
 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

Prot.  del          

 

 
SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

Ufficio Ecologia e Ambiente 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

URBANI NEI COMUNI DI: TAVAZZANO CON VILLAVESCTAVAZZANO CON VILLAVESCTAVAZZANO CON VILLAVESCTAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, O, CASALMAIOCCO, O, CASALMAIOCCO, O, CASALMAIOCCO, 

CERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANOCERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANOCERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANOCERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANO,  ZELO BUON ,  ZELO BUON ,  ZELO BUON ,  ZELO BUON 

PERSICOPERSICOPERSICOPERSICO 

SEZIONE I: SEZIONE I: SEZIONE I: SEZIONE I: ente appaltanteente appaltanteente appaltanteente appaltante    

    

I.1)I.1)I.1)I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Appaltante corrispondente all’indirizzo a cui vanno inviate le 

offerte: Comune di Tavazzano con Villavesco - piazza 24 Novembre, 1 – 26838  Tavazzano con 

Villavesco – Tel. 0371/40461 – Fax 0371/470076 - indirizzo internet: www.comune.tavazzano.lo.it, e-

mail: tavazzano@cert.elaus2002.net. Il Comune di Tavazzano con Villavesco è designato quale Stazione 

Appaltante in quanto Comune Capofila della convenzione fra i Comuni di TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, 

DRESANO, ZELO BUON PERSICO. La convenzione prevede la gestione integrata dei rifiuti urbani nei 
rispettivi territori dei Comuni sopraindicati, secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Pasqualino Corigliano. 

 

I.2)I.2)I.2)I.2) La gara è indetta a seguito di Determinazione n. 499/reg. Gen n.151/reg. Area del 28.10.2010 con la quale 

si è stabilito di provvedere all’affidamento mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Leg.vo 163/2006, secondo i 

criteri stabiliti dal presente Bando di Gara. 

SEZIONE II: SEZIONE II: SEZIONE II: SEZIONE II: oggetto dell’appaltooggetto dell’appaltooggetto dell’appaltooggetto dell’appalto    

 
II.1.1)II.1.1)II.1.1)II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Ente Appaltante: “GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

URBANI NEI COMUNI DI: TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO 

D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANO, ZELO BUON PERSICO”; 

 

II1.2)II1.2)II1.2)II1.2) Categoria di servizio: n° 16n° 16n° 16n° 16; 

 

II1.3)II1.3)II1.3)II1.3) Numero di riferimento CPC: 94949494; 

 

II.2)II.2)II.2)II.2) Durata dell’appalto: dal 01.04.2011 – al 31.12.2015. Alla scadenza dell’appalto il Comune Capofila, in 
applicazione delle norme al tempo vigenti, si riserva la facoltà insindacabile e non opponibile da parte 

dell’impresa aggiudicataria, di chiedere la prosecuzione del servizio nel limite massimo di un anno, 

qualora fosse necessario tale lasso di tempo per procedere alla nuova successiva gara d’appalto, ferma 

restando l’invariabilità delle clausole contrattuali stabilite nei contratti iniziali, fatti salvi eventuali 

adeguamenti ISTAT da applicare ai contratti.   



II.3)II.3)II.3)II.3) Entità complessiva dell’appalto: € 7.818.999,90, di cui € 7.808.999,90 importo a base d’asta, e 

€10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Riferito all’intera durata dell’appalto e suddivisi 

per singolo Comune. 

    

II.4)II.4)II.4)II.4) Luogo di esecuzione dell’appalto: ambiti territoriali dei Comuni di TAVAZZANO CON VILLAVESCO, 

CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANO,ZELO 
BUON PERSICO. 

 

II.5) CUP: F39E10001790004F39E10001790004F39E10001790004F39E10001790004    

 

II.5)II.5)II.5)II.5) CIG: 05580082C405580082C405580082C405580082C4    

 

II.6) II.6) II.6) II.6) C.P.V. 90511100 90511100 90511100 90511100 ----    3333 

 

SEZIONE III: SEZIONE III: SEZIONE III: SEZIONE III: informainformainformainformazioni di carattere giuridico, economico,zioni di carattere giuridico, economico,zioni di carattere giuridico, economico,zioni di carattere giuridico, economico,    finanziario e tecnicofinanziario e tecnicofinanziario e tecnicofinanziario e tecnico    
 

III.1.1)III.1.1)III.1.1)III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D. 

Lgs. 163/2006, da una cauzione provvisoria di €156.379,99, pari al 2% (due per cento) del prezzo 

base dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, costituita nei modi di legge. 

 

III.1.2)III.1.2)III.1.2)III.1.2)    Il pagamento dell’appalto del Servizio verrà effettuato    dai singoli Comuni in cui verrà erogato il 

servizio, per la quota parte di rispettiva competenza e sulla base di separate fatturazioni; 

  

III.1.3)III.1.3)III.1.3)III.1.3) Forma giuridica: Imprese singole o associate, società, consorzi; 

 
III.2.1)III.2.1)III.2.1)III.2.1) Condizioni di partecipazione:  

a) iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro professionale di Stato aderente alla UE per 

l'attività esercitata di servizi ecologici e di igiene urbana, iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti Decreto 

Legislativo 152/2006 per le seguenti categorie e classi:  

-  Categoria 1 – classe D) o superiore  

-  categoria 2 – classe D) o superiore  

 

b) insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 1965 n.575 e insussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006; 

 

III.III.III.III.2.2)2.2)2.2)2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: vedasi art. 1 del disciplinare di gara. 
 

III.2.3)III.2.3)III.2.3)III.2.3) Risoluzione e recesso del contratto: vedasi art. 29 del Capitolato Speciale Appalto e la convenzione 

stipulata tra i Comuni interessati allo svolgimento del servizio. 

 

III.2.4)III.2.4)III.2.4)III.2.4)    Impegno da parte dell’impresa singola o associate, società, consorzi di mantenere il livello 

occupazionale di tutti i dipendenti che prestano servizio presso le Società che attualmente eseguono i 

servizi negli ambiti territoriale dei Comuni, nel rispetto dell’art. 6 del CCNL di Federambiente; come 

da prospetto allegato al Bando (Allegato CAllegato CAllegato CAllegato C). 

 

SEZIONE IV: SEZIONE IV: SEZIONE IV: SEZIONE IV: tipo di proceduratipo di proceduratipo di proceduratipo di procedura    
    

IV. 1)IV. 1)IV. 1)IV. 1) Aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Leg.vo 163/2006; 

 

IV.2)IV.2)IV.2)IV.2) Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N° 

163/2006, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4 del Disciplinare di Gara. I punteggi massimi attribuibili 

sono i seguenti: 

Valutazione Tecnica: punti 60punti 60punti 60punti 60    

Valutazione Economica servizi di base: punti 40punti 40punti 40punti 40    

Per quanto attiene l’offerta economica, l’impresa dovrà indicare una percentuale (%) unica di ribasso 
sull’importo posto a base d’asta, da applicare all’importo dell’appalto (€7.808.999,90).  



 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.    

 

IV.3.1)IV.3.1)IV.3.1)IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato dCondizioni per ottenere il capitolato dCondizioni per ottenere il capitolato dCondizioni per ottenere il capitolato d’’’’appalto e la documentazione complementareappalto e la documentazione complementareappalto e la documentazione complementareappalto e la documentazione complementare: Il presente Il presente Il presente Il presente 

Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativiBando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativiBando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativiBando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi    allegati sono allegati sono allegati sono allegati sono 

disponibili disponibili disponibili disponibili presso ilpresso ilpresso ilpresso il    Comune di Comune di Comune di Comune di Tavazzano con VillavescoTavazzano con VillavescoTavazzano con VillavescoTavazzano con Villavesco, previo pagamento , previo pagamento , previo pagamento , previo pagamento delle spese di delle spese di delle spese di delle spese di 
riproduzione,riproduzione,riproduzione,riproduzione,    presso il Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Tavazzano con Villavesco, da 

lunedì a venerdì ore 09:00-12:00. 

