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CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA-MISA” 

Viale dell’industria, 5 

60035 Jesi (AN) 

 

******** 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO INTERCOMUNALE 

“VALLESINA-MISA” con sede in JESI (AN), Viale dell’Industria n. 5, cap 60035, telefono 

0731/59804 – 0731/200969, fax 0731/221630, indirizzo e-mail consorzio@cir33.it; 

www.cir33.it. 

2. OGGETTO DELLA GARA: servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 

raccolta differenziata, pulizia del suolo e servizi di igiene urbana connessi.  

Categoria di servizi n. 16. Numero di riferimento CPC: 94 020.  

3. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO, SOGGETTI PARTECIPANTI:  

o DURATA: anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di 

ulteriori anni 4 (quattro).  

o IMPORTO A BASE D’ASTA: € 34.380.394,80 

(trentaquattromilionitrecentottantamilatrecentonovantaquattro euro/80 

centesimi) per anni cinque (IVA 10% esclusa), di cui € 29.342.905,30 

(ventinovemilionitrecentoquarantaduemilanovecentocinque euro /30 centesimi) per i 

servizi base ed € 5.037.489,50 (cinquemilionitrentasettemilaquattrocentottantanove  

euro/50 centesimi) per i servizi opzionali, risultante dagli importi per la gestione dei 

servizi nei singoli Comuni precisati in allegato (Allegato A). Non sono ammesse 

offerte in aumento né parziali sui singoli importi a base d’asta riferite a ciascun 

Comune. Al presente appalto verrà riconosciuta la revisione del corrispettivo 

contrattuale ai sensi dell’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto; 

o SOGGETTI PARTECIPANTI: a) società di capitali, costituite anche in forma 

consortile; b) associazioni temporanee di imprese e consorzi, costituiti dai soggetti di 

cui alla precedente lett. a; c) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 

europeo di interesse economico (GEIE); in possesso dei requisiti indicati al punto 10. 

4. CAUZIONE PROVVISORIA: pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 

costituita alternativamente, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006: 
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• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno di deposito presso BANCA DELLE MARCHE S.p.a. – Sede di Jesi (AN) 

C.so Giacomo Matteotti n° 8 – CIN: U / ABI 6055 / CAB 21205 / c.c. 000000017227; 

• da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 

avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, che 

preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 

codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta dall’Amministrazione aggiudicatrice. L’offerta dovrà altresì essere 

corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale o al maggior importo previsto dall’art. 

113 del D. Lgs. n. 163/2006. 

5. CAUZIONE DEFINITIVA: l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale o nella maggiore misura prevista 

dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi e con le modalità stabilite nel medesimo 

articolo.  

6. ULTERIORI GARANZIE: come previsto all’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto e 

dall’art. 32 del Contratto di Servizio.  

7. PUNTI DI CONTATTO: l’appalto in oggetto è regolato da Capitolato speciale d’appalto e 

relativi allegati visibili e/o acquisibili presso l’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 

1. Il presente Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d’appalto sono inoltre pubblicati sul 

sito internet www.cir33.it. I dati inerenti la situazione attuale del servizio (Allegato 2a e 

Allegato 2b del Capitolato speciale d’appalto) e l’Allegato 3 dello stesso Capitolato sono 

visionabili presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice previo appuntamento. 

Per informazioni relative alla gara, le Ditte interessate potranno rivolgersi: per aspetti 

amministrativi alla dott.ssa Laura Picchio nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 14.00. Tutte le richieste dovranno essere formulate per iscritto e la risposta, oltre che 

inviata alla Ditta interessata, sarà pubblicata sul sito internet di cui al comma precedente. 

8. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: l’appalto pubblico è indetto sulla base della delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 06.10.2006 e n. 56 del 19/10/2006 con la 

modalità della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e sarà aggiudicato 

a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D. 
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Lgs. 163/2006, in base ai seguenti elementi e relativi punteggi: 

o OFFERTA TECNICA:  Punteggio massimo attribuibile 60 punti così distribuiti:  

- Rispondenza e coerenza organizzativa del Progetto Offerta proposto dalla Ditta 

concorrente rispetto agli obiettivi ed alle esigenze dell’Amministrazione 

aggiudicatrice e dei diversi Comuni previsti dal Disciplinare tecnico 

prestazionale: punti 20 

- Qualità del Progetto Offerta proposto dalla Ditta concorrente rispetto agli 

obiettivi ed alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice e dei diversi 

Comuni previsti dal Disciplinare tecnico prestazionale per il servizio 

opzionale, punto 1, di cui all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto: punti 3 

- Qualità del Progetto Offerta proposto dalla Ditta concorrente rispetto agli 

obiettivi ed alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice e dei diversi 

Comuni previsti dal Disciplinare tecnico prestazionale per il servizio 

opzionale, punto 2, di cui all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto: punti 3 

- Qualità delle forniture: punti 8 

- Obiettivo di raccolta differenziata: punti 10 

- Varianti migliorative sui servizi base: punti 10  

- Varianti integrative sui servizi base: punti 6  

Precisazioni: 

� Progetto offerta → programma organizzativo delle diverse attività (turni, giorni di 

lavoro, carichi di lavoro, numero mezzi, numero addetti, eccetera) comprese le varianti 

migliorative e/o integrative proposto dalla Ditta concorrente; 

� servizi base → servizi minimi previsti nel Capitolato speciale d’appalto e relativi 

allegati; 

� servizi opzionali → servizi minimi previsti nel Capitolato speciale d’appalto e relativi 

allegati; 

� qualità delle forniture→ tipologia dei mezzi (schede tecniche) e delle attrezzature 

(materiali, spessori, eccetera), modalità di consegna; 

� obiettivo di raccolta differenziata → obiettivo migliorativo rispetto a quello minimo 

previsto dal Capitolato speciale d’appalto per l’intero territorio dell’appalto;  
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� varianti migliorative sui servizi base → elementi che vanno ad ampliare, migliorare, 

implementare, incrementare voci di servizi base già previste e descritte nel Capitolato 

speciale d’appalto e relativi allegati; 

� varianti integrative sui servizi base → elementi di assoluta novità (tecnologica e/o 

procedurale) di uno o più aspetti dei servizi base che comunque non sono contemplati 

e/o descritti nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 

o OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo attribuibile per i servizi base 36 punti. 

Alla Ditta concorrente che avrà offerto il prezzo migliore 36 punti ed alle altre un 

punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

 

 

A 
punteggio Ditta       = 

 B 
   X   36 

 

Dove: 

A = prezzo offerta migliore 

B = prezzo offerta in esame 

Punteggio massimo attribuibile per i servizi opzionali 4 punti così attribuiti: 

� Punti 2 per la migliore offerta per il servizio opzionale, punto 1, di cui all’art. 1 del 

Capitolato speciale d’appalto, punti 1 alla seconda, punti 0,5 alla terza e punti 0 alle 

altre ditte; 

� Punti 2 per la migliore offerta per il servizio opzionale, punto 2, di cui all’art. 1 del 

Capitolato speciale d’appalto, punti 1 alla seconda, punti 0,5 alla terza e punti 0 alle 

altre ditte. 

La Ditta concorrente dovrà presentare l’offerta, espressa in cifre ed in lettere, rispetto 

all’importo posto a base di gara. In caso di difformità tra il prezzo espresso in cifre e quello in 

lettere, prevarrà l’importo in lettere. L’offerta deve essere comunque formulata anche per ogni 

singolo Comune in cui si svolge il servizio (sia per i servizi base che per quelli opzionali) e gli 

eventuali ribassi sul valore della gara verranno attribuiti dalla Ditta aggiudicataria ai Comuni 

cui si riferiscono. 

