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ART. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

La società Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (di seguito, "SAM.TE srl." o "stazione appaltante"), 
costituita e interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, espleta procedura aperta ai 
sensi  dell’art.  55)  del  D.Lgs.  163/06  e  s.m.i.,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  
vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 81 e 83 del medesimo decreto. 
 
Il bando di gara, il presente disciplinare e capitolato d'oneri e tutti i documenti allegati sono 
disponibili in formato elettronico, scaricabile sul sito istituzionale www.samte.it, alla sezione “Bandi e 
Gare”.  
 
Responsabile del procedimento di gara: 
Ing. Paolo Viparelli Tel. + 39 0824 312194 , Fax + 39 0824 312417 e-mail: info@samte.it 
 
 
ART. 2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'AFFIDAMENTO 
 
Costituiscono oggetto della presente gara le seguenti attività: 
 
A. SERVIZI BASE; 
B. SERVIZI SPECIFICI E/O ACCESSORI; 
C. SERVIZI NUOVI O COMPLEMENTARI. 
D.  SERVIZI DI SPAZZAMENTO, PULIZIA CESTINI E AREE PUBBLICHE 

 
Di seguito vengono specificati i servizi da espletarsi per ogni categoria. 

A. SERVIZI BASE, ovvero  servizi  obbligatori  da espletarsi  con frequenza e  modalità  omogenea su  
tutto il territorio provinciale, come specificato all’art.1) comma 4 del Capitolato Speciale 
d’Appalto (di seguito C.s.A.): 

1. raccolta e trasporto frazione secca non recuperabile; 
2. raccolta e trasporto frazione organica dei rifiuti urbani; 
3. raccolta e trasporto frazioni recuperabili: 

3.1. raccolta e trasporto carta e cartone; 
3.2. raccolta e trasporto multimateriale leggero (plastica alluminio, acciaio e banda 
stagnata); 
3.3. raccolta e trasporto frazione vetro.  

4. raccolta su chiamata, trasporto e conferimento ad impianti di recupero indicati da SAM.TE 
S.r.L., dei rifiuti urbani ingombranti. 
 

B.  SERVIZI SPECIFICI E/O ACCESSORI: servizi diversi da quelli previsti nel punto precedente, che 
saranno richiesti successivamente alla data di attivazione del servizio per il tramite di SAM.TE 
S.r.l, dalle singole Amministrazioni comunali. Gli stessi dovranno essere quantificati a parte 
rispetto ai servizi base, , per consentire alla SAM.TE S.r.l. di addebitarne i relativi costi alle utenze 
residenti nel singolo comune. Si fa rilevare che i costi relativi a tali servizi non sono conteggiati 
nella  base  di  gara  di  cui  al  successivo  art.3).  Il  costo  del  servizio  dovrà  essere  calcolato  sulla  
base dei costi unitari al netto del ribasso offerto, in sede di aggiudicazione, indicando il numero 
di operatori, i mezzi, le forniture e le ore necessarie all'espletamento di quanto richiesto: 
1. raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani pericolosi; 
2. gestione degli ecocentri/centri di raccolta; 
3. noleggio e trasporto dei container dagli ecocentri comunali; 
4. raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento indicati da 

SAM.TE S.r.l., dei rifiuti conferiti presso gli ecocentri/centri di raccolta; 
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5. pulizia saltuaria degli ecocentri con spostamento dei containers, pulizia delle aree di 
stazionamento degli stessi. E se richiesto da SAM.TE S.r.l. lo spurgo e pulizia delle griglie, delle 
caditoie e dei pozzetti con smaltimento dei materiali di risulta presso gli impianti autorizzati, 
per detto servizio verranno applicati i costi offerti in sede di gara; 

6. interventi richiesti dalle singole Amministrazioni comunali, per la presenza sul proprio 
territorio di attività commerciali, turistiche, e di altre strutture o Enti che producano rifiuti 
assimilati agli urbani la cui gestione rientra nella privativa comunale. 