La documentazione sarà altresì disponibile sui siti internet di tutti i Comuni aderenti alla convenzione, 

come di seguito elencati: 

 

ComuneComuneComuneComune    URLURLURLURL    

TAVAZZANO CON VILLAVESCO www.comune.tavazzano.lo.itwww.comune.tavazzano.lo.itwww.comune.tavazzano.lo.itwww.comune.tavazzano.lo.it        

CASALMAIOCCO www.comune.casalmaiocco.lo.itwww.comune.casalmaiocco.lo.itwww.comune.casalmaiocco.lo.itwww.comune.casalmaiocco.lo.it        

CERVIGNANO D’ADDA www.comune.cervignanodadda.lo.itwww.comune.cervignanodadda.lo.itwww.comune.cervignanodadda.lo.itwww.comune.cervignanodadda.lo.it        

COMAZZO www.comunedicomazzo.itwww.comunedicomazzo.itwww.comunedicomazzo.itwww.comunedicomazzo.it        

MERLINO www.comune.merlino.lo.itwww.comune.merlino.lo.itwww.comune.merlino.lo.itwww.comune.merlino.lo.it        

COLTURANO www.comune.colturano.mi.itwww.comune.colturano.mi.itwww.comune.colturano.mi.itwww.comune.colturano.mi.it        

DRESANO www.comune.dresano.mi.itwww.comune.dresano.mi.itwww.comune.dresano.mi.itwww.comune.dresano.mi.it        

ZELO BUON PERSICO www.comune.zelo.lo.itwww.comune.zelo.lo.itwww.comune.zelo.lo.itwww.comune.zelo.lo.it        

 

Eventuali richieste di chiarimento o quesiti devono essere indirizzate, in forma scritta, esclusivamente 
al Servizio Territorio Ambiente del Comune di Tavazzano con Villavesco. Il termine ultimo per la 

formulazioni di tale richieste è stabilito 10101010    (dieci)(dieci)(dieci)(dieci)    giorni prima della data di giorni prima della data di giorni prima della data di giorni prima della data di ricevimentoricevimentoricevimentoricevimento    delle offertedelle offertedelle offertedelle offerte. 

Le risposte saranno fornite, sempre in forma scritta, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento 

dell’istanza. I quesiti ritenuti particolarmente significativi o di interesse comune verranno pubblicati, 

con le relative risposte  sui siti internet dei Comuni in cui si svolgeranno i servizi. 

 

IV.3.2) IV.3.2) IV.3.2) IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerteTermine per il ricevimento delle offerteTermine per il ricevimento delle offerteTermine per il ricevimento delle offerte::::    3/12/2010 3/12/2010 3/12/2010 3/12/2010 , ore , ore , ore , ore 12:0012:0012:0012:00    

 

IIIIV.3.3) V.3.3) V.3.3) V.3.3) Apertura buste:Apertura buste:Apertura buste:Apertura buste:    il giorno il giorno il giorno il giorno 15/12/201015/12/201015/12/201015/12/2010    alle ore alle ore alle ore alle ore 9999.00.00.00.00    presso presso presso presso il Comune di Tavazzano con Villavesco.il Comune di Tavazzano con Villavesco.il Comune di Tavazzano con Villavesco.il Comune di Tavazzano con Villavesco.    
La Stazione appaltanteLa Stazione appaltanteLa Stazione appaltanteLa Stazione appaltante    si riserva la facoltà di modificare si riserva la facoltà di modificare si riserva la facoltà di modificare si riserva la facoltà di modificare la sede ed la sede ed la sede ed la sede ed il giorno di apertura, pertanto tutte il giorno di apertura, pertanto tutte il giorno di apertura, pertanto tutte il giorno di apertura, pertanto tutte 

le eventuali variazioni verranno comunicate le eventuali variazioni verranno comunicate le eventuali variazioni verranno comunicate le eventuali variazioni verranno comunicate a mezzo a mezzo a mezzo a mezzo eeee----mail, mail, mail, mail, faxfaxfaxfax    o telegrammao telegrammao telegrammao telegramma    ai concorrentiai concorrentiai concorrentiai concorrenti, nonché , nonché , nonché , nonché 

affisse all’Albo Pretorioaffisse all’Albo Pretorioaffisse all’Albo Pretorioaffisse all’Albo Pretorio    e pubblicate sul sito del Comune di Tavazzano con Villavescoe pubblicate sul sito del Comune di Tavazzano con Villavescoe pubblicate sul sito del Comune di Tavazzano con Villavescoe pubblicate sul sito del Comune di Tavazzano con Villavesco....    

        
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.    

SEZIOSEZIOSEZIOSEZIONE V: NE V: NE V: NE V: altre informazionialtre informazionialtre informazionialtre informazioni    

 

V.1) Informazioni complementari:V.1) Informazioni complementari:V.1) Informazioni complementari:V.1) Informazioni complementari:    

    
a) la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta valida purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai 

sensi dell’art. 81, comma 3, D. Lgs.163/06; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata 

motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto 

senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, 

nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c. 

b) Il Comune si riserva la facoltà di individuare il luogo dei conferimenti nonché della raccolta di 

apparecchi RAEE;  

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio qualora vi siano almeno cinque offerte valide; 

qualora le offerte valide siano meno di cinque si procederà ex art. 77, commi 1 e 2 R.D. 827/24; nel 
caso del comma 2 si procederà al sorteggio qualora anche uno solo dei migliori offerenti non sia 

presente o non intenda fare offerta migliorativa. 

d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 

D.Lgs.163/06. 



e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 D. Lgs.163/06. In caso di associazioni temporanee di 

imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che 

ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza 

di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese 

cooptate, mentre, nell’ ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione 

si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della 
certificazione o dichiarazione. 

f) Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

g) le varianti al servizio sono ammesse nei limiti previsti dagli elementi di valutazione dell’offerta tecnica. 

h) Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, 

incomplete. 

i) Aggiudicazione definitiva dopo accertamento dei requisiti previsti dalla legge. 

j) l’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 comma 1 D.Lgs.163/06 (c.d. “scorrimento 

della graduatoria”). 

k) i pagamenti del servizio avverranno, da parte dei singoli Comuni, con rate mensili posticipate dietro 
presentazione di regolare fattura. 

l) il pagamento della fornitura occasionale avverrà in un’unica soluzione ad avvenuta esecuzione della 

stessa e dietro presentazione di regolare fattura al Comune che ha richiesto la prestazione. 

m) la stazione appaltante si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del 

bando, del “disciplinare di gara” e del capitolato speciale rispetto a quanto previsto dalla normativa 

vigente in tema di appalti di lavori pubblici. 

 

V.4) Procedure di ricorso.V.4) Procedure di ricorso.V.4) Procedure di ricorso.V.4) Procedure di ricorso.    

 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. 
 

V.4.2)V.4.2)V.4.2)V.4.2) Presentazione ricorso, termini:Presentazione ricorso, termini:Presentazione ricorso, termini:Presentazione ricorso, termini: si applicano le norme previste nel D.Lgs. n.163/2006. 

 

 

Tavazzano con Villavesco,lì______________ 

 

IlIlIlIl    Responsabile del SeResponsabile del SeResponsabile del SeResponsabile del Serviziorviziorviziorvizio        

Territorio eTerritorio eTerritorio eTerritorio e    AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    

geom. Pasqualino Corigliano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

Ufficio Ecologia e Ambiente 

  

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DI: 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, 

COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESACOMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESACOMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESACOMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANO,  ZELO BUON PERSICONO,  ZELO BUON PERSICONO,  ZELO BUON PERSICONO,  ZELO BUON PERSICO 

 

Il presente disciplinare, fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la 
presentazione dell'offerta per l’affidamento del servizio  di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni di: 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, 

COLTURANO, DRESANO, ZELO BUON PERSICO, come meglio descritte all’art. 1 che segue. 

 

ART. 1 � Requisiti di partecipazione.ART. 1 � Requisiti di partecipazione.ART. 1 � Requisiti di partecipazione.ART. 1 � Requisiti di partecipazione.    
 

Le Imprese che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a)a)a)a) iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti per le seguenti categorie e classi minime: 

Categoria 1 classe D 
Categoria 2 classe D 

In caso d’associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal 

raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà possedere le 

iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella dichiarazione 

di volontà di costituzione di associazione temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo. 

b)b)b)b) non rientrare in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n°163; 

c)c)c)c)    aver conseguito nel triennio 2007-2008-2009 un volume di affari annuo medio dichiarato ai fini I.V.A. pari 

a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).  

Nel caso di associazione temporanea di Impresa la capogruppo deve possedere il requisito nella misura Nel caso di associazione temporanea di Impresa la capogruppo deve possedere il requisito nella misura Nel caso di associazione temporanea di Impresa la capogruppo deve possedere il requisito nella misura Nel caso di associazione temporanea di Impresa la capogruppo deve possedere il requisito nella misura 

minima del 60%;minima del 60%;minima del 60%;minima del 60%;    
d)d)d)d) avere svolto in modo ottimale servizi analoghi a quelli oggetto della gara, in Comuni singoli o associati, nel 

triennio 2007 – 2008 – 2009, per una popolazione complessiva mediamente servita non inferiore ad 

abitanti 15.000 per ogni anno del triennio. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese il requisito 

dovrà essere posseduto dalla capogruppo o anche separatamente ovvero pro quota da tutti i soggetti 

associati sino alla concorrenza di quanto richiesto. 

e)e)e)e) essere in regola con le norme della Legge 23/03/1999 n° 68; 

f)f)f)f) non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva (ex art. 1bis �comma 14 della 

Legge n° 383/2001, sostituito dall’Art. 1 Legge n° 266/2002); in subordine che in caso si siano avvalsi di 

piani individuali di emersione, il periodo di emersione è concluso.  
 