La definizione del punteggio sarà determinata con arrotondamento all’unità superiore in caso 

di prima cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 5 e conseguente arrotondamento all’unità 

inferiore in caso di prima cifra dopo la virgola minore di 5. L’aggiudicazione sarà effettuata a 
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favore della ditta che otterrà il punteggio complessivamente più alto. In caso di parità di 

punteggio verrà data precedenza alle ditte con certificazioni di qualità, in subordine verrà 

preso come riferimento la data e l’ora di arrivo dell’offerta al protocollo 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

9. SUBAPPALTO: è ammesso conformemente alle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 

163/2006. Le prestazioni subappaltabili corrispondono al massimo al 30% dell’importo 

complessivo del contratto d’appalto. La Ditta concorrente dovrà indicare 

nell’istanza/dichiarazione le attività che intende subappaltare e la relativa percentuale; qualora 

non intenda avvalersi di tale facoltà dovrà dichiarare che è tecnicamente idonea ad eseguire 

tutte le prestazioni e i servizi con mezzi e maestranze proprie. 

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE: per essere ammessa 

all’asta ciascuna Ditta concorrente dovrà inoltrare la propria offerta all’ufficio Protocollo 

dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di cui al punto 1, a mezzo raccomandata 

postale o tramite consegna a mano o a mezzo corriere, non più tardi delle ore 12,00 del 

giorno 04.12.2006 (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta anche se sostitutiva 

o aggiuntiva ad offerta precedente), un plico sigillato con ceralacca, e controfirmato sui lembi 

di chiusura, riportante il nominativo del mittente e l’indicazione: “OFFERTA PER ASTA 

PUBBLICA INDETTA DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA-MISA” 

PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE IN 13 COMUNI ADERENTI AL 

CONSORZIO”.  

Resta inteso che il recapito del plico a mezzo servizio postale raccomandato o tramite 

consegna all’Ufficio Protocollo, rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno ammessi 

reclami. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo 

dell’Amministrazione aggiudicatrice faranno fede ai fini dell’osservanza del termine utile 

indicato dal bando per il ricevimento delle offerte. 

Il plico suddetto dovrà contenere a pena di esclusione 3 (tre) buste separate, parimenti 

sigillate e controfirmate dal responsabile della Ditta concorrente sui lembi di chiusura, e 

precisamente:  

A) BUSTA N. 1 - recante l’indicazione: “DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA 

GARA”, contenente la seguente documentazione rispondente alle prescrizioni del bando e 

del presente Disciplinare di gara, quale condizione essenziale per l’ammissione alla gara e 

alla successiva apertura della busta n. 2:  
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- ISTANZA/DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e conforme allo schema allegato (Allegato B), quale parte integrante e sostanziale 

al presente Disciplinare di gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità personale, come da art. 35 del D.P.R. 445/2000, non 

autenticata e in corso di validità, attestante, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

a) l’iscrizione alla Camera di Commercio (indicando: luogo, numero e data di iscrizione, 

natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell’attività, codice fiscale, partita 

I.V.A., nominativi del/dei titolari, soci, direttori, tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza, soci accomandatari con relative qualifiche, data e luogo di nascita, residenza) 

ovvero in analogo registro di Stato aderente all’UE, per l’esecuzione di attività riguardanti 

l’oggetto dell’appalto; 

b) l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito 

ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nelle categorie: 1 classe B e 6A classe D; 

c) l’inesistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 163/2006; l’inesistenza delle cause di esclusione di cui alle 

lett. b) e c) del predetto articolo deve essere dichiarata anche nel caso di soggetti cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

d) di non essere in nessuna delle condizioni indicate dall'art. 2359 c.c. o comunque 

nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006; 

e) la non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla 

gara, dei componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti 

firmatari degli atti di gara; 

f) di avere acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione 

tecnica allegata ad esso che ne costituisce parte integrante e di accettarne integralmente ai 

sensi dell’art. 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che i servizi oggetto dell’appalto 

saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli 

stessi atti di gara;  

g) di aver preso conoscenza dell’oggetto dell’appalto e di essere in condizioni di effettuare il 

servizio in conformità alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio;  

h) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere 

influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i 

prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che si accinge a 

fare;  
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i) di essere in grado di disporre nel caso di aggiudicazione delle attrezzature e mezzi adeguati 

all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;  

l) di aver conseguito nell’ultimo triennio (2003 – 2004 – 2005) un fatturato medio annuo, per 

servizi nel settore oggetto di gara relativo ai servizi base, almeno pari all’importo annuo a 

base di gara per i servizi base stessi e un fatturato globale medio annuo pari almeno al doppio 

del predetto importo; 

m) di aver svolto nell’ultimo triennio (2003 – 2004 – 2005) servizi nel settore oggetto di gara 

in uno o più Comuni per minimo 100.000 abitanti serviti annui, di cui almeno un Comune con 

popolazione servita superiore a 40.000 abitanti residenti; 

n) di aver raggiunto nell’ultimo anno (2005) in uno o più Comuni per minimo 100.000 

abitanti complessivi una raccolta differenziata pari o superiore al 35%; 

o) di essere tecnicamente idonea ad eseguire tutti i servizi con mezzi e maestranze proprie 

oppure dichiarare i servizi o prestazioni oggetto del Capitolato speciale d’appalto che si 

intendono eventualmente subappaltare e la corrispondente percentuale;  

p) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 

383/2001  

oppure 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge n. 383/2001 

dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

q) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che il provvisorio 

aggiudicatario, a seguito degli eventuali accertamenti d’ufficio, non abbia i requisiti di legge, 

provvede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria con conseguente 

incameramento della cauzione provvisoria e risarcimento dei maggiori danni eventualmente 

subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

r) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a prendere visione del piano rischi esistenti 

nell’ambiente in cui deve essere eseguito il servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. 

Lgs. 626/1994;  

s) di autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003; 

t) di essere disponibile ad iniziare il servizio oggetto dell’appalto fin dall’01.01.2007 e 

comunque non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione della gara d’appalto; 

u) di essere in regola con la normativa antimafia; 

v) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad associazione temporanea di imprese, consorzio 

o GEIE non ancora costituiti, ad individuare l’Impresa che svolgerà le funzioni di capogruppo 

e a conferire il mandato speciale con rappresentanza; 
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z) di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara 

anche in caso di mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa; 

aa) di non essere soggetto alle disposizioni di cui alla legge 12/03/1999 n. 68 in tema di 

avviamento al lavoro dei disabili ovvero di essere in regola con le norme di cui alla predetta 

legge. 

In caso di offerta presentata da un raggruppamento, consorzio o GEIE, le dichiarazioni e le 

attestazioni devono essere rese da ciascuna Impresa; i requisiti di cui ai punti precedenti 

dovranno essere posseduti: 

���� Punto b) dalla capogruppo per intero ed almeno per una delle categorie, per qualunque 

classe, per le mandanti; 

���� Punto l) almeno il 70% dalla capogruppo e un minimo del 15% da ogni mandante, fatto 

salvo che il raggruppamento dovrà soddisfare tutti i requisiti; 

���� Punto m), il requisito di 100.000 abitanti dall’insieme del raggruppamento, mentre il 

Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti dovrà essere servito per intero dalla 

capogruppo per entrambe le categorie di cui al punto b); 

���� Punto n) dalla capogruppo per intero; 

���� Altri punti da tutte le imprese. 

- IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi della L. 01.09.1993 n. 385.  

- CAUZIONE PROVVISORIA: con le modalità di cui al punto 4. Tale cauzione copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Impresa aggiudicataria. Tale cauzione resterà 

vincolata fino alla stipulazione del contratto per l’Impresa aggiudicataria. Nel caso di 

presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, o rilasciata da intermediario 

finanziario, la stessa è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 

163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. Alle Ditte concorrenti diverse dall’Impresa 

aggiudicataria, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. 

- CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE, rilasciato dall’Amministrazione 

aggiudicatrice fino al 27/11/2006 secondo lo schema allegato (Allegato C) previo appuntamento 

da concordare con il Responsabile del procedimento. 

