoneo a scelta della partecipante.
La documentazione richiesta e di seguito elencata, deve essere contenuta in due plichi distinti, sigillati e
controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, l’indirizzo del mittente e le seguenti
diciture:
Plico “A: Documentazione amministrativa”
Plico “B: Offerta economica”
I due plichi suddetti devono essere contenuti in un unico plico idoneamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, deve recare all’esterno, oltre:
 indicazione della ragione sociale;
 esatto indirizzo del mittente;
 numeri di telefono e PEC,
la dicitura:
OFFERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 20152016” SCADENZA PRESENTAZIONE: ORE 12.00 del 27/02/2015

1 CONTENUTO DEL PLICO “A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta deve avere la dicitura
PLICO “A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
APPALTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 2015-2016”

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da compilarsi e
sottoscriversi a cura di tutti i soggetti che per legge sono obbligati a rendere tali dichiarazioni (Titolare o
Rappresentante Legale dell’impresa, socio, socio accomandatario, direttore tecnico e / o amministratori
muniti di poteri di rappresentanza) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 indica l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con
l’indicazione della specifica attività di impresa;
 indica i nominativi, codice fiscale, date di nascita e residenza di titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
 indica i nominativi, codice fiscale, date di nascita e residenza di soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari);
 attesta l’inesistenza di forme di controllo ai sensi dell’ art. 2359 del Codice Civile con altre imprese
partecipanti alla gara;
 attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n.
383/2001, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n.
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso.
 attesta di non aver in comune con gli altri concorrenti il titolare se trattasi di impresa individuale,
uno dei soci se trattasi di società di persone o uno degli amministratori se trattasi di società di
capitali;
 attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna causa di esclusione dalle gare di
appalto di contratti pubblici, previste dall’art. 38 del Codice dei contratti, così come indicate nel
Bando di gara.
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La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio.
Tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa in carta semplice, accompagnata da copia fotostatica
(ancorché non autenticata) di un documento di identità di ciascun sottoscrittore nonché del codice fiscale;
tale dichiarazione non è soggetta ad autentica né ad imposta di bollo.
LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE REDATTA PREFERIBILMENTE IN CONFORMITÀ AL MODELLO
ALLEGATO AL PRESENTE BANDO (MODELLO A), E DEVE CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, QUANTO
PREVISTO NEI PREDETTI PUNTI.
B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori) resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa al
possesso dei requisiti di ordine generale che di seguito si elencano:
a) L’assenza a proprio carico e delle persone conviventi (da elencare specificatamente) di procedimenti in
corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e l’inesistenza sempre a proprio carico e delle persone conviventi di provvedimenti definitivi di
applicazione di una delle suddette misure;
b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla
affidabilità morale e professionale;
TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE REDATTA PREFERIBILMENTE IN CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO
AL PRESENTE BANDO (MODELLO B), da compilarsi (a pena d’esclusione) a cura dei soggetti di seguito
riportati:
 per le imprese individuali dal solo titolare e dall’eventuale Direttore tecnico se non dovesse
coincidere col titolare;
 per le Società Commerciali cooperative, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane,
consorzi stabili dal Legale Rappresentante, dal direttore tecnico e dal tutti i soci se si tratta di
società in nome collettivo;
 per le società in accomandita semplice dal Legale Rappresentante, dal direttore tecnico e da tutti
gli accomandatari;
 per ogni altro tipo di società o di consorzio dal Legale Rappresentante, dagli amministratori muniti
di rappresentanza e dal direttore tecnico.
C) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ E / ORGANISMI UFFICIALE APPOSITAMENTE
AUTORIZZATI PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DELLE IMPRESE;
oppure
DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLA CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE DEI PRESTATORI DI SERVIZI (art. 41 e 42 del Codice dei Contratti) conforme a quanto
indicato al punto corrispondente “CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE” del Bando di gara.
LA DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA DOVRÀ ESSERE REDATTA
PREFERIBILMENTE IN CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE BANDO (MODELLO C).
D) COPIA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO O VISURA CAMERALE;
E) COPIA CONFORME DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, COME EMANATO DAL D.LGS 152/2006 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI in particolare per le categorie 1F e 5F, secondo quanto previsto dal D.M.
28.04.1998, n. 406.
F) CERTIFICATO DI OTTEMPERANZA O AUTOCERTIFICAZIONE agli obblighi di assunzione di cui all’art. 17
della legge 68/1999, accompagnato, qualora il medesimo risalga a data antecedente a quella del presente
bando (comunque nel limite di 6 mesi) da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che
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confermi la situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente. Non è tenuta alla
produzione del certificato di ottemperanza l’Impresa che ha un numero di dipendenti inferiore a 15 o
l’impresa che, pur avendo tra i 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni a far data dal
18/01/2001. Tali situazioni devono risultare in apposita dichiarazione sostituiva.
G) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, corrispondente a quanto
indicato nel Bando di Gara da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1.09.1993 n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica.
In caso di riunione di concorrenti le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilità solidale, con responsabilità pro-quota.
Tale cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione rilasciata da istituti bancari, assicurativi o da intermediari finanziari dovrà:
 avere validità non inferiore, a pena d’esclusione, a centottanta giorni dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta;
 contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a pena d’esclusione, garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti;
 prevedere, a pena d’esclusione, la rinuncia da parte del fideiussorie alla preventiva escussione del
debitore principale e l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della
stazione appaltante.
Dette polizze devono obbligatoriamente uniformarsi agli schemi di cui al D.M. n. 123 del 12/03/2004.
Alle imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria verrà restituita in seguito a specifica richiesta
scritta, fermo restando che l’aggiudicazione ad altro soggetto comporta lo svincolo automatico della polizza
trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione.
Le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 (da allegare alla documentazione di gara), possono usufruire del beneficio della riduzione
del 50% della cauzione, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice dei contratti.
H) ELENCO DELLE COOPERATIVE ASSOCIATE E/O CONSORZIATE (da presentare esclusivamente da parte dei
consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06)
1.1 IMPRESE RIUNITE E CONSORZI
La capogruppo e le riunite dovranno presentare, a pena di esclusione, i certificati o le dichiarazioni di cui ai
punti precedenti, per quanto applicabili.
La capogruppo dovrà inoltre presentare la seguente documentazione:
a) scrittura privata autenticata da un notaio con la quale si attesti la costituzione di una A.T.I. ed il conferimento del
mandato collettivo speciale della altre imprese riunite alla capogruppo;
b) la relativa procura, nelle forme dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della
rappresentanza legale alla capogruppo medesima (o copia di essa autenticata).
La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 c. 8 del Codice dei contratti è consentita altresì la presentazione di offerte da
parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) ed c), anche se non ancora costituiti: in tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari
di concorrenti e contenere 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.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui sopra, rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 c. 5 del
Codice dei contratti, l’offerta dei concorrenti associati o consorziati determina la loro responsabili à solidale nei
confronti dell’Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dal medesimo articolo 37 c. 7, è fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara stessa in associazione o consorzio. Salvo quanto disposto ai
commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
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1.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 C. 1 LETT. B) E C) DEL CODICE DEI CONTRATTI
I consorzi di cui all’articolo 34 c. 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, sono tenuti a pena di esclusione ad
indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. I requisiti di ordine economico e finanziario e i
requisiti di ordine tecnico organizzativo per l’ammissione alle procedure di affidamento del Contratto ai
predetti Consorzi devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dagli artt. 41
e 42 del Codice dei Contratti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2 del Codice dei Contratti, non possono partecipare alla
medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
A tal fine i consorzi, qualora partecipino alla gara, produrre a pena d’esclusione, l’elenco delle cooperative
associate e/o consorziate.
1.3 ALTRE INFORMAZIONI
Le Imprese aventi in corso la modifica della struttura aziendale, che trasformano in particolare la loro forma
societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di
persone o la forma di società di capitali e viceversa) e conseguentemente modifichino, altresì, la loro
ragione o denominazione sociale ovvero effettuino operazioni di conferimento di azienda e di fusione per
incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato
d'iscrizione C.C.I.A.A., che necessariamente indica la forma giuridica dell'Impresa precedentemente alle
trasformazioni avvenute, la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché‚
tale documentazione abbia una sua precisa efficacia giuridica esterna:
- Delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo per documentare le variazioni di forma societaria
(Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per
azioni) nonché‚ di ragione o denominazione sociale; 1) Atto di conferimento di azienda; 2) Atto di fusione
per incorporazione. Nel caso di ditta individuale che abbia costituito appositamente una società
commerciale, nella ipotesi sopra illustrata, occorre che il rappresentante legale produca una apposita
dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio nella quale attesti che nella società sono state
conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta
individuale.
La mancanza di uno dei documenti o dichiarazioni richieste obbligatoriamente nei numeri e commi
precedenti comporta la tassativa esclusione dalla gara.
Si vuole, altresì, rendere noto che:
· il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile.
· se sarà ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di quest'ultimo,
dopo che l’Amministrazione avrà valutato la convenienza e la congruità dell'offerta stessa con apposito
provvedimento.
· in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge.
· che il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto che
sarà stipulato successivamente.
Tutti i documenti presentati, compreso quello contenente l’offerta, devono essere redatti in lingua italiana
o tradotti in lingua italiana con traduzione giurata da funzionario competente, scritti in modo chiaro e
intelligibile.

2 CONTENUTO DEL PLICO “B: OFFERTA ECONOMICA”
A) OFFERTA IN BOLLO secondo le vigenti norme, SOTTOSCRITTA PER ESTESO, CON FIRMA LEGGIBILE E SUE
GENERALITÀ, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE, INDICANTE, CON RIFERIMENTO ALLA
GARA IN OGGETTO, LA PERCENTUALE DI RIBASSO, ESPRESSA IN CIFRE ED IN LETTERE CON DUE CIFRE
DECIMALI.
L’offerta deve essere accompagnata da DICHIARAZIONE resa ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del d.P.R. n.
554 del 1999, con la quale il legale rappresentante attesti: “di aver esaminato il Capitolato Speciale
d’Appalto, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni
Comune di Ovodda_ SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 2015-2016 | CUP: E89J14001650004|
DISCIPLINARE DI GARA
Pagina 6 / 9

locali tutte, della viabilità dell’abitato, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione del canone d’appalto, sulle condizioni contrattuali e
sulla esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, il Capitolato Speciale d’Appalto
adeguato ed li canone offerto remunerativo nel suo complesso e tale da consentire il ribasso offerto; di
aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio
nonché della disponibilità di mezzi ed attrezzature adeguati all’entità ed alla tipologia del servizio in
appalto”.
SI SUGGERISCE L’UTILIZZO DEL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE BANDO “MODELLO OE”. LA MANCANZA
DELLA DATA, DELLA SOTTOSCRIZIONE, DELL’OGGETTO DEL SERVIZIO E DELLE SUDDETTE DICHIARAZIONI
COMPORTERÀ LA NULLITÀ DELL’OFFERTA E L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
B) L’offerta unitamente alle suddette dichiarazioni dovrà essere chiusa, a pena d’esclusione, in apposita
busta debitamente sigillata e controfirmata su tutti lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso
l'offerta medesima. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. La busta sigillata contenente
l’offerta dovrà essere contenuta, unitamente alla documentazione richiesta ai punti successivi nel
sopraindicato plico esterno, sigillato e controfirmato su tutti lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha
sottoscritto l’offerta medesima.
Sia la busta esterna che la busta interna contenente l’offerta dovranno riportare, sul lato esterno, oltre
l’indicazione dell’impresa mittente la seguente dicitura:
PLICO “B: OFFERTA ECONOMICA”
APPALTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 2015-2016”
Oltre lo stabilito termine delle ore 12.00 del giorno stabilito e su indicato, non potrà essere validamente
presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara
di miglioria né sarà consentita, in sede di incanto, la presentazione di altra offerta.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato dal bando
per la seduta pubblica, procede a:
a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti (termini di ricevimento, sigilli, intestazione della
ditta, oggetto della gara, data e ora), nonché la loro ammissibilità e, in caso negativo, ad escluderli dalla
gara;
b) verificare la correttezza formale delle buste “A-Documentazione amministrativa” e “B-Offerta
economica” contenute nei plichi (sigilli, intestazione della ditta, oggetto della gara) e, in caso negativo, ad
escludere l’offerta dalla gara;
c) aprire la busta “A-Documentazione amministrativa” e verificare la completezza della documentazione
contenuta al suo interno e, in caso negativo, escludere l’offerta dalla gara;
d) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
e) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.
Lgs. 163/06 abbiano indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in
caso positivo, escludere dalla gara il consorziato che si è presentato individualmente.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediato controllo sul possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, sulla base
delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti
pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per
i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, nei casi previsti dalle norme vigenti, effettua il
controllo sul possesso dei requisiti secondo quanto stabilito dall’art. 48 del Codice dei contratti.
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La commissione di gara, procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 86 c. 1 del Codice dei contratti, alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla
individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.
Dopo la presa d’atto dell'aggiudicazione l’Amministrazione inviterà l'Impresa a:
- produrre tutte le certificazioni e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine
generale, qualora non incluse nella documentazione di gara;
- costituire la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di
aggiudicazione restando inteso che in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, vi
è un aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva verrà svincolata allo scadere del contratto, previa verifica della regolarità del servizio
svolto.
- versare, la somma occorrente per la stipulazione del relativo contratto nonché quelle ad essa inerenti e
conseguenti, che saranno sempre e comunque a carico dell'Impresa aggiudicataria. La stipulazione del
contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia antimafia.
- presentare, entro il termine stabilito dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Documentazione di
Legge in merito alla Sicurezza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta.
Si riserva altresì la facoltà, nell’ipotesi di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo
classificato; in tal caso il contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
In caso di inottemperanza a quanto sopra richiesto nei termini stabiliti, l'Amministrazione Comunale
disporrà la risoluzione per inadempimento ed applicherà i provvedimenti previsti dall'art. 5 della legge
08/10/1984 n. 687 e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
Nel formulare l'offerta le imprese interessate dovranno tenere conto che:
a) le somme da assicurare, per l’esecuzione del contratto sono quelle stabilite dal Bando e dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
b) Nell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di
competenza e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i
servizi anzidetti.
c) Qualora siano rilevati in sede di controllo elementi di falsità nelle dichiarazioni rese si darà corso
all’applicazione dell’art. 76 DPR 445/2000, inoltrando segnalazione alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale. Verrà applicato inoltre il comma 1, dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 per cui il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
d) L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto di cui al precedente punto b) e gli accordi medesimi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I
suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e, indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Impresa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
e) In caso di inottemperanza agli obblighi precedentemente indicati, accertata dalla stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e,
se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto.
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f) Il pagamento alla Impresa delle somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante, né ha titolo a
risarcimento di danni.
g) Resta inteso che le spese contrattuali, come già prima specificato, sono a carico dell'aggiudicatario.
L'I.V.A. sarà corrisposta a norma di legge. Resta comunque inteso che l'aggiudicazione é soggetta
all'osservanza delle norme dettate dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni, come riprese dal
Codice dei contratti.
LE IMPRESE, LA CUI DOCUMENTAZIONE RISULTASSE NON IN REGOLA CON LE NORME IN MATERIA FISCALE,
SARANNO INDEROGABILMENTE SOTTOPOSTE ALLE SEGNALAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
SI RIBADISCE CHE LE IMPRESE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE FORNIRE UN INDIRIZZO PEC.
LE COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE INERENTE LA PRESENTE GARA ( TIPO EVENTUALI SPOSTAMENTO
DATE SEDUTE DI GARE, AGGIUDICAZIONE, ESCLUSIONE O QUALUNQUE ALTRA COMUNICAZIONE) ALLE
DITTE PARTECIPANTI SARANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC.
SARA’ COMUNQUE DATA ADEGUATE PUBBLICITA’ MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI OVODDA.

ALLEGATI: i seguenti MODELLI, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare
Da inserire nella BUSTA A:
□ MODELLO A: domanda di partecipazione dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio
□ MODELLO B: dichiarazione sostitutiva di certificazioni
□ MODELLO C: dichiarazione requisiti
Da inserire nella BUSTA B:
□ MODELLO OE: offerta economica

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Istruttore Direttivo Tecnico
F:TO Ing. Soru Massimo
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