Poiché la dimostrazione del pPoiché la dimostrazione del pPoiché la dimostrazione del pPoiché la dimostrazione del possesso dei requisiti avviene contestualmente alla partecipazione alla gara, con la ossesso dei requisiti avviene contestualmente alla partecipazione alla gara, con la ossesso dei requisiti avviene contestualmente alla partecipazione alla gara, con la ossesso dei requisiti avviene contestualmente alla partecipazione alla gara, con la 

presentazione delle certificazioni dei servizi svolti, non si procederà al sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs. presentazione delle certificazioni dei servizi svolti, non si procederà al sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs. presentazione delle certificazioni dei servizi svolti, non si procederà al sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs. presentazione delle certificazioni dei servizi svolti, non si procederà al sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs. 

163/06.163/06.163/06.163/06.    

 



Avvalimento:Avvalimento:Avvalimento:Avvalimento:        

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente, al solo fine della dimostrazione del possesso del 

requisito di carattere economico di cui al precedente punto c)c)c)c), potrà avvalersi dei requisiti di un altro 

soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso di 

avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta n. 1 tutto quanto 

previsto dal comma 2 lettere da a) a g) del citato art. 49 del D.Lgs 163/2006. NON è ammesso l’istituto NON è ammesso l’istituto NON è ammesso l’istituto NON è ammesso l’istituto 
dell’avvalimento perdell’avvalimento perdell’avvalimento perdell’avvalimento per    la dimostrazione di alcun altro requisito, stante la necessità di garantire il buon la dimostrazione di alcun altro requisito, stante la necessità di garantire il buon la dimostrazione di alcun altro requisito, stante la necessità di garantire il buon la dimostrazione di alcun altro requisito, stante la necessità di garantire il buon 

espletamento dell’appalto con le caratteristiche possedute direttamente dell’impresa cheespletamento dell’appalto con le caratteristiche possedute direttamente dell’impresa cheespletamento dell’appalto con le caratteristiche possedute direttamente dell’impresa cheespletamento dell’appalto con le caratteristiche possedute direttamente dell’impresa che    risulterà risulterà risulterà risulterà 

aggiudicataria.aggiudicataria.aggiudicataria.aggiudicataria. 

 

ART. 2 � Documenti e ART. 2 � Documenti e ART. 2 � Documenti e ART. 2 � Documenti e modalitàmodalitàmodalitàmodalità    di presentazione dell’offdi presentazione dell’offdi presentazione dell’offdi presentazione dell’offerta.erta.erta.erta.    
 

a)a)a)a) Le Imprese che intendono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in appalto, pena 

l’esclusione dalla gara, devono far pervenire la busta contenente l’offerta e i documenti di seguito indicati 

entro le ore 12.00 del giorno 3/12/2010 al Comune di Tavazzano con Villavesco – Ufficio Protocollo – 
p.zza XXIV Novembre n°1 - Tavazzano con Villavesco. La busta idoneamente sigillata (con ceralacca o 

nastro adesivo o altro sistema volto a garantirne la chiusura) in tutte le aperture e controfirmata su tutti i 

lembi di chiusura (esclusi i lembi preincollati) dal o dai firmatari dell’offerta, deve pervenire: mediante 

raccomandata del servizio postale; mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri 

specializzati; mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavazzano con Villavesco. 

All’esterno della busta, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, deve figurare la 

seguente scritta: NON APRIRE " GARA DEL GIORNO NON APRIRE " GARA DEL GIORNO NON APRIRE " GARA DEL GIORNO NON APRIRE " GARA DEL GIORNO 15/12/201015/12/201015/12/201015/12/2010    A PROCEDURA APEA PROCEDURA APEA PROCEDURA APEA PROCEDURA APERTA PER RTA PER RTA PER RTA PER 

L’AFFIDAMENTO L’AFFIDAMENTO L’AFFIDAMENTO L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANIDELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANIDELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANIDELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.”.”.”.” 

All’interno della busta devono essere inseriti tre plichi, a loro volta idoneamente sigillati e controfirmati su 

tutti i lembi di chiusura (esclusi i lembi preincollati), recanti l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le 
seguenti diciture: 

Plico n. 1) “Documentazione Amministrativa”; 

Plico n. 2) “Progetto tecnico”; 

Plico n. 3) “Offerta economica”; 

 

plico di partecipazioneplico di partecipazioneplico di partecipazioneplico di partecipazione    

� 
 

 
 

 

BUSTA N. 1 
� 

 

BUSTA N. 2: 
� 

 

BUSTA N. 3: 
� 
 

Documentazione 

amministrativa 

� 

Progetto tecnico 

� 
offerta economica 

� 

 

 

 
b)b)b)b) Non sarà presa in considerazione la busta che non risulti pervenuta entro i termini previsti, 

indipendentemente dalla data del timbro postale. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del 

mittente qualora, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine sopra stabilito. Sarà, 
pertanto, considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della busta e, 

conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. 

(farà fede il timbro del protocollo dell’Ente). 



c)c)c)c) Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

di offerta precedente. Non si darà luogo a gara di miglioria né sarà successivamente consentita la 

presentazione di altra offerta. Le offerte condizionate, parziali, in aumento sono nulle. 

d)d)d)d) Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in una o più delle condizioni previste dall’art. 38 

del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163. 

e)e)e)e) L’Ente Appaltante dichiara di riservarsi la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione dell'appalto 
anche nel caso di presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. 

f)f)f)f) La mancata regolarizzazione fiscale dell’offerta economica non comporta l'esclusione dalla gara, ma 

l'Amministrazione provvederà a richiederne la regolarizzazione entro il giorno successivo alla richiesta. Il 

documento potrà essere presentato in originale, oppure in copia conforme. Si avverte che la mancata 

osservanza delle modalità contenute nelle presenti norme, nonché la incompletezza della documentazione 

richiesta, comportano l’esclusione dalla gara. Comporta altresì l'esclusione, l'offerta formulata in contrasto 

con le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Si ricorda altresì l'obbligo, pena l'esclusione, della 

confezione dei tre plichi, separati, e il loro inserimento nella busta più grande. Per i concorrenti di 

nazionalità estera, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere dovranno essere legalizzate 
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine.. 

 

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. Se redatti in 

lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

Plico n° 1) “Documentazione amminisPlico n° 1) “Documentazione amminisPlico n° 1) “Documentazione amminisPlico n° 1) “Documentazione amministrativatrativatrativatrativa””””    
Nel Plico n° 1Nel Plico n° 1Nel Plico n° 1Nel Plico n° 1: "Documentazione amministrativa" dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

 

1. IstanzaIstanzaIstanzaIstanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica resa ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 
445/2000, redatta in carta libera e in lingua italiana conformemente al modello Allegato A, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea d’impresa non ancora costituita o consorzio non ancora costituito, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 

del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nell’istanza è contenuta altresì 

la dichiarazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06; 

l’istanza dovrà contenere le dichiarazioni, dichiarazioni, dichiarazioni, dichiarazioni, pure riportate nell’Allegato    al presente disciplinare 
(Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A); 

 

2. DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione comprovante la costituzione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, di idonea 

cauzione provvisoriacauzione provvisoriacauzione provvisoriacauzione provvisoria di € 156.379,99, pari al 2% (due per cento) del prezzo a base di gara (inclusi gli 

oneri per la sicurezza). La cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti  o in titoli 

del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 

comunale, a titolo di pegno a favore del Comune di Tavazzano con Villavesco , oppure  a mezzo di 

fideiussione bancaria od assicurativa da prestarsi mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di 

credito autorizzato all’esercizio della attività bancaria ai sensi della normativa vigente o polizza 

fidejussoria assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate  all’esercizio del 
ramo cauzioni  ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ( e successive modifiche e integrazioni) 

ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale  di cui all’art. 107 del D.L. 1 

settembre 1993   n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione bancaria o la polizza 

assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere ed essere ed essere ed essere 

corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.  In caso di corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.  In caso di corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.  In caso di corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.  In caso di 

costituito/costituendo raggruppamcostituito/costituendo raggruppamcostituito/costituendo raggruppamcostituito/costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa, la cauzione dovrà essere sottoscritta  e ento temporaneo d’impresa, la cauzione dovrà essere sottoscritta  e ento temporaneo d’impresa, la cauzione dovrà essere sottoscritta  e ento temporaneo d’impresa, la cauzione dovrà essere sottoscritta  e 
presentata dal’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con l’indicazione presentata dal’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con l’indicazione presentata dal’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con l’indicazione presentata dal’impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con l’indicazione 

espressa nella fidejussione dei nominative degli altri componenti il raggruppamentoespressa nella fidejussione dei nominative degli altri componenti il raggruppamentoespressa nella fidejussione dei nominative degli altri componenti il raggruppamentoespressa nella fidejussione dei nominative degli altri componenti il raggruppamento. La cauzione 

provvisoria sarà trattenuta a garanzia degli obblighi di stipulazione del contratto, mentre sarà 

svincolata alle imprese non aggiudicatarie all’atto della comunicazione dell’esito di gara e comunque 



entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto 

il termine di validità della garanzia. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 

ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20 % secondo e disposizioni e modalità contenute nell’art. 113 del D.lgs. n. 163/06. (rilasciata 

quest’ultima da una società di assicurazione autorizzata dal decreto 16/11/1993 del Ministero 
dell’Industria pubblicato sulla G.U. 275 del 23/11/1995); la fidejussione bancaria o a polizza 

assicurativa dovrà avere validità per almeno 120 gg. Dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  Si precisa che, a 

pena di esclusione, non sarà ammessa alcuna altra forma di prestazione della cauzione provvisoria e 

che qualsiasi  difformità della cauzione prestata rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare 

comporterà l’esclusione dalla gara.  

 

3. Copia del Capitolato Speciale d’AppaltoCopia del Capitolato Speciale d’AppaltoCopia del Capitolato Speciale d’AppaltoCopia del Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal legale 
rappresentante della ditta.  

    

4. Copia del Disciplinare di garaCopia del Disciplinare di garaCopia del Disciplinare di garaCopia del Disciplinare di gara, sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal legale 

rappresentante della ditta.  

 

5. CertificazioneCertificazioneCertificazioneCertificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla 

legge n. 68 del 12.03.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (è ammessa autocertificazione 

sostitutiva ai sensi della Legge n. 3 del 16/1/2003). 

    

6. AAAAutodichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposiziutodichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposiziutodichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposiziutodichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2oni del D.P.R. 28 dicembre 2oni del D.P.R. 28 dicembre 2oni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in 000 n. 445, in 000 n. 445, in 000 n. 445, in 

cui si dichiara testualmente:cui si dichiara testualmente:cui si dichiara testualmente:cui si dichiara testualmente: 

    

Il sottoscritto             Nato a  il  

Residente in  Indirizzo/n./cap.  

In qualità di  Della Ditta   

Con sede in  Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

    

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

    
Di aver svolto in modo ottimale servizi analoghi a quelli oggetto di gara in Comuni singoli o associati, 

nel triennio 2007 – 2008 – 2009, per una popolazione complessiva mediamente servita non inferiore 

ad abitanti 15.000 per ogni anno del triennio. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese il 

requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo o anche separatamente ovvero pro quota da tutti i 

soggetti associati sino alla concorrenza di quanto richiesto. 

 

Di seguito l’elenco dei servizi che concorrono a costituire il requisito di cui sopra: 

 

ANNO ENTE BACINO D’UTENZA SERVITO 

2007   

2008   

2009   

 

L’autodichiarazione dovrà essere corredata a pena di esclusione a pena di esclusione a pena di esclusione a pena di esclusione dalle certificazioni degli Enti 
destinatari dei servizi. Tali certificazioni dovranno riportare a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione la seguente dicitura: 

“I servizi sono stati svolti in modo ottimale senza dar luogo a contestazioni nei confronti della ditta “I servizi sono stati svolti in modo ottimale senza dar luogo a contestazioni nei confronti della ditta “I servizi sono stati svolti in modo ottimale senza dar luogo a contestazioni nei confronti della ditta “I servizi sono stati svolti in modo ottimale senza dar luogo a contestazioni nei confronti della ditta 

appaltatrice in relazione a circostanze reputate gravi da questo Ente”appaltatrice in relazione a circostanze reputate gravi da questo Ente”appaltatrice in relazione a circostanze reputate gravi da questo Ente”appaltatrice in relazione a circostanze reputate gravi da questo Ente”. 



 

7. RICEVUTARICEVUTARICEVUTARICEVUTA del versamento di €100,00 (CENTO/00)  per la contribuzione dovuta in base alla delibera delibera delibera delibera 

24.01.2008 dell’Autorità24.01.2008 dell’Autorità24.01.2008 dell’Autorità24.01.2008 dell’Autorità per  la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex 
Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.), da effettuarsi con le seguenti modalità: 

 

1)1)1)1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 

video oppure l’emanando manuale del servizio.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 

allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 

inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 

disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
 

2)2)2)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 http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 

vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie 

di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 

originale all’offerta. 

 

3)3)3)3) I partecipanti devono indicare nella causale: 

 -  Il codice fiscale del partecipante 
-   Il C.I.G. che identifica la procedura 

 

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La 

mancata presentazione della ricevuta di versamento,  è condizione di esclusione dalla procedura di gara. 

Per le imprese che intendono riunirsi (in Associazione temporanea o Società anche consortile), ai sensi dell'art. 

37 del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163, i documenti da allegare all'offerta dovranno essere presentati da ciascuna 

delle Imprese che intendono associarsi. La dichiarazione relativa alla presa visione dei luoghi dovrà essere 

presentata singolarmente da ciascuna delle imprese riunite. 

Per la ATI formalmente costituite e per i Consorzi: le garanzie fideiussorie o assicurative devono essere 
presentate: 

* per le ATI: dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti e dovranno prevedere la 

responsabilità solidale di tutti i soggetti raggruppati; 

* per i consorzi: dal consorzio in nome e per conto dei consorziati indicati e dovranno prevedere la 

responsabilità solidale del consorzio e di tutti i consorziati indicati come esecutori del servizio. Per le ATI non 

ancora formalmente costituite: le garanzie fideiussorie o assicurative devono essere sottoscritte dalla 

capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è la costituenda ATI; in caso contrario devono essere 

sottoscritte da tutti i soggetti raggruppati. Le ATI formalmente costituite dovranno allegare copia conforme 

all’originale dell’atto costitutivo, i Consorzi copia conforme all’originale dell’atto costitutivo. 

Per le ATI costituende si dovrà allegare dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, indicando il ruolo ricoperto da 

ciascuna Impresa e i servizi svolti. Si ricorda che tutte le Ditte partecipanti al Raggruppamento devono 

ricoprire un ruolo attivo. 

 
Plico n° 2) “Progetto tecnico”Plico n° 2) “Progetto tecnico”Plico n° 2) “Progetto tecnico”Plico n° 2) “Progetto tecnico”    

Nel Plico n°2:Nel Plico n°2:Nel Plico n°2:Nel Plico n°2: "Progetto tecnico" dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

 

1.1.1.1. dettagliata relazione tecnica che esponga i criteri e le modalità di organizzazione e di svolgimento di 

ciascuno dei servizi oggetto della gara, sia di base che opzionali, compresi quelli proposti dall’offerente, 
con indicazione puntuale dei mezzi e del personale che si intendono impiegare, del numero, della 

tipologia, dei tempi di impiego, del livello di inquadramento; in particolare, il progetto tecnico dovrà 

sviluppare, suddividendole in specifici paragrafi, tutte le voci indicate nei punti B1, B2, B3, B4 e B5 dei 

criteri di valutazione. Elencati nel successivo Articolo 4; 

2.2.2.2.    La relazione dovrà contenere tutte le indicazioni ritenute utili dall’offerente al fine di consentire 

l’attribuzione dei punteggi relativi al progetto tecnico, che avverrà secondo i criteri enunciati dal presente 



Disciplinare. L’offerta tecnica presentata, fatta eccezione per planimetrie e materiale a stampa o illustrativo 

(cataloghi, dépliants, schede tecniche, manuali, ecc.), non dovrà superare le n. 15 facciate dattiloscritte, 

formato A4, dimensione carattere Arial 12 o analogo. 

 

Nel progetto tecnico, a pena di esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica dei servizi 

proposti. 
Il progetto dovrà essere redatto seguendo l’ordine dei criteri di valutazione. 

 

Plico n° 3) “Offerta economica”Plico n° 3) “Offerta economica”Plico n° 3) “Offerta economica”Plico n° 3) “Offerta economica”    

Nel Plico n°3:Nel Plico n°3:Nel Plico n°3:Nel Plico n°3: """"Offerta economica” dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

 

Il plico recante la presente indicazione dovrà contenere l’offerta economica redatta in conformità a quanto 

previsto dal presente Disciplinare secondo il modello Allegato modello Allegato modello Allegato modello Allegato BBBB. L’offerta economica, che dovrà essere 

sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa concorrente dovrà riferirsi al 

corrispettivo del servizio. 
L’offerta economica, redatta su carta legale o legalizzata (marca da bollo di €. 14,62), sottoscritta in ogni sua 

pagina in forma leggibile, dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore, senza correzioni che non 

siano dal medesimo espressamente confermate e sottoscritte, deve contenere: 

• L’indicazione della percentuale unica di ribasso sul canone posto a base d’asta richiesto per l’esecuzione di 

tutti i servizi oggetto di gara; 

Il concorrente dovrà inoltre inserire nella busta “Offerta economica” una scheda prezzi per ciascuno dei singoli 
servizi (così come da modello allegato B1modello allegato B1modello allegato B1modello allegato B1). 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto alla base d’asta. 