B) BUSTA N. 2 - recante l’indicazione: “OFFERTA TECNICA - PROGETTO 

OFFERTA”. Il plico dovrà contenere TRE esemplari stampati e CINQUE ESEMPLARI 

su supporto informatico (CD). Il progetto offerta redatto in lingua italiana dovrà contenere 
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una relazione tecnica descrittiva dei servizi riportati nell’art. 1 del Capitolato speciale 

d’appalto e relativi allegati, comprese le eventuali varianti migliorative e/o integrative, e 

dovrà essere articolata in: 

FASCICOLO 1: modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani, raccolta differenziata e gestione degli ecocentri; 

FASCICOLO 2: pulizia del suolo, servizi di igiene urbana connessi; 

I fascicoli 1 e 2 dovranno essere corredati di relative tabelle riepilogative di immediata 

leggibilità (Allegato D1). 

FASCICOLO 3: gestione della tariffa rifiuti. 

Il fascicolo 3 deve contenere il progetto di gestione della tariffa rifiuti nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico prestazionale.  

FASCICOLO 4: Descrizione delle caratteristiche delle forniture previste dal Progetto offerta 

corredata con schede tecniche e depliant. 

FASCICOLO 5: Esplicitazione delle varianti contenute nel progetto offerta secondo lo 

schema (Allegato D2). 

PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA: redatto ai sensi dell’art. 13 del Contratto di 

servizio. 

Le imprese raggruppate o associate indicano nell’offerta le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

D) BUSTA N. 3 - recante l’indicazione: “OFFERTA ECONOMICA”: deve contenere, a 

pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione, in bollo, redatta secondo l’apposito modello 

(Allegato E) riportante tutte le informazioni richieste e compilata secondo le norme e le 

modalità previste nel presente Disciplinare di gara. La dichiarazione deve essere sottoscritta 

in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante della Ditta 

concorrente o da suo Procuratore e non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso 

confermate e sottoscritte a pena di esclusione dalla gara. Qualora il concorrente sia una 

associazione temporanea, o un consorzio o un GEIE non ancora formalmente costituiti, la 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente 

medesimo. Nella dichiarazione dovrà essere indicato, in cifre e in lettere (in caso di difformità 

tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, prevarrà l’importo in lettere), il prezzo totale 

per l’intera durata dell’appalto, il prezzo annuo per ciascuna tipologia del servizio per ciascun 

Comune. 

L’offerta dovrà essere corredata da analisi dettagliata delle componenti di costo che 

determinano l’offerta formulata dalla Ditta concorrente per ogni servizio (costo unitario di 



lavoro, mezzi e attrezzature, relative quantità e costo complessivo).  

L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata 

ad alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara.  

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. È nulla altresì l’offerta che anche per un singolo 

Comune sia superiore ai corrispettivi indicati nell’Allegato A.  

La busta n. 3 dovrà altresì contenere tutte le giustificazioni ritenute utili ad escludere 

l’incongruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 

del D. Lgs. n. 163/2006. 

11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI  

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE già costituiti, a pena di 

inammissibilità, si dovrà presentare un’unica offerta, con le modalità indicate al precedente 

punto 10 da parte del mandatario, che dovrà esprimere l’offerta stessa in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE non ancora costituiti, a pena di 

inammissibilità, si dovrà presentare un’unica offerta con le modalità indicate al precedente 

punto 10, che dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario o il GEIE. Inoltre, la busta n. 1 dovrà 

contenere:  

- l’impegno che, in caso di aggiudicazione ed entro 10 giorni dalla relativa comunicazione 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, gli operatori economici partecipanti al 

raggruppamento temporaneo, al consorzio ordinario o al GEIE conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che dovrà essere indicato in sede di 

offerta e qualificato come mandatario; 

- l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici partecipanti al 

raggruppamento temporaneo, al consorzio ordinario o al GEIE si conformeranno alla 

disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Infine, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE sia costituito sia 

da costituirsi, la busta n. 2 dovrà contenere la specificazione delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti.  