7. lavaggio e disinfezione dei contenitori adibiti alla raccolta presso le grandi utenze, 
compresa l'area di stazionamento degli stessi (e relativo smaltimento delle acque di risulta 
a cura e carico dell'Affidatario); 

8. raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento e/o termodistruzione dei rifiuti provenienti 
dalle attività di esumazione ed estumulazione e degli altri rifiuti cimiteriali; 

9. raccolta,  trasporto  e  conferimento  ad  impianti  di  recupero  e/o  smaltimento  indicati  da  
SAM.TE  S.r.L.,  dei  rifiuti  di  varia  natura  e  quantità,  abbandonati  su  aree  pubbliche  e/o  
private ad uso pubblico, ove possibile previa selezione degli stessi; 

10. raccolta differenziata dei rifiuti mercatali; 
11. raccolta, trasporto e conferimento agli impianti dei rifiuti non pericolosi e degli olii e grassi 

vegetali, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli domestici, assimilati per 
quantità e qualità ai rifiuti urbani; 

12.  raccolta rifiuti presso eventuali residence e/o altre strutture Turistiche e Parchi Divertimento 
e/o Tematici, gestiti sia all'interno delle soglie di assimilabilità o in convenzione con  SAM.TE 
S.r.L. o con il Comune interessato. Per detti servizi potrà essere richiesto l'accesso in vie e 
aree private, pertanto l'Affidatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in termini di sicurezza e assicurativi; 

13. pulizia dei parchi e dei giardini pubblici; 
14. pulizia delle caditoie stradali. 

 
C.  SERVIZI NUOVI O COMPLEMENTARI: sono servizi specifici, e non indicati nei precedenti punti A) e 

B), che SAM.TE S.r.L. potrà riservarsi di chiedere nel corso dell’espletamento del contratto, in 
quanto ad oggi non vi è effettiva necessità o in quanto la relativa necessità non è prevedibile, 
o comunque sono collaterali rispetto alla normale articolazione dei servizi di base: 
1. servizi urgenti determinati da cause imprevedibili (a causa di condizioni metereologiche 

particolari); 
2. raccolta dei rifiuti indicati nei servizi base mediante l'utilizzo di isole interrate; 
3. raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali prodotti da particolari 

categorie produttive,  che avranno attivato specifiche convenzioni  con SAM.TE S.r.L.,  sulla 
base di specifici accordi di programma. 

Non essendo possibile quantificare l’importo relativo a tali servizi, SAM.TE S.r.L.  concorderà i relativi 
costi con l’Affidatario, sulla base dei costi unitari dei mezzi e del personale dichiarati in sede di gara.  

D. SERVIZI DI SPAZZAMENTO e SVUOTO CESTINI: sono servizi specifici, che ai fini del presente 
capitolato sono stati quantificati sulla base di ore settimanali di intervento e il cui costo è 
quantificato nella base di gara di cui al successivo art.3), ma che dovranno essere rivisti in 
relazione alle esigenze specifiche dei vari comuni, come meglio illustrato all’art. 31) del C.s.A.: 

1. spazzamento meccanico e manuale del territorio; 
2. svuotamento dei cestini stradali. 

 
Resta inteso che le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio e la 
prestazione delle attività connesse sono stabiliti, oltre che nel Bando di gara e nel presente 
Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto che verrà stipulato con 
l'aggiudicatario. 
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Si precisa che le attività dovranno essere svolte per i Comuni della Provincia di Benevento,escluso il 
capoluogo, città di Benevento. 
A tal proposito si specifica che il numero complessivo di abitanti interessati al servizio oggetto della 
presente gara è di circa 226.000 (Popolazione residente al 31.12.2010). 
 