 

Offerte anomaleOfferte anomaleOfferte anomaleOfferte anomale    

Sono considerate anomale, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, 

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara; qualora si verificasse tale 

situazione, prima di procedere all’aggiudicazione della gara, la Stazione appaltante incarica sin d’ora il 

Responsabile del Procedimento di verificare, secondo le modalità stabilite nel succitato D.Lgs. n. 163/2006, la 
congruità delle offerte anomale. 

Ove nel procedimento di verifica della congruità dell’offerta, l’esame delle giustificazioni presentate non sia 

sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere 

all’offerente di integrare i documenti giustificativi, procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso in cui le giustificazioni prodotte dalle ditte le cui offerte risultassero anomale non fossero ritenute 

congrue, la Commissione di gara, a seguito di relativa comunicazione del Responsabile del procedimento, ne 

dichiarerà l’esclusione dalla gara. 

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio e prima di procedere 

all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.lgs. 163/2006, la congruità di ogni offerta 
che ritenga anormalmente bassa. 

La mancanza del sigillo o della firma sui lembi sia sul plico che sulle quattro buste interne è causa di esclusione 

dalla gara. Sono esclusi da firma e sigillo i lembi preincollati. Si ribadisce che in caso di inosservanza delle 

modalità di formazione delle buste contenenti l'offerta, i progetti ed i documenti, la ditta verrà esclusa dalla 

gara. 

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o Consorzi di 

concorrenti non ancora costituiti, l’offerta e la dichiarazione dovranno essere sottoscritti dai Legali 
Rappresentanti di tutte le imprese raggruppate e dovrà inoltre specificare le parti della fornitura che saranno 

eseguite da ciascun componente il Raggruppamento e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della 

gara le imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti dell’ente 

appaltante. 

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra devono essere osservate a pena di esclusione.  

 

 

 



ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ––––    Modalità di espletamento della gara.Modalità di espletamento della gara.Modalità di espletamento della gara.Modalità di espletamento della gara.    
 

All’espletamento della gara è preposta una commissione. L’esperimento di gara avrà luogo alle ore ore ore ore 9.009.009.009.00    del del del del 

giornogiornogiornogiorno    15/12/201015/12/201015/12/201015/12/2010    presso il Comune di Tavazzano con Villavesco, alla presenza della commissione di gara 

appositamente nominata, in seduta pubblica. I rappresentanti dei concorrenti (non più di due persone per 

ogni concorrente), se muniti di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito riferimento alla procedura 
di gara in  oggetto) potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In mancanza di delega sarà possibile solo 

assistere alle sedute pubbliche della Commissione. 

Il Presidente provvederà prioritariamente, dopo aver verificato la regolarità dei sigilli, all’apertura della busta 

e del plico n° 1 contenente la documentazione amministrativa ed al controllo della stessa. Poiché la 

dimostrazione del possesso dei requisiti avviene contestualmente alla partecipazione alla gara, con la 

presentazione delle certificazioni dei servizi svolti, non si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 

163/06 

All’esito del relativo esame di tutte le buste n. 1 pervenute in tempo, la Commissione, raccolte le eventuali 

osservazioni delle persone legittimate a parlare in nome e per conto delle singole imprese concorrenti, 
provvederà all’ammissione delle Imprese che hanno presentato regolare documentazione. Successivamente l 

Presidente dichiarerà chiusa la seduta pubblica. 

La commissione si riunirà in seduta riservata al fine di giudicare i progetti presentati dai Concorrenti ed 

attribuire i punti di cui al successivo art. 4. Se del caso, a proprio giudizio insindacabile, la Commissione potrà 

richiedere, a tutti i partecipanti ammessi, chiarimenti sulla documentazione presentata. Conclusi i lavori in 

seduta riservata, il Presidente della Commissione in seduta pubblica, comunicati i punteggi attribuiti al 

“Progetto Tecnico”, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (plico n° 3plico n° 3plico n° 3plico n° 3) delle 

imprese ammesse, buste fino a quel momento conservate dal Responsabile del Procedimento, perfettamente 

chiuse e con i sigilli di presentazione. La Commissione di gara verificherà le offerte presentate da ciascuna 

Impresa ed al termine di tale attività procederà a stilare apposito verbale e a dichiarare pubblicamente 
aggiudicataria provvisoria la ditta che avrà raggiunto il punteggio complessivo massimo, fatta salva la verifica 

di eventuali offerte anomale. 

Il Presidente della Commissione di Gara si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere o rinviare la 

seduta di gara. Nel caso di rinvio si provvederà a pubblicare sul sito del Comune di Tavazzano con Villavesco 

la/e data/e della/e successiva/e seduta/e. 

 

ART. 4 ART. 4 ART. 4 ART. 4 ––––    Criteri di aggiudicaCriteri di aggiudicaCriteri di aggiudicaCriteri di aggiudicazione.zione.zione.zione.    

    
La gara si terrà nella forma della procedura aperta secondo le modalità di cui all’art. 55 D. Lgs. n° 163/2006, 
con aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006, ovvero a favore della ditta che 

avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Risulterà più vantaggiosa l’offerta che avrà il 

maggior punteggio, ottenuto sommando i punteggi “VT” (Valutazione Tecnica), “VE” (Valutazione 

Economica). 

Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte alla verifica di cui ex artt. 86, 87, 88 D. Lgs. 163/2006. 

La Commissione di gara giudicherà i progetti, attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle 

componenti: 

1. Valutazione tecnica: punti 60 

2. Valutazione economica: punti 40 

 
1. Valutazione tecnica1. Valutazione tecnica1. Valutazione tecnica1. Valutazione tecnica    

La Valutazione Tecnica (“VT”), avverrà attribuendo un giudizio motivato (buono, discreto, sufficiente, 

insufficiente) per ognuna delle componenti tecniche del progetto relative ai servizi di base. 

Saranno oggetto di valutazione: 

relazione sui mezzi ed attrezzature che l’offerente intende immettere in servizio e sull’intero autoparco a 

disposizione della ditta offerente al fine di dimostrare le potenzialità generali , nonchè sugli eventuali 

accorgimenti tecnico operativi adottati per l’ottimizzazione del servizio, per la riduzione dell’impatto 

ambientale. Verranno presi in considerazione tutte le proposte migliorative compresi i servizi aggiuntivi. 

 
B1. caratteristiche metodologiche ed organizzative (B1. caratteristiche metodologiche ed organizzative (B1. caratteristiche metodologiche ed organizzative (B1. caratteristiche metodologiche ed organizzative (max max max max 40404040    puntipuntipuntipunti)))), così suddivisi:, così suddivisi:, così suddivisi:, così suddivisi:    

a. presentazione dell’impresa(max 2max 2max 2max 25555    puntipuntipuntipunti), con specificazioni: 



- sulla struttura organizzativa e logistica (organigramma) dell’impresa e funzioni di supporto (max max max max 3333    

puntipuntipuntipunti). Deve essere comunque assicurato il minimo previsto da Capitolato Speciale d’Oneri; 

- sul numero di addetti (operatori, direttore, personale Amministrativo) messi a disposizione per il 

servizio nei territori dei Comuni interessati, (con relativo inquadramento contrattuale ed eventuali 

agevolazioni, monte ore annuo) e con indicazione delle politiche occupazionali attuate per il 

reclutamento del personale da adibire al servizio in gara. Verranno valutati con particolare favore 

progetti di cooperazione sociale e, comunque, di inserimento di persone “latu sensu” svantaggiate con 

specifico riferimento al bacino occupazionale dei Comuni convenzionati (max max max max 7777    puntipuntipuntipunti). Deve essere 
comunque assicurato il minimo previsto da Capitolato Speciale d’Oneri; 

- sui mezzi e attrezzature effettivamente impiegati per l’espletamento delle attività nei territori dei 

Comuni interessati, anche con indicazione dell’anno di prima immatricolazione e della categoria di 

appartenenza  (max max max max 7777    puntipuntipuntipunti). NON è ammesso l’utilizzo di mezzi classificati EURO 0, 1, 2. 

 
Deve essere comunque assicurato il minimo previsto da Capitolato Speciale d’Oneri; 

- sul numero e tipologia di contenitori, compresi i cestini portarifiuti, da immettere sul territorio (max max max max 4 4 4 4 

puntipuntipuntipunti). Deve essere comunque assicurato il minimo previsto da Capitolato Speciale d’Oneri; 

- sulla gestione delle emergenze (max 4 puntimax 4 puntimax 4 puntimax 4 punti). 
 

b. modalità di erogazione del servizio (max 15max 15max 15max 15    puntipuntipuntipunti), con precisazioni: 

- sulle tecniche di espletamento/organizzative del servizio (max 5 puntimax 5 puntimax 5 puntimax 5 punti). Deve essere comunque 

assicurato il minimo previsto da Capitolato Speciale d’Oneri; 

- sulle modalità, frequenza per ogni tipologia di servizio di cui al Capitolato Speciale d’Oneri (max max max max 5 5 5 5 

puntipuntipuntipunti); Deve essere comunque assicurato il minimo previsto da Capitolato Speciale d’Oneri; 

c. obiettivi da raggiungere annualmente per la durata del servizio in ordine alla raccolta differenziata (5555    

puntipuntipuntipunti), migliorativi rispetto alla situazione attuale. 

Deve essere indicata la percentuale annua di raccolta differenziata sul totale della raccolta rifiuti che si 

ritiene raggiungere per ogni singolo anno di attività, con l’indicazione del miglioramento atteso per ogni 
anno, tenendo conto del quantitativo minimo, espresso in percentuale (%), raggiunto da ogni singolo 

comune nell’ultimo anno. Il mancato raggiungimento delle percentuali indicate in sede di offerta 

costituirà, per la ditta aggiudicataria, violazione contrattuale che sarà sanzionata secondo quanto previsto 

dall’articolo 28 e seguenti dal Capitolato Speciale d’appalto. 

 
B2. progettiB2. progettiB2. progettiB2. progetti    informativinformativinformativinformativiiii    e di educazione ambientale, con specificazione delle finalità, del target e della e di educazione ambientale, con specificazione delle finalità, del target e della e di educazione ambientale, con specificazione delle finalità, del target e della e di educazione ambientale, con specificazione delle finalità, del target e della 

quantità di interventi da realizzarequantità di interventi da realizzarequantità di interventi da realizzarequantità di interventi da realizzare    ((((max max max max 3333    puntipuntipuntipunti););););    

 

B3. B3. B3. B3. Assistenza ai Comuni per il passaggio dalla T.A.R.S.U. alla T.I.A. (Assistenza ai Comuni per il passaggio dalla T.A.R.S.U. alla T.I.A. (Assistenza ai Comuni per il passaggio dalla T.A.R.S.U. alla T.I.A. (Assistenza ai Comuni per il passaggio dalla T.A.R.S.U. alla T.I.A. (max 10 puntimax 10 puntimax 10 puntimax 10 punti).).).).    
 

B4. Numero aggiuntivo di svuotature dei contenitori/container che verranno offerti gratuitamente ai Comuni B4. Numero aggiuntivo di svuotature dei contenitori/container che verranno offerti gratuitamente ai Comuni B4. Numero aggiuntivo di svuotature dei contenitori/container che verranno offerti gratuitamente ai Comuni B4. Numero aggiuntivo di svuotature dei contenitori/container che verranno offerti gratuitamente ai Comuni 

una volta esauriti i buoni di effettuazione d’intervento deuna volta esauriti i buoni di effettuazione d’intervento deuna volta esauriti i buoni di effettuazione d’intervento deuna volta esauriti i buoni di effettuazione d’intervento descritti nel Capitolato Speciale d’appalto (tali scritti nel Capitolato Speciale d’appalto (tali scritti nel Capitolato Speciale d’appalto (tali scritti nel Capitolato Speciale d’appalto (tali 

interventi saranno suddivisi proporzionalmente tra i Comuni aderenti alla convenzione) (interventi saranno suddivisi proporzionalmente tra i Comuni aderenti alla convenzione) (interventi saranno suddivisi proporzionalmente tra i Comuni aderenti alla convenzione) (interventi saranno suddivisi proporzionalmente tra i Comuni aderenti alla convenzione) (max 4 puntimax 4 puntimax 4 puntimax 4 punti).).).).    

 

B5. ulteriori B5. ulteriori B5. ulteriori B5. ulteriori varianti migliorativevarianti migliorativevarianti migliorativevarianti migliorative    non comprese nelle voci precedentinon comprese nelle voci precedentinon comprese nelle voci precedentinon comprese nelle voci precedenti    ((((max max max max 3333    puntipuntipuntipunti).).).).    

 

L’Offerta Tecnica non dovrà comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante ed i 

relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice. Saranno valutate, 
ad insindacabile giudizio della Commissione, solo quelle proposte che saranno ritenute pertinenti ed 

effettivamente migliorative rispetto a quanto già indicato nel Capitolato Speciale d’appalto. Pertanto la 

Commissione di gara, in presenza di offerte considerate “ridondanti” (ad esempio quantità di mezzi e di 

personale eccessive rispetto al servizio in gara), potrà attribuire punteggi identici o simili ad offerte 

contenenti valori inferiori, ma ritenuti adeguati al servizio in gara. Non saranno in alcun modo valutate, 

e comporteranno l’esclusione dalla gara, eventuali offerte progettuali contenenti caratteristiche inferiori a 

quanto descritto nel Capitolato Speciale d’appalto. 

 

L’offerta tecnica risulta vincolante per la ditta, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla sua realizzazione. 

L’Amministrazione appaltante potrà chiedere, a propria discrezione e senza che nulla sia dovuto alla ditta 
appaltatrice, che tale progetto sia realizzato anche solo parzialmente. 



La mancata presentazione dell’Offerta o di parte di esso, comporta automaticamente l’attribuzione del 

punteggio 0 (zero) per la relativa voce. 

La valutazione dei progetti sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione di gara, in seduta 

segreta, dopo la verifica, in seduta pubblica dei requisiti di partecipazione. 

 
Le Ditte che non riporteranno una valutazione, per la voce B almeno pari a 25 punti, rispetto ai 60 
disponibili, NON saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche. 

    
2. Valutazione economica2. Valutazione economica2. Valutazione economica2. Valutazione economica    

Per la valutazione Economica verranno attribuiti 40 (quaranta) punti,  così come di seguito: 

a) a) a) a) “VE“VE“VE“VE” (Valutazione Economica)” (Valutazione Economica)” (Valutazione Economica)” (Valutazione Economica)    ---- 40 punti: canone complessivo (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) richiesto 

per l’esecuzione di tutti i servizi oggetto di gara. 

 

All’offerta migliore verranno attribuiti 40 punti. Alle altre offerte relativamente al servizio verranno 

attribuiti punteggi decrescenti, ottenuti applicando la seguente formula: 

 
    Canone più basso x 40 

VE = ---------------------------------- 
        Canone offerto 

 

ART. 5 ART. 5 ART. 5 ART. 5 ----    Documentazione da presentare da parte dell’imDocumentazione da presentare da parte dell’imDocumentazione da presentare da parte dell’imDocumentazione da presentare da parte dell’impresa aggiudicataria.presa aggiudicataria.presa aggiudicataria.presa aggiudicataria.    

    
L’Ente provvederà all’accertamento dell’assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla 

presentazione di offerte in pubblici appalti, nel caso previsto dell'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n° 163, 

nonché alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella documentazione amministrativa; 

L’Ente provvederà all’accertamento dell’inesistenza a carico dell’aggiudicatario di procedimenti o di 

provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 25/12/1956 n° 1423, 
ovvero di provvedimenti indicati nel secondo comma dell’art. 10 della Legge 31/05/1965 n° 575 e successive 

modificazioni, nonché degli artt. 10 ter e 10 quater della citata Legge n° 575/1965 e s.m.. 

L'Impresa che risulterà aggiudicataria definitiva del servizio dovrà, entro il termine fissato 

dall'Amministrazione, presentarsi per la stipulazione del contratto, previa esibizione dei documenti richiesti e 

previa costituzione della cauzione definitiva e versamento delle spese e dei diritti contrattuali. Resta stabilito 

che l'inadempienza anche ad uno solo di tali obblighi comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione 

dell'appalto e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla stazione 

appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l'eventuale maggior costo delle opere rispetto a quello 

che si sarebbe verificato senza la decadenza dall'aggiudicazione. La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare 

integralmente e per tutta la durata del contratto le disposizioni vigenti in materia di contratto collettivo di 
lavoro e di previdenza sociale. 

La stipulazione del contratto di appalto, successivamente all’aggiudicazione definitiva, sarà 

effettuata entro il termine di 60 giorni divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva medesima e sarà 

subordinata a: 

1. Alla costituzione della cauzione definitiva nella misura e con la scadenza indicata all’art. 26 del 

Capitolato speciale, da effettuarsi con uno dei modi sotto indicati: 

a) con quietanza rilasciata dal Tesoriere del Comune di Tavazzano con Villavesco, comprovante, 

l’avvenuto versamento della cauzione definitiva in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 

dallo Stato al corso del giorno in deposito; 
b) con dichiarazione, in carta legale o resa legale, autenticata e registrata fiscalmente,dell’Istituto di 

Credito, rientrante tra quelli previsti dal D.P.R. 22/05/1956 n° 635, con la quale l’Istituto medesimo si 

obbliga ad effettuare il versamento a favore del Comune della cauzione definitiva in contanti o in 

titoli dello Stato nel caso in cui la cauzione sia incamerata dall’Amministrazione; 

c) con atto di fideiussione bancaria di pari ammontare, secondo le modalità previste dall’art. 6 della 

Legge 10/12/1981 n° 741 redatto in carta legale o resa legale, autenticato e registrato fiscalmente, 

contenente la dichiarazione dell’Ente fideiubente di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e 

di impegno al versamento dell’importo a semplice richiesta dell’Amministrazione; 

d) con polizza assicurativa, redatta in carta legale o resa legale, secondo le modalità previste dall’art. 6 
della Legge 10/12/1981 n° 741, contenente la dichiarazione dell’Ente fideiubente di rinuncia al 



beneficio della preventiva escussione e di impegno al versamento dell’importo a semplice richiesta 

dell’Amministrazione con firma autenticata e registrata fiscalmente. 

Tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, diritti di segreteria, ivi compresi quelli di cui alla Legge 

604/62 e successive modifiche, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per l’Amministrazione 
appaltante dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio. 

Per quanto non previsto si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, al D. Lgs. 163/2006, al R.D. 

827/1924 ed alla normativa vigente in materia. 

 

ART. 6 ART. 6 ART. 6 ART. 6 ––––    Informativa D. Lgs. n ° 196/2003.Informativa D. Lgs. n ° 196/2003.Informativa D. Lgs. n ° 196/2003.Informativa D. Lgs. n ° 196/2003.    
    
In ottemperanza al D. Lgs. n° 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 

dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati verrà 

effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo III del citato D. Lgs.  
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal titolo II del medesimo D. 

Lgs. 

 

ART. 7 ART. 7 ART. 7 ART. 7 ––––    Informazioni e disposizioni finali.Informazioni e disposizioni finali.Informazioni e disposizioni finali.Informazioni e disposizioni finali.    
    
Non è consentita la partecipazione in più di un’associazione temporanea o consorzio, oppure sia in qualità di 

impresa singola che di associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale 

rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., pena l’esclusione dalla gara. 

La mancanza o l’incompletezza della documentazione o l’inosservanza delle modalità per la 
presentazione comporteranno l’esclusione dalla gara. 

Il presente Disciplinare di Gara, il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione 

ad essi attinente sono disponibili in copia, previo pagamento delle spese di riproduzione presso il Servizio 

Ambiente del Comune di Tavazzano con Villavesco. Non si effettua servizio fax. 

Per informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente bando e disciplinare di gara potrà essere contattato 

il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente (tel. 0371/404646  fax 0371/470076). 

L’Ente Appaltante provvederà, inoltre, a fornire a tutti gli interessati la documentazione di gara e le 

informazioni supplementari ed i chiarimenti che verranno richiesti, purché le relative istanze giungano 

all’Ufficio sopraindicato a mezzo fax entro il termine ultimo di 10 (dieci) giorni, prima della scadenza prevista 

per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto 
alla ditta partecipante. 

Ai sensi dell’Art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto obbligo alle imprese concorrenti di 

comunicare il proprio numero di telefax, accet, accet, accet, accettatatatando incondizionatamente che il suddetto numero di fax siando incondizionatamente che il suddetto numero di fax siando incondizionatamente che il suddetto numero di fax siando incondizionatamente che il suddetto numero di fax sia    

utilizzato anche per le comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 79, per come modificato dal D.Lgs n. utilizzato anche per le comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 79, per come modificato dal D.Lgs n. utilizzato anche per le comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 79, per come modificato dal D.Lgs n. utilizzato anche per le comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 79, per come modificato dal D.Lgs n. 

53/201053/201053/201053/2010....        

Si specifica che gli allegati alle comunicazioni di cui al suddetto art. 79 del D.Lgs. n.163/2006, (provvedimento 

di aggiudicazione definitiva e motivazione) verranno pubblicati sul sito del Comune di Tavazzano con 

Villavesco. 

Esito della gara e svincolo delle garanzie:Esito della gara e svincolo delle garanzie:Esito della gara e svincolo delle garanzie:Esito della gara e svincolo delle garanzie: L’esito della gara è comunicato con pubblicazione sul sito del 
Comune di Tavazzano con Villavesco, dopo l’avvenuta approvazione dei verbali di gara. Con tale 

pubblicazione si intendono assolti i relativi obblighi e, in particolare, si intendono automaticamente svincolate 

le cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti NON aggiudicatari. Per tale motivo il Comune di Tavazzano 
con Villavesco nonnonnonnon procederà alla restituzione della documentazione relativa alle suddette cauzioni 

provvisorie. 

Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiale Comunità EuropeaData di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiale Comunità EuropeaData di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiale Comunità EuropeaData di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiale Comunità Europea: 9999/11/2010/11/2010/11/2010/11/2010 

Data di ricezione del bando all’Ufficio delle Data di ricezione del bando all’Ufficio delle Data di ricezione del bando all’Ufficio delle Data di ricezione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiale Comunità Europea: Pubblicazioni Ufficiale Comunità Europea: Pubblicazioni Ufficiale Comunità Europea: Pubblicazioni Ufficiale Comunità Europea: 9999/11/2010/11/2010/11/2010/11/2010    

 

Il Responsabile del Servizio  

Territorio e Ambiente 

 Geom. Pasqualino Corigliano 



 

Allegato A  
 
 

Soc. _____________ 

Via ______________ 

Cap. _____________ 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFE RTA 

 
 

Spett. le  
Comune di Tavazzano con Villavesco 
p.zza XXIV Novembre n°1 

 
 
Oggetto : Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della gestione integrata dei rifiuti urbani 

nei Comuni di TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO 
D’ADDA, COMAZZO, MERLINO, COLTURANO, DRESANO E ZELO BUON PERSICO. 

 
Importo complessivo dell’appalto: € 7.818.999,90 (oneri per la sicurezza inclusi). 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto  Nato a  il  

Residente in  Indirizzo/n./cap.  

In qualità di  Della Ditta   

Con sede in  Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

 
Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa) 

� Impresa singola  

� Impresa Capogruppo mandataria dell’A.T.I. o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese (elencare):  

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

� Impresa Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese (elencare): 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
� Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (elencare): 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 
� Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese (elencare): 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
con la presente 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla gara in oggetto 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
DICHIARA 

 
 

 
□ 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D. lgs 12.04.2006, 
n. 163, e più precisamente: 

  Indicare con una crocetta la SOLA voce che ricorre relativa alla lettera a) 
a) 

□ 
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

  Oppure 
a) 

□ 
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di 
fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata 
dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il 
procedimento previsto dal capo IX 

  Oppure 
a) 

□ 
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di 
amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per 
cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del 
concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 
annullamento dello stesso; 

  Oppure: 
a) 

□ 
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al 
D.Lgs. n. 270/99; 

   
b) 

□ 
che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

   
c) 

□ 
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

   
d) 

□ 
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423; 

   

  Indicare con una crocetta la SOLA voce che ricorre relativa alla lettera e) 
e) □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 



Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

  Oppure 
e) □ che è venuta meno – nei confronti del sottoscritto condannato con sentenza 

definitiva per uno dei reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 
provvedimento di riabilitazione; 

  Oppure 
e) □ che è stato applicato – nei confronti del sottoscritto condannato con sentenza 

definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del 
codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato. 

   
  Indicare con una crocetta la SOLA voce che ricorre relativa alla lettera f) 
f) □ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 

sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, 
lettera c), del D. lgs12.04.2006, n. 163 

  Oppure 
f) □ 

da completare 
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie 
indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. lgs 12.04.2006, n. 163 nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, 
sono i seguenti: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano 
cariche societarie:  
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 

o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

  Oppure 
f) □ 

da completare 
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 
documentazione allegata……………………………..; 

   
g) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
   
h) □ di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
   
i) □ che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e 
che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 

   
j) □ di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 

   
k) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 



partecipazione alle procedure di gara. 
   
l) □ di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilito. 

   

  Indicare con una crocetta la SOLA voce che ricorre relativa alla lettera m) 
m) □ _ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non 
più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 

  Oppure 
m) □ _ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti 
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

   
n) □ che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione 

amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione. 

   
  Indicare con una crocetta la SOLA voce che ricorre relativa alla lettera o) 
o) □ _ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 

1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
  Oppure 
o) □ _ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 

comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione 
si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

   
p) □ di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
   

  Indicare con una crocetta la SOLA voce che ricorre relativa alla lettera q) 
q) □ _ di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come 

controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa; 
  Oppure 
q) □ 

da completare 
_ di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai 

sensi dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese 
(denominazione, ragione sociale e sede legale) 

    ………………………………………………………………………………….…… 
    ………………………………………………………………………………………. 

   
r) □ 

da completare 
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS di 
____________ (matricola n……….), l’INAIL di _____________ (matricola n. 
………….) e di essere in regola con i relativi versamenti. 

   



s) 
 □ 

da completare 
nel caso di 

consorzi di cui 
all’articolo 34, 

comma 1, 
lettere b) e c) 

del D. lgs 
12.04.2006, n. 

163 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione 
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

   
t) 

□ 
da completare 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: …………………………. 
per le seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
- numero di iscrizione ………………………………………………….…………. 
- data di iscrizione ……………………………………………………………….... 
- durata della ditta/data termine ………………………………………………… 
- forma giuridica ……………………………………………………….………….  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di 
residenza): 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

   
u) 

□ 
da completare 

che intende subappaltare le seguenti parti del servizio: (Al riguardo si precisa 
che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo 
complessivo del contratto) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 

   
v) 

□ 
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel 
Capitolato Speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti i servizi 
oggetto di affidamento. 

   
z) 

□ 
di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni; 

   
aa) 

□ 
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
servizi; 

   
ab) □ di avere nel complesso preso conoscenza della natura dei servizi, di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 



   
ac) □ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte 
salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

   
ad) □ di aver preso visione della procedura relativa agli obblighi connessi al 

contratto d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art.26; 
   
ae) □ di impegnarsi a mantenere il livello occupazionale di tutti i dipendenti che 

prestano servizio presso le Società che attualmente eseguono i servizi negli 
ambiti territoriali dei Comuni, nel rispetto dell’art.6 del CCNL di 
Federambiente; 

   
af) □ 

da completare 
che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di 
integrazioni e chiarimenti è il seguente:  0371/470076  
e di accettare incondizionatamente che il suddetto numero di fax sia utilizzato 
altresì per le comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, art. 79, per come 
modificato dal D.Lgs n. 53/2010. 

   
ag)  
 

□ 
da completare 

nel caso di 
associazione o 

consorzio o 
GEIE non 

ancora 
costituito 

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 
………………………………………………………………………………………..…  
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 
alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lettera d), e) ed f) del D. lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

   
ah) □ 

da completare 
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
………………………………………………………………………………………….. 

   
ai) □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 

196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

   
al) □ di autorizzare il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati 

dal procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che 
accertati dalla pubblica amministrazione, per quanto riguarda la corretta 
applicazione dell’attività amministrativa riguardante la procedura concorsuale, 
con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di 
aggiudicazione, precisando che i seguenti dati/informazioni sono protette da 
brevetti, segreti industriali e/o commerciali (indicare eventualmente 
quali):…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

   
am) □ 

 
di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D. 
lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati: 
1. aver conseguito nel triennio 2007-2008-2009 un volume di affari annuo 

medio dichiarato ai fini I.V.A. pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00). 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………
…………………………………… 

2. di essere iscritta all'Albo Gestori Rifiuti Decreto Legislativo 152/2006 per 
le seguenti categorie e classi:  
- categoria 1 – classe D) o superiore  
- categoria 2 - classe D) o superiore 
- altre categorie e classi: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

   
an) □ Di essere a piena conoscenza, per averli visionati, dei luoghi in cui dovranno 

essere svolti i servizi, di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato il 
prezzo medesimo nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta 
che starà per fare ed altresì di possedere i requisiti necessari per l’esecuzione 
del servizio; 

 
 

In fede 
(firma leggibile per esteso) 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
N.B. 
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 
- Le dichiarazioni di cui alle lettere B – C – D - E devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D. lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora 
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 

 
 



Allegato “B” 
 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA  
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………...........… nato/a a …………………………… 

il……………….......… residente a ………………………………………………………………., via 

…………………………………………... n………… in qualità di……..............................………………………… 

della ditta ………………………… con sede in ……………………………………………………… via 

……………………………………… N…… (P.Iva ………) preso atto del bando di gara pubblicato in data 

…………………………… con invito alla procedura aperta per  

 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DI:  
TAVAZZANO CON VILLAVESCO, CASALMAIOCCO, CERVIGNANO D’ADDA, COMAZZO, 
MERLINO, COLTURANO, DRESANO,  ZELO BUON PERSICO  
 
per conto della ditta suddetta, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che i 
servizi comportano e della loro invariabilità,  
 

offre 
 
il ribasso del ………………% (diconsi ………............………..……………………) sull’importo posto 

a base d’asta  di € 7.808.999,90 (diconsi Euro Settemilioniottocentottonovecentonovantanove/90); 

 
 

Offerta per servizi Occasionali  
 
Il sottoscritto inoltre , per conto della ditta suddetta, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi 
oneri che i servizi comportano e della loro invariabilità, presenta un’offerta economica vincolata per la durata 
dell’appalto, non sottoposta al ribasso d’asta, per i seguenti servizi (cfr. art. 23 del capitolato ): 
 
A – Interventi extra di pulizia meccanica delle str ade:  €/intervento ...........................................  
 
B – Presenza di un addetto a disposizione delle A.C .: €/ora  ....................................................  
 
C – Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanit ari/ambulatoriali: €/intervento ..............................  
 
D – Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimit eriali: €/intervento  ..........................................  
 
E – Raccolta, trasporto e smaltimento frazione verd e: €/ora  ....................................................  
 
F – Feste popolari: €/ora  ....................................................  
 
G – Svuotamento Doggy boxes: 

 
€/contenitore ...............   €/vuotatura (compreso smaltimento) ............... 

 
H - Eternit 

 
Costo smaltimento €/Kg. .............. Costo orario personale €/ora …….......... Piano di sicurezza  ........................  
 
 



I – Pulizia caditoie:  €/cad .....................................................  
   

L – Nolo e/o fornitura di sacchi, contenitori, cont ainer e simili 

� noleggio, posizionamento e svuotamento di container scarrabile da posizionare ove indicato dall’A.C. 

interessata.       €/cad.................................................. 

� Vendita sacchetti in mater-bi per l’umido da 7/10 lt  €/cad.................................................. 

� Vendita sacchetti in mater-bi per l’umido da 14 lt  €/cad.................................................. 

Vendita pattumierine da 7/10 lt per l’umido con manico antirandagismo: €/cad...................................... 

� Vendita pattumierine da 14 lt per l’umido con manico antirandagismo €/cad..................................... 

� Vendita contenitori per umido da 25 lt con manico antirandagismo €/cad..................................... 

� Vendita contenitori per vetro+latte+lattine da 35 lt con idonea chiusura €/cad..................................... 

� Vendita sacchi in polietilene trasparente da 100 lt c.a per secco  

residuo colore neutro e per plastica colore giallo    €/cad..................................... 

� Vendita bidoni carrellati da 120 lt      €/cad..................................... 

� Vendita bidoni carrellati da 240 lt      €/cad..................................... 

� Vendita Cassonetti da 660 lt      €/cad..................................... 

� Vendita Cassonetti da 770 lt       €/cad..................................... 

� Vendita Cassonetti da 1.100 lt      €/cad..................................... 

� Vendita Cassonetti da 2.000 lt       €/cad..................................... 

� Vendita Composter per compostaggio domestico da 400 lt.  €/cad..................................... 

 
 

 
 
_______________________, lì ______________ 
 
 

In fede 
(firma leggibile per esteso) 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato : scheda analitica offerta (modulo allegato “B1”) 

 
 
 
 



Allegato  “B1” 
 

 
SCHEDA ANALITICA OFFERTA  

 
 

Importo annuo offerto
Raccolta domiciliare del "secco"
Raccolta domiciliare dell'"umido"
Raccolta domiciliare della "plastica"
Raccolta domiciliare della "carta"
Raccolta domiciliare di "vetro+latte+lattine"
Pile e Farmaci
Piazzole ecologiche come descritte in capitolato
Spazzamento strade
Forniture annue (sacchi vari) (art. 18  capitolato)
Pesatura rifiuti a Comazzo
Realizzazione e stampa di ecocalendari per utenti
Assistenza amm.va (MUD, n. verde, campagne RD)
fornitura "una tantum"  beni non  di consumo(art. 18, capitolato)

Totale primo anno di Appalto
Totale complessivo per 4 anni e 9 mesi  di appalto pari al ribasso del ____% (diconsi ______________)

 
 
 
_________________________lì __________________ 

 
 

In fede 
(firma leggibile)



 