I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti 

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, a pena di esclusione 

sia del consorzio sia del consorziato. 

Sono vietate, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, l’associazione in partecipazione e 

qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

12. MODALITÀ DI APERTURA DELLE BUSTE: la busta n. 1 contenente la 

documentazione amministrativa verrà aperta in seduta pubblica il giorno 05.12.2006 alle ore 

14,00 presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice secondo le modalità indicate nel 

Bando di gara. Nella medesima seduta la Commissione giudicatrice renderà noti i criteri di 

attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e effettuerà il sorteggio per il controllo a 

campione di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. La busta n. 2 verrà aperta in seduta riservata 

in data da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice. La busta n. 3 sarà aperta in seduta 

pubblica in data da definire e che verrà comunicata tempestivamente alle Ditte concorrenti. 

La Commissione giudicatrice valuterà l’anomalia delle offerte ai sensi degli art. 85 e seguenti 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le comunicazioni che l’Amministrazione aggiudicatrice dovrà fare alle Ditte concorrenti in 

seguito all’apertura delle buste potranno avvenire, a scelta insindacabile della stessa, 

indistintamente tramite posta, fax, telefono o posta elettronica. 

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. Per i servizi opzionali, la Ditta aggiudicataria si obbliga a 

mantenere l’offerta valida per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli adeguamenti 

inflazionistici di cui all’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto. Il servizio opzionale punto 

1, art. 1 del Capitolato speciale d’appalto verrà attivato fin dalla decorrenza del contratto nei 

Comuni di Sassoferrato e Serra de’ Conti. 

14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva per 

qualsiasi causa legittima di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara. Le Ditte 

concorrenti dovranno dichiarare espressamente in domanda di non avanzare richiesta alcuna 

di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara anche in caso di mancata 

aggiudicazione o annullamento. 



15. CAUSE DI ESCLUSIONE: la carenza dei requisiti richiesti e la mancanza anche di uno 

solo dei documenti o dichiarazioni richieste o la loro incompletezza o irregolarità o non 

conformità a quanto richiesto dovute a negligenza della Ditta concorrente comporta 

esclusione dalla gara. 

Determina, inoltre, l’esclusione dalla gara la mancanza del sigillo e della firma sui lembi di 

chiusura dei plichi, ovvero il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita 

busta interna debitamente chiusa. Comporterà la decadenza dell’aggiudicazione dalla gara la 

sussistenza di condanna, risultante nel Casellario Giudiziale richiesto dall’Amministrazione 

aggiudicatrice ai sensi dell’art. 688 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale di tutti i Rappresentanti Legali dell’Impresa, ovvero l’aver commesso da parte 

di tali soggetti un errore grave accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto 

dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

Si fa presente che qualora risulti per uno dei sopraindicati soggetti una di tali condanne o 

errori, l’Impresa decadrà dall’aggiudicazione.  

L’Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione 

qualora la Ditta aggiudicataria non provveda a produrre entro i termini fissati la 

documentazione richiesta e la cauzione definitiva come previsto dal Capitolato speciale 

d’appalto. 

16. NORMATIVA APPLICABILE: per quanto non previsto nel presente Disciplinare si 

rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia e in particolare al D. Lgs. 163/2006. 

17. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi degli artt. 

18 e 19 del D. Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti 

presso l’Area affari generali e legali dell’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità 

dell’aggiudicazione del contratto d’appalto in oggetto e saranno trattati dagli stessi uffici 

anche successivamente all’aggiudicazione del contratto per finalità inerenti alla gestione dello 

stesso. 

Le informazioni richieste potranno essere comunicate solo ai soggetti titolari per legge del 

diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi. L’interessato gode dei diritti 

di cui all’art. 13 del citato Decreto. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti degli uffici responsabili del trattamento, 

cioè Area affari generali e legali. 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Laura Picchio. 

 