Fermo restando l’importo complessivo presunto annuo stimato in euro 21.487.985,72  IVA esclusa 
(ventunmilioniquattrocentoottantasettemilanovecentoottantacinque/72 IVA esclusa), di cui gli oneri 
per  la  sicurezza,  a  norma  dell’art.131  comma  3  del  Codice  dei  Contratti,  non  soggetti  a  ribasso  
d’asta, ammontano ad euro 212.752,33 IVA esclusa 
(duecentododicimilasettecentocinquantadue/33 IVA esclusa), come meglio precisato nella 
successiva tabella: 
 
A) TOTALE BASE DI GARA ANNUALE (EURO/ANNO)   € 21.487.985,72  
B) di cui TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA (EURO/ANNO) € 212.752,33 
C) TOTALE BASE DI GARA PER IL PERIODO DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 
3 DEL C.S.A. € 214.879.857,19 

D) TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA PER IL PERIODO DI CUI ALL’ART. 2 
COMMA 3 DEL C.S.A. € 2.127.523,34 

 
La  base  di  gara  per  il  periodo  complessivo,  come  specificato  all’art.  2)  comma  1  del  C.s.A.  
ammonta pertanto a € 214.879.857,19 IVA esclusa 
(duecentoquattordicimilioniottocentosettantanoveottocentocinquantasette/19 IVA esclusa) di cui 
gli  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  d’asta,  ammontano ad €  2.127.523,34 IVA esclusa 
(duemilionicentoventisettemilacinquecentoventitre/34 IVA esclusa). 

ART. 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara e modulistica; 
- Capitolato Speciale di Appalto. 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile una versione in formato elettronico della predetta 
documentazione scaricabile dal profilo del committente, sul sito indicato all’art.1 del presente 
Disciplinare. 

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Ai fini dell'ammissione alla gara, ed a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire all'interno di 
un  plico  chiuso,  sigillato  e  controfirmato  dal  mittente  in  tutti  i  lembi  di  chiusura,  e  riportante  
all'esterno la dicitura "PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO”, 
nonché l'indirizzo di SAMTE S.r.l, Via Angelo Mazzoni.19, 82100 Benevento (BN), oltre al mittente, 
numero 3 buste, da chiudersi e sigillarsi e controfirmarsi come sopra, così denominate: 

> Busta A - Documentazione Amministrativa; 

> Busta B – Progetto Tecnico; 

> Busta C - Offerta Economica. 
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Il plico deve pervenire esclusivamente a mezzo del Servizio Postale ovvero a mezzo di Agenzia di 
recapito autorizzata ovvero consegna a mano entro le ore 12.00 del giorno lunedì 03 ottobre 2011, 
al seguente indirizzo: SAMTE S.r.l, Via Angelo Mazzoni.19, 82100 Benevento (BN).  

Per la consegna diretta a mano si segnalano gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle 09.00 alle 13.00. 

La busta contenete la documentazione amministrativa sarà aperta in seduta pubblica il giorno 
mercoledì 05 ottobre 2011 alle ore 10.00. 

Non  saranno  in  alcun  caso  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine  
perentorio di  scadenza, inclusi  i  plichi  inviati  a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Tali plichi 
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Tali buste non dovranno essere trasparenti o comunque tali da rendere anche parzialmente 
conoscibile il loro contenuto. 

Fatte salve le cause di esclusione previste dal presente documento resta inteso che il recapito del 
plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile e che, trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

 

Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva dell’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. 

SAMTE S.r.l dichiara di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di presenza di una 
sola offerta ritenuta valida. 

La mancata regolarizzazione fiscale dell’offerta economica non comporta l’esclusione dalla gara, 
ma l’Amministrazione provvederà a richiedere 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 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.  

Si precisa che l'offerta dovrà essere presentata in lingua italiana, mentre per gli atti e documenti 
prescritti dal presente disciplinare che siano redatti in lingua straniera, deve essere allegata una 
traduzione in lingua italiana corredata da certificato di conformità al testo in lingua straniera 
rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero giurata da un 
traduttore abilitato, e gli importi espressi in Euro. 

>   All'interno della busta denominata "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere inserita a 
pena di esclusione la seguente documentazione: 

a) Domanda di ammissione alla gara, in  cui  il  concorrente  dovrà  anche  dichiarare  di  
impegnarsi ad accettare formalmente il contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato 
Speciale  d'Appalto,  e  tutti  gli  atti  di  gara,  in  bollo  da  €  14,62,  conforme  al  modello  di  cui  
all'allegato 1) in caso di impresa singola, o 1.A) in caso di R.T.I./Consorzio di cui all'art. 4 del 
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presente disciplinare, resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, con allegata copia di 
valido documento d'identità del sottoscrittore; 

b) Dichiarazione relativa al possesso dei "Requisiti generali di ammissione", conforme al fac-
simile di cui all'allegato 2) del presente Disciplinare, in lingua italiana, resa anche ai sensi 
degli  artt.  38,  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  
dell'impresa,  con allegata copia  di  un  documento di  identità  del  sottoscrittore,  in  corso  di  
validità, in merito ai seguenti punti: 

1) Insussistenza motivi di esclusione, art. 38 D.Lgs 163/2006; 

2) Divieto di partecipazione plurima, cioè di partecipazione in più di un R.T.I./Consorzio 
ovvero in forma singola qualora partecipi come componente di R.T.I./Consorzio; 

3) Divieto partecipazione imprese in rapporto di controllo, ex art. 2359 Codice Civile e 
ex art. 34 D.Lgs. 163/2006, con altre partecipanti; 

4) Ottemperanza Legge n. 68/1999; 

5) Non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva (ex art. 1 
bis – comma 14 legge n. 383/2001, sostituito dall’art.1 Legge n. 266/2002) e nel caso di 
avvallimento di piani di individuali di emersione, che lo stesso  sia concluso.  

Nella domanda di ammissione il concorrente dovrà altresì espressamente autorizzare la 
stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni riguardanti la procedura di gara anche 
tramite fax o posta elettronica, come indicato nel modello di cui all'allegato 2); 

c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per la categoria oggetto dell'appalto, 
riportante la dicitura antimafia e la dichiarazione relativa all'inesistenza di procedure 
concorsuali, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, con 
allegata copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa (nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o associate, o da associarsi, o in caso di 
subappalto, la stessa certificazione dovrà essere presentata da tutti i legali rappresentanti 
con le modalità di cui al presente articolo); 

d) Originale, o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dell’Iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali, in corso di validità, per le categorie seguenti: 

- Categoria 1 – Classe A 

- Categoria 5 – Classe A 

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di Consorzio Ordinario le iscrizioni 
dovranno essere possedute complessivamente dal raggruppamento, costituendo o 
costituito. Ciascuna impresa associando/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie 
per  il  compimento  dei  servizi  dalla  stessa  svolti,  cosi  come  specificati  nella  volontà  di  
costituzione di associazione temporanea d’impresa o nell’atto costitutivo. In tale ultimo caso, 
l’impresa capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dei requisiti. 

e) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: di avere 
un patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del 
bando non inferiore al 5% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale 
ripetizione, pari a Euro 11.000.000,00. 
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f) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
di aver conseguito nel triennio 2008-2009-2010 (da dichiarazione IVA) un fatturato globale 
complessivo non inferiore al doppio dell’importo annuale posto a base di gara riferito 
esclusivamente ai servizi di igiene urbana e di aver avuto un unico contratto per almeno un 
anno nel suddetto triennio pari ad almeno € 5.000.000,00 e di aver svolto nel triennio 2008-
2009-2010 in modo continuativo e regolare, servizi analoghi (come di seguito definiti) su uno 
o più Comuni, con un numero di abitanti complessivo non inferiore a 150.000 abitanti. Per 
servizi analoghi si intendono servizi di raccolta RSU e raccolta differenziata.   

g) Dichiarazione sostitutiva conforme al fac-simile di cui all'allegato 3) del presente Disciplinare, 
in lingua italiana, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta 
dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore, attestante le seguenti informazioni: 

• indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda eventualmente 
subappaltare, ovvero, qualora non sia previsto tale istituto, la medesima dichiarazione 
con la quale il concorrente indichi che non intende servirsi del subappalto; 

h) Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di 
€ 4.297.597,14 (quattromilioniduecentonovantasettemilacinquecentonovantasette/14), 
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 e in possesso di 
apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in originale e 
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione 
bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
contenere  tutte  le  clausole  di  cui  al  comma 4  dell'art.  75  del  D.  Lgs.  12.04.2006,  n.  163.  La  
cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato 
del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'art. 
75, comma 8, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a 
quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. In caso di raggruppamento 
temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito 
pubblico  o  garantiti  dallo  Stato  dovrà  essere  prodotta  dal  capogruppo  o  dal  soggetto  
individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal 
fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri 
componenti il raggruppamento. E' consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell'art. 
75 comma 7 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata 
dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità. La cauzione di importo inferiore 
a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l'esclusione 
dell'offerente dalla gara; 

i) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di € 500,00 
cinquecento/00) in base alle disposizioni della Deliberazione del 15 febbraio 2010 
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concernente alle 
"Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. I comma 67 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal I maggio 2010", nella misura 
indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito http://www.avcp.it/riscossioni.html. La 
dimostrazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità prescritte dall'Autorità, è 
condizione per essere ammessi a presentare l'offerta; 

l) Modello DURC valido in data non anteriore a mesi  2 (due) dalla data di  pubblicazione del  
bando, contenente la regolarità contributiva; 
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m) Certificazione ISO 9001 e Certificazione ISO 14001: possesso delle certificazioni pena 
l'esclusione,  in  originale  o  in  copia  autentica,  ai  sensi  dell'art.  18  del  DPR n.  445/2000,  con 
allegata copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa; 

n) Attestazione di avvenuta iscrizione al SISTRI nella categoria “trasportatori Regione 
Campania”  in  originale  o  in  copia  autentica,  ai  sensi  dell'art.  18  del  DPR  n.  445/2000,  con  
allegata copia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa; 

o) Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare sottoscritti in ogni pagina dal legale 
rappresentante; 

p) Accettazione delle condizioni e clausole del Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di 
Benevento e la SAMTE S.r.l., di cui all’Allegato 4; 

q) Attestazione, resa ai sensi dell’art.6) comma 5 del C.s.A., resa dal Responsabile del 
Procedimento che attesti la presa visione dei luoghi ove si svolgerà il servizio.  A  tal  fine,  i  
sopralluoghi potranno essere effettuati in giorno feriale e previo appuntamento con il 
Responsabile  del  Procedimento  a  decorrere  dal  giorno  29  agosto  ed  entro  e  non  oltre  il  
quindicesimo giorno lavorativo antecedente la data ultima di presentazione dell’offerta. 

r) In caso di avvallimento, la documentazione richiesta al successivo art. 6 del presente 
Disciplinare. 

s) In caso di R.T.I. già costituito/non ancora costituito o Consorzio, la documentazione richiesta 
è esplicitata al successivo art. 4 del presente Disciplinare; 

I requisiti di cui ai punti b), c) ed e) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti, compresi tutti i 
componenti dell'R.T.I/Consorzio ordinario etc. 

I requisiti di cui ai punti e) e f) nel caso di associazione temporanea d’impresa la capogruppo deve 
possedere il requisito nella misura minima del 40%, le mandanti nella misura minima non inferiore al 
10%. In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 40% dell’impresa 
che svolgerà la parte più rilevante del servizio ed il 10% almeno da ciascuna delle altre imprese. 

L’attestazione di cui al punto q), presa visione dei servizi dovrà essere presentata da tutte le imprese 
ovvero dall’impresa capofila munita di delega da parte delle mandanti. 

Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 
dell'Impresa i cui poteri risultino dalla dichiarazione sostitutiva del Certificato d'iscrizione al Registro 
delle Imprese. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e 
penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni SAMTE S.r.l. procederà a verifiche, anche a campione, 
secondo  quanto  disposto  dall'art.  48  del  D.Lgs.  n.  163/2006.  Tali  verifiche  saranