
 SORARIS SPA 
Via Galvani 30/32  

36066 Sandrigo (VI) 

Tel. 0444/658667 Fax 0444/759889 

mail: acquisti@soraris.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI 

RACCOLTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
febbraio 2015 

mailto:acquisti@soraris.it


- Pag.2 -  

DISCIPLINARE DI GARA 

 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI  

- CIG 6105956A48- 

 

 

1. SOGGETTO APPALTANTE, DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUNTO DI 

CONTATTO PER EVENTUALI CHIARIMENTI: 

 

SORARIS S.p.A. 

sede legale e operativa in via Galvani n° 30/32 — 36066 Sandrigo (VI) 

tel. 0444 658667 -Fax 0444 759889. 

e-mail: acquisti@soraris.it 

profilo di committente: www.soraris.it 

pec: soraris@pec.it 

 

Gli atti di gara sono: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara e relativi allegati 

3. Capitolato speciale d’Appalto e relativi allegati 

La documentazione di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di 

pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, è disponibile in 

formato elettronico scaricabile dal sito di Soraris S.p.A. sotto la voce "Bandi di Gara", con 

accesso libero, diretto e completo. Sarà cura degli operatori economici provvedere 

direttamente alla consultazione del sito per eventuali modifiche o chiarimenti che potranno 

essere pubblicati. Il responsabile unico del procedimento è il direttore generale Damiano 

Lupato, contattabile ai riferimenti sopra indicati. 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO: 

Appalto per il servizio di gestione dei centri comunali di raccolta. 

Luogo di esecuzione:  

comune indirizzo 

ALTAVILLA Vicentina Via Mazzini 

BRESSANVIDO Via San Benedetto 

CALDOGNO Via Leopardi 

DUEVILLE Via Po 

GRISIGNANO di Zocco Via dell’Industria 

GRUMOLO delle Abbadesse  Via Palù 

MONTEGALDELLA Via Rialto 

MONTICELLO Conte Otto Via Saviabona 

QUINTO Vicentino. Via XX Settembre 

TORRI di Quartesolo Via 1° Maggio 

Gli impianti potranno essere trasferiti nell’ambito   nel territorio dei comuni indicati. 

Modalità di esecuzione della fornitura: indicate nel Capitolato speciale d’Appalto. 
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2. IMPORTO DELL'APPALTO: 

L'importo a base di gara dell'appalto, al netto dell'I.V.A., è il seguente: € 895.357,50 (euro 

ottocentonovantacinquemilatrecentocinquantasette/50). 

I costi della sicurezza legati alle lavorazioni interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta, 

ammontano complessivamente, al netto dell'IVA, a € 5.642,50 (euro 

cinquemilaseicentoquarantadue/50). 

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo dei costi della sicurezza legati alle 

lavorazioni interferenziali, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA, a € 901.000,00 

(euro novecentounmila/00). 

 

3. FORMA DELL’APPALTO E PRESCRIZIONI GENERALI:  

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006. 

Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate, parziali o in aumento. 

Le modalità di svolgimento del servizio descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto non sono 

suscettibili di modificazioni che alterino in modo essenziale la sostanzialità del servizio 

stesso. Sono ammesse solo le c.d. “varianti migliorative”, cioè quelle che apportino modifiche 

qualitativamente apprezzabili al progetto di servizio posto a base di gara, senza tuttavia 

stravolgerne l’identità, tali intendendosi esclusivamente le soluzioni migliorative e le 

integrazioni tecnico-organizzative finalizzate a migliorare la qualità. 

Saranno escluse le offerte che prevedono modifiche sostanziali del servizio tali da snaturare il 

servizio posto a base di gara. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida. La Stazione 

appaltante si riserva la facola di non aggiudicare. 

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi degli art. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto del presente disciplinare, nonché di 

tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per 

quanto non espressamente contemplato nella documentazione di gara. 

La valutazione verrà effettuata con le modalità di cui all’Allegato P, punto II) del 

Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (DPR n.207 del 5 

ottobre 2010). 

L’indice di valutazione dell’offerta sarà calcolato mediante la seguente formula: 

 

C (a) = Σ n [W i  * V (a)i] 
 

Dove: 

C (a)  = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n  = 6 , numero totale dei requisiti 

W i  = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

1) W 1 = 25 punti 

2) W 2 = 25 punti 

3) W 3 = 20 punti 

4) W 4 = 10 punti 

5) W 5 = 10 punti 

6) W 6 = 10 punti 

V (a) i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno 
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1) V (a) 1  = al ribasso d’asta, parametro di natura quantitativa calcolato attraverso la seguente 

formula: 

 

V (a) 1 = (R a) / (R max) 

 

dove: 

R a = ribasso d’asta offerto 

R max = ribasso d’asta dell’offerta più vantaggiosa (massimo) 

 

 

2) V (a) 2  = al valore tecnico. La valutazione sarà espressa sulla base delle modalità gestionali 

che si ritiene di applicare al fine di apportare il miglioramento dell’indice di 

recupero dei flussi di materiali intercettati dai centri comunali di raccolta 

(miglioramento della qualità dei rifiuti avviati a recupero, riduzione dei rifiuti 

indifferenziati (ingombranti)), nonché le relative esperienze concrete; 

Tale coefficiente verrà calcolato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili 

tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 

“confronto a coppie” (Regolamento codice contratti pubblici, allegato P, punto II), 

comma a) 2)). 

 

3) V (a) 3  = al valore tecnico. 

  La valutazione sarà espressa sulla base delle proposte tecnico-organizzative per il 

miglioramento/completamento dei servizi previsti a capitolato, ivi inclusi gli 

eventuali miglioramenti del servizio di raccolta domiciliare ingombranti di cui 

all’art. 24 del capitolato che ne presenta il prezzo e le caratteristiche di base.  Le 

proposte dovranno essere sufficientemente dettagliate specificando la modalità di 

svolgimento del servizio, il relativo costo e le specifiche esperienze. 

Tale coefficiente verrà calcolato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili 

tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 

“confronto a coppie” (Regolamento codice contratti pubblici, allegato P, punto II), 

comma a) 2)). 

 

4) V (a) 4  = al valore tecnico. La valutazione sarà espressa sulla base del profilo del personale 

impiegato. In particolare si richiede: 

o CV dettagliato di coordinatori e/o responsabili; 

o Piano formativo attuato per i lavoratori, ivi compresi quelli compresi 

nelle categorie svantaggiate ex art. 4 comma 1 legge 381/91; 

o Fasce orarie di reperibilità; 

o Altri aspetti inerenti l’organizzazione del personale 

 

Tale coefficiente verrà calcolato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili 

tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 

“confronto a coppie” (Regolamento codice contratti pubblici, allegato P, punto II), 

comma a) 2)). 
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5) V (a) 5  = al valore tecnico del piano di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La 

ditta concorrente dovrà presentare un programma di recupero e inserimento 

lavorativo che verrà valutato sulla base dei seguenti parametri: 

- mansioni affidate ai soggetti oggetto del programma di inserimento lavorativo; 

- coordinamento con programmi di inserimento lavorativo con istituzioni locali o 

altri enti pubblici locali; 

- affiancamento del personale svantaggiato con tutor aziendali specificatamente 

formati e preparati in materia. 

Tale coefficiente verrà calcolato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili 

tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 

“confronto a coppie” (Regolamento codice contratti pubblici, allegato P, punto II), 

comma a) 2)). 

 

6) V (a) 6  = al valore tecnico quale esperienza, affidabilità e competenza della ditta 

partecipante nella gestione di lavoratori appartenenti alle categorie individuate 

dall’art. 4 comma 1 della legge L. 381/91. La valutazione sarà espressa sulla base 

dei seguenti parametri: 

 

- certificati o convenzioni sottoscritti con soggetti terzi quali ULSS, ispettorato del 

lavoro ecc; 

- n. di ore lavorative svolte da lavoratori svantaggiati inseriti nell’ultimo triennio 

(tale parametro deve essere obbligatoriamente indicato). 

Tale coefficiente verrà calcolato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili 

tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 

“confronto a coppie” (Regolamento codice contratti pubblici, allegato P, punto II), 

comma a) 2)). 

 

Si specifica che tutte proposte tecniche di cui ai punti devono essere attuabili in tutti i centri di 

raccolta oggetto del presente appalto, fatte salve acclarate limitazioni logistiche degli specifici 

centri comunali di raccolta. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del 

D.Lgs 163/2006 in possesso dei requisiti specificati nel Bando di gara e nel presente 

Disciplinare. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli art. 36 e 37 del D. 

Lgs 163/2006. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 

5.1) requisiti di carattere generale: 

5.1.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del D, Lgs. 163/2006; 

5.1.2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 

231/2001 e s.m.i.; 

5.1.3) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
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qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

5.1.4) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio 

ordinario o GEIE o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora 

partecipino alla gara in raggruppamento, consorzio o GEIE, ai sensi dell'art. 37, 

comma 7, del D. Lgs. I63/2006; 

5.1.5) che in caso di consorzi stabili o di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. 

Lgs. 163/2006 non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli art. 36, comma 5, 

e 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006; 

5.1.6)  per le quali viga l’assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex 

art. 32-quater C.P.; 

 

5.2) Requisiti di idoneità professionale: 

5.2.1) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classi: 

- Categoria 1 classe C o superiore per le attività di gestione dei centri di raccolta; 

5.2.2) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro 

dello Stato di appartenenza (ex art. 39 ed allegato XI C del D. Lgs 163/2006), e con 

oggetto sociale dell'impresa coerente con l'oggetto del presente appalto. 

 

5.3) Requisiti di capacità tecnica: 

Servizi analoghi: 

5.3.1) aver effettuato, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), servizi di gestione di Centri 

Comunali di raccolta presso un bacino complessivamente pari ad almeno 50.000 abitanti. 

Si precisa fin d'ora che la dimostrazione del requisito di cui sopra dovrà essere resa ai sensi 

dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006 mediante: 

- attestazione di esecuzione di servizi analoghi rilasciata dal soggetto committente da cui 

risultino almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del committente, tipologia del 

servizio svolto, Comuni serviti e relativa popolazione residente, periodo di esecuzione del 

servizio. 

 

5.4) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

5.4.1) presentazione di idonee referenze bancarie (dichiarazioni bancarie) rilasciate da almeno 

due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 385/1993, a comprova della 

capacita economica e finanziaria;  

5.4.2) fatturato specifico degli ultimi tre anni (2012-2013-2014) da intendersi quale cifra 

complessiva del triennio per i servizi di gestione dei centri di raccolta ed i servizi accessori, 

pari ad almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila). Per le imprese costituite o che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito dovrà essere rapportato al periodo di attività 

[(fatturato richiesto/3) x anni di attività]. 

 

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui sopra dovrà essere 

dimostrato ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/2006 mediante: 

- attestazione di esecuzione di servizi analoghi rilasciata dai soggetto committenti da cui 

risulti fatturato specifico nel periodo di riferimento (requisito 5.4.2). 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il 

possesso delle suddette referenze, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del 

D.lgs 163/2006. 



- Pag.7 -  

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) o 

consorzio ordinario di concorrenti: 

- i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 

5.1.5, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al punto 5.2.2 devono essere 

posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, 

da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; 

- il requisito di idoneità professionale di cui punto 5.2.1, costituito dall'Iscrizione 

all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di "gestione dei centri di 

raccolta" nella categoria 1, classe C o superiore di cui al D.M. 406/1998, deve essere 

posseduto almeno dal soggetto qualificatosi come mandatario (capogruppo) mentre le 

altre imprese (mandanti o consorziate) esecutrici delle prestazioni di "gestione dei 

centri di raccolta" devono possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione all'Albo 

Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 di cui al D.M. 406/1998 nella classe 

occorrente per l'esecuzione della parte del servizio che sarà svolta dallo stesso 

nell’ambito del raggruppamento/consorzio. Qualora il servizio venisse esteso ad altri 

comuni soci, l’aggiudicatario dovrà adeguare la propria iscrizione all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali; 

- le referenze bancarie di cui al precedente punto 5.4.1 devono essere presentate da 

ciascun componente il raggruppamento temporaneo di concorrenti o, in caso di 

consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; 

- il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto 5.4.2 deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione 

che detti requisiti devono essere posseduti ciascuno in misura superiore al 50%, 

dall'impresa capogruppo, mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento 

non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate 

che partecipano alla presente procedura di gara, mentre la quota restante dovrà essere 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti; 

- il requisito di capacità tecnica riferito ai servizi analoghi di cui al precedente punto 

5.3.1 dovrà essere posseduto in misura superiore al 50% dall'impresa capogruppo, 

mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, 

oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla 

presente procedura di gara, mentre la quota restante dovrà essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti. 

 

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

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera 

attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 

del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

 

6. CONDIZIONE DI ESECUZIONE  

1. Almeno il 30% del personale impiegato dovrà essere rappresentato da persone svantaggiate 

e/o deboli, ai sensi dell’art.4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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2. L’appaltatore si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di 

salvaguardia dell’occupazione e, pertanto, essa è, in ogni caso, obbligata ad assumere tutto il 

personale, già dipendente dell’impresa uscente, nel rispetto delle norme contenute nel 

C.C.N.L. di categoria. 

 

7. DURATA DELL'APPALTO 

La durata del presente appalto è fissata in mesi 30 a decorrere dal 01.07.2015 e fino al 

31.12.2017. 

 

8. DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVI ALLA GARA –SOPRALLUOGO 

ALLA SEDE E AGLI IMPIANTI 

Il Bando di gara, il presente disciplinare ed i relativi allegati, il Capitolato speciale d’Appalto 

e le eventuali altre informazioni complementari sono visionabili sul sito della stazione 

appaltante www.soraris.it alla sezione "Bandi di gara". 

Le aziende concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei 

quali sarà realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione 

alla predisposizione dell’offerta. Di questo sopralluogo sarà rilasciata attestazione da parte 

dell’ente da allegare in sede di offerta.  

Ogni chiarimento, informazione o documento relativo alla presente gara potrà essere richiesto 

a Soraris S.p.A., via Galvani n° 30/32, Sandrigo (VI) - tel. 0444-658667- fax 0444-759889. 

 

9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 30/03/2015. Le 

offerte potranno essere spedite a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere oppure 

consegnate a mano, ma per essere valide dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro il 

termine sopra indicato, pena esclusione.  

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di offerta precedente. 

I plichi contenenti i documenti di gara pervenuti oltre il termine su indicato non verranno 

aperti e saranno considerati come non consegnati. 

Potranno essere riconsegnati al mittente su sua richiesta scritta. 

L'orario dell'ufficio protocollo è il seguente: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; 

- dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00. 

 

10. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 

Alla gara potranno presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate. Sia per le modalità di partecipazione che per quelle di costituzione in caso di 

aggiudicazione si farà riferimento all'art. 37 del D. Lgs 163/06. 

Ai sensi dell’art. 92 comma 2 Dpr. 207/2010 la mandataria dovrà possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria con minimo del 40% dell'importo desumibile 

dall'offerta economica la quale dovrà specificare le quote del servizio ripartite tra le Imprese 

raggruppate. 

 

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei 

requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire l'offerta al protocollo di 
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Soraris S.p.A., via Galvani n° 30/32, Sandrigo (VI) nel rispetto delle condizioni di seguito 

specificate. 

Tutta la documentazione inerente l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico che dovrà 

essere, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

integro e non trasparente e riportante all'esterno le seguenti indicazioni: 

- Denominazione ed indirizzo del mittente - numero di fax del mittente - (specificare se 

Concorrente singolo/Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Consorzio e di che 

tipologia); 

- Data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione; 

- Dicitura: "NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER 

L'AFFIDANIENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DE1 CENTRI COMUNALI DI 

RACCOLTA- CIG 6105956A48” 

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate: 

- Una busta siglata con la lettera "A", con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura 

"Documenti amministrativi", che dovrà contenere i documenti prescritti per la partecipazione 

e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo punto 12; 

- Una busta siglata con la lettera "B", con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura 

"Offerta Tecnica", debitamente chiusa e sigillata in modo tale da confermare l'autenticità della 

chiusura originaria, che dovrà contenere i documenti di cui al successivo punto 13. 

- Una busta siglata con la lettera "C", con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura 

"Offerta economica", debitamente chiusa e sigillata in modo tale da confermare l'autenticità 

della chiusura originaria i documenti di cui al successivo punto 14. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta "A" dovrà contenere: 

 

1: Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria)  

E' dovuta la presentazione di una garanzia a favore della Stazione Appaltante, pari al 2% del 

costo complessivo presunto d'appalto, inclusi i costi della sicurezza legati alle lavorazioni 

interferenziali, e perciò pari a € 18.020,00; la stessa può essere costituita, a scelta 

dell'offerente: 

- sotto forma di cauzione nel rispetto delle modalità indicate al comma 2 dell'articolo 75 

del D.Lgs. 163/2006; 

- sotto forma di fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa nel rispetto 

delle modalità indicate al comma 3 dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006. 

La garanzia deve 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, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante. 

La garanzia deve avere validità di almeno centottantagiorni dal termine ultimo fissato per la 

presentazione delle offerte. 

La garanzia a corredo dell'offerta è ridotta nella misura del 50% nei casi, previsti dall'art. 75 

comma 7 del D.Lgs 163/06. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà allegare al 

deposito cauzionale provvisorio la documentazione attestante la relativa certificazione 

posseduta. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di cui all'art. 37 del 

D.lgs 163/2006 non ancora costituiti qualora il deposito cauzionale venga prodotto mediante 
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fidejussione di cui al precedente punto b) dovrà essere intestato a tutti i soggetti (mandatario e 

mandanti) che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

Nel caso di consorzio stabile, qualora il deposito cauzionale venga prodotto mediante 

fidejussione di cui al precedente punto b), lo stesso dovrà essere intestato al consorzio ed alle 

consorziate per le quali il consorzio concorre. 

 

2. Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla gara 

a.  Istanza di ammissione alla gara concernente gli elementi di ammissione da rendersi in 

conformità allo schema "Allegato 1" al presente disciplinare di gara, debitamente 

sottoscritta in ogni foglio dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, con 

allegata la copia di un documento di identità valido (con eventuale aggiunta di una o più 

dichiarazioni di cui all'Allegato 1 bis). 

Sull'istanza di ammissione deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la 

regolarizzazione. 

a.1) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio 

ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna 

impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti 

legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. 

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, dette 

dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese 

consorziate esecutrici dell'appalto. 

a.2) Ciascun concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione di 

cui all'art. 38 comma 1, lettere b), e) e m-ter), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà, in 

aggiunta all'Allegato 1, produrre tanti Allegati 1bis quanti sono: 

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

- i procuratori generali e altri procuratori solo se muniti di poteri decisionali di 

particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, 

possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 23 del 

16/10/2013 (ove presenti)  

diversi dal soggetto che ha sottoscritto l'Istanza di ammissione e le dichiarazioni per la 

partecipazione alla gara di cui all'Allegato 1. 

b. Dichiarazioni per raggruppamenti temporanei o da consorzi ordinari o da GEIE: 

b1) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE, costituito prima della 

gara, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni: 

- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., con la quale il legale 

rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti 

mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della 

presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale 



- Pag.11 -  

irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi 

dell'art. 37, comma 15, del D.Lgs. 163/2006. La relativa procura conferita al legale 

rappresentante dell'operatore economico mandatario; 

- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono 

essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del 

GEIE. 

 

Inoltre si deve dichiarare: 

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente, conformemente alle disposizioni di 

cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, la composizione del raggruppamento temporaneo 

o del consorzio ordinario o GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti 

in materia. 

 

b.2) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE; non ancora costituito, 

dichiarazione, resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai 

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello 

stesso D.P.R., con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che 

farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in 

caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a: 

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 

14, 15 e 16, del D.Lgs. 163/2006; 

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 

163/2006; 

- non modificare successivamente, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 37 

del D.Lgs. 163/2006, la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara 

d'appalto in altra forma, neppure individuale. 

 

3. Avvalimento: 

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e/o di capacità tecnica prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei 

requisiti di altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006. 

In tal caso, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di 

esclusione, le seguenti dichiarazioni rese in conformità. agli Allegati 2 e 3 al presente 

Disciplinare di gara: 

- Dichiarazione (Allegato 2) resa dal legate rappresentante del Concorrente (soggetto 

ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art: 48 del D.Lgs. 163/2006, 

con la quale attesta: 
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1. quali siano i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica di cui 

soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

163/2006; 

2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di capacità economico-

finanziaria e/o di capacità tecnica da questi posseduti e messi a disposizione del 

Concorrente (soggetto ausiliato). 

 

- Dichiarazione (Allegato 3) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma 

di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445 e s.m.i., con la quale attesta: 

1. le proprie generalità;  

2. il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e s.m.i.; 

4. insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche -

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto da art. 14 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

5. insussistenza di cause di divieto previste dall'art. 23 bis, comma 9, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008 e s.m.i.; 

6. di obbligarsi nei confronti del concorrente (soggetto ausiliato) e della Stazione 

Appaltante a fornire i propri requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità 

tecnica dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le 

relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in 

solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto; 

7. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 

raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

 

I soggetti diversi dal sottoscrittore dovranno produrre tanti Allegati 1 bis quanti sono: 

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ove 

presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

- i procuratori generali e altri procuratori solo se muniti di poteri decisionali di particolare 

ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi 

omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori 

(Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 23 del 16/10/2013) (ove presenti); 

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione dell'impresa ausiliaria (Allegato 3). 

 

In caso di avvalimento il concorrente, oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà produrre, a pena 

di esclusione, originale o copia, autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di 
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un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 

previsti dall'art. 49, comma 5, dei D.Lgs. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa 

antimafia). 

Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere corredate, a 

pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

 

4. Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo all'autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici. 

Ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 

dicembre 2011 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 30 del 6 febbraio 2012) il concorrente dovrà 

provvedere al pagamento della contribuzione all'Autorità stessa. 

Ai fini del versamento di cui sopra il codice identificativo della gara - CIG - di cui al presente 

appalto è il seguente: CIG 6105956A48. 

L'importo a carico di ciascun partecipante è pari a € 80,00 

Il pagamento della contribuzione può avvenire con le seguenti modalità prescritte 

dall'Autorità per la vigilanza: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" 

all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All'indirizzo https://wwww.lottoinaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 

funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te”. 

A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all'offerta, pena esclusione 

dalla gara: 

— per i versamenti on line: copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 

riscossione;  

— per i versamenti presso i tabaccai/lottisti: lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

 

5. - PassOE 

Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 

(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

5. - Dichiarazioni bancarie 

A comprova della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, il 

concorrente dovrà presentare come indicato nell'art. 5 originale delle referenze bancarie e 

comunque caricarle a sistema AVCPass. 

 

6. - Eventuale dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare 

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto o del cottimo dovrà dichiarare le parti 

del servizio che intende subappaltare o concedere a cottimo. 

In tal caso il concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione, conforme all'Allegato 4 al 

Disciplinare di gara (Modello Dichiarazione di subappalto), con la quale indica le parti del 
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servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il 

limite del 30% dell'importo contrattuale. 

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" — OFFERTA TECNICA. 

La busta “B" Offerta Tecnica dovrà contenere la seguente documentazione: 

- Relazione sulle modalità gestionali che si ritiene di applicare al fine di apportare il 

miglioramento dell’indice di recupero dei flussi di materiali intercettati dai centri comunali di 

raccolta (miglioramento della qualità dei rifiuti avviati a recupero, riduzione dei rifiuti 

indifferenziati (ingombranti)), nonché le relative esperienze concrete; 

- proposte tecnico-organizzative per il miglioramento dei servizi offerti connessi con la 

gestione dei centri comunali di raccolta e ulteriori rispetto a quelli previsti a capitolato.  Le 

proposte dovranno essere sufficientemente dettagliate specificando la modalità di svolgimento 

del servizio, il relativo costo e le specifiche esperienze; 

- Relazione sul personale che si intende impiegare. In particolare si richiede: 

o CV dettagliato di coordinatori e/o responsabili; 

o Piano formativo attuato per i lavoratori, ivi compresi quelli compresi 

nelle categorie svantaggiate ex art. 4 comma 1 legge 381/91; 

o Fasce orarie di reperibilità; 

o Altri aspetti inerenti l’organizzazione del personale 

 

- Relazione sul piano di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La ditta concorrente 

dovrà presentare un programma di recupero e inserimento lavorativo che verrà valutato sulla 

base dei seguenti parametri: 

- mansioni affidate ai soggetti oggetto del programma di inserimento lavorativo; 

- coordinamento con programmi di inserimento lavorativo con istituzioni locali o 

altri enti pubblici locali; 

- affiancamento del personale svantaggiato con tutor aziendali specificatamente 

formati e preparati in materia. 

 

- Documentazione curricolare in merito a esperienza, affidabilità e competenza del 

partecipante nella gestione di lavoratori appartenenti alle categorie individuate dall’art. 4 

comma 1 della L. 381/91. La valutazione sarà espressa sulla base dei seguenti parametri: 

- certificati o convenzioni sottoscritti con soggetti terzi quali ULSS, ispettorato del 

lavoro ecc; 

- n. di ore lavorative svolte da lavoratori svantaggiati inseriti nell’ultimo triennio 

(tale parametro deve essere obbligatoriamente indicato). 

 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" — OFFERTA ECONOMICA. 

La busta “C” Offerta economica dovrà contenere l'offerta economica redatta in lingua italiana 

e sottoscritta su ogni pagina sul modello dell’Allegato 5. 

Per i raggruppamenti di impresa e i consorzi, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da 

tutte le imprese raggruppate e deve essere specificato quali parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 

le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs. 163/06. 

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sari ritenuto 

valido l'importo espresso in lettere, salvo palese i casi di evidente errore materiale. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara. 
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L'Offerta Economica dovrà essere datata, timbrata, firmata in ogni pagina e, a pena di 

esclusione dalla gara, sottoscritta per esteso nell'ultima: 

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) dell'Impresa concorrente in forma singola;  

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) dell'Impresa mandataria in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) già costituito o del Consorzio (di qualsiasi 

natura) già costituito che partecipa alla gara; 

- dal legale rappresentante legale rappresentante (o suo procuratore) di tutte le Imprese 

raggruppande o consorziande, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.I.) e 

Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. non costituiti al momento della presentazione dell'offerta. 

 

Sull'Offerta economica deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la 

regolarizzazione. 

 

 

15. ESCLUSIONE OFFERTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti in 

caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla predetta normativa, dal relativo 

regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) e dalle altre disposizioni vigenti in materia, 

nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 

contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura 

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

di segretezza delle offerte. 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 

sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, comporta per il concorrente 

interessato il pagamento di una sanzione pecuniaria di € 901,00 (euro novecentouno/00) in 

favore della stazione appaltante, pari all’uno per mille dell’importo dei servizi, il cui 

versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Il concorrente è tenuto a rendere, integrare 

o regolarizzare le 13 dichiarazioni necessarie entro il termine di giorni cinque dalla ricezione 

della richiesta, pena l’esclusione dalla gara (art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter, della 

suindicata normativa, introdotti dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014). 

 

16. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica presso la sede operativa di SORARIS 

S.p.A., via Galvani n° 30/32 - 36066 Sandrigo (VI) il giorno 31/03/2015 a partire dalle ore 

10,00. 

Eventuali modifiche della data e/o dell'ora saranno comunicate preventivamente sul sito di 

Soraris SpA. 

Alle sedute pubbliche è ammessa la presenza di un rappresentante munito di delega per 

ciascuna ditta partecipante. 

In detta seduta la Commissione di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente 

Disciplinare di gara, procederà ai seguenti adempimenti: 

a)  verifica del rispetto dei termini di ricezione delle offerte, dell'integrità dei plichi pervenuti, 

nonché apertura del plichi medesimi ai fini della verifica della presenza e delle buste "A" , 

"B" e “C”. 
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b)  apertura del plico e della busta ”A” di ciascuna delle offerte presentate ed esame volto alla 

verifica della documentazione in essa contenuta sia peri singoli operatori economici che 

per i raggruppamenti e i consorzi; 

c) sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, 

arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi 

dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 

d) apertura delle offerte tecniche (busta “B”) verificando la correttezza formale della 

documentazione presentata dai concorrenti ed, in caso negativo, procedendo ad escludere 

dalla gara i concorrenti ai sensi dell’art. 15 del presente disciplinare; 

Al termine delle suddette operazioni, per le quali potranno occorrere anche più di una 

seduta pubblica, la commissione comunicherà la data e l’ora in cui procederà - in seduta 

riservata - alla valutazione dell’offerta tecnica e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

e)  apertura delle offerte economiche (busta "C"), verifica dei contenuti dell'offerta 

economica, lettura delle offerte e compilazione della graduatoria. 

 

Qualora la predetta documentazione non venga fornita si procederà come descritto all’art. 15 

del presente disciplinare ai fini delle richieste di invio della documentazione mancante. In 

caso di mancanza degli elementi essenziale, di inadempimento alle richieste di invio della 

documentazione mancante ovvero qualora il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnica non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 

comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'escussione della relativa 

cauzione provvisoria (deposito cauzionale provvisorio fermo quanto ulteriormente previsto 

dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006). 

Si invitano pertanto i concorrenti a precostituire, fin dalla data fissata per l'apertura della busta 

“A”, i documenti sopra indicati necessari per confermare il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnica. 

La Commissione di gara avrà facoltà di sospendere la seduta per ragioni di carattere 

organizzativo nonché per eventuali accertamenti istruttori. 

La data delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà comunicata a mezzo fax 

ai concorrenti. 

 

17. PERIODO DI VINCOLO ALL'OFFERTA 

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per la durata di 180 giorni decorrenti dalla data 

del termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

18. ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Si procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte presentate, ed alla esclusione di quelle 

riscontrate anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006 e successive 

modifiche. 

Soraris SpA si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte 

presentate ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 

 

19. MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell'importo sarà effettuato da Soraris S.p.A. all'Appaltatore entro 60 giorni 

dalla data di ricevimento della fattura, fine mese. La fattura dovrà essere emessa alla fine di 

ciascun mese di riferimento. 

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 79/1997 non sarà concessa all'aggiudicatario alcuna anticipazione 

sull'importo contrattuale. 
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20. AVVERTENZE 

a) L'aggiudicatario dovrà comprovare in ogni momento (a pena di decadenza 

dall'aggiudicazione e dell'incameramento della cauzione provvisoria) il possesso dei 

requisiti di ammissione alla gara. 

b) Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori. 

c) Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi 

offerti. 

d)  La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 

19 del D.P.R. 26.10.72, n ° 642. 

e)  A pena di esclusione dalla gara, la sottoscrizione dell'Istanza di ammissione e 

dichiarazioni per la partecipazione alla gara, dell'offerta tecnica, dell'offerta economica 

nonché delle eventuali ulteriori dichiarazioni dovrà essere autografa in originale essendo 

esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica. 

f)  Il mancato adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicatario comporterà la 

decadenza dall'aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a 

condizione risolutiva espressa, e l'affidamento at concorrente che segue nella graduatoria. 

g)  La stazione appaltante verificherà i requisiti dichiarati mediante le procedure del sistema 

AVCPass ovvero mediante acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di 

stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. L'accertamento che la ditta concorrente non è 

in possesso dei requisiti richiesti comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, che fino a 

tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, e l'affidamento 

al concorrente che segue nella graduatoria. 

h)  E espressamente fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non dare corso alla gara, di 

non perfezionarla ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il soggetto 

aggiudicatario o con i soggetti che seguono in graduatoria, senza che i candidati-

partecipanti alla gara possano rivendicare alcunché. 

i)  Per motivi d'urgenza, all'aggiudicatario potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del 

servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto d'appalto. 

 

21. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI:  

La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione 

della comunicazione di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i 

seguenti documenti: 

1.  cauzione definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma dell'art. 113 del codice dei 

contratti; 

2.  polizza assicurativa a norma di quanto previsto nel Capitolato speciale d’Appalto. 

3. eventuale ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate. 

Ove nel termine previsto, l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 

presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante avrà la 

facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione. In tal caso la stazione appaltante potrà 

aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

Ai sensi dell'art. 241, comma 1 bis, del D. Lgs. 163/2006 si informa che il contratto di appalto 

non conterrà la clausola compromissoria. 

 

Sandrigo, 06/02/2015      

 

Il Direttore Generale 

         Ing. Damiano Lupato 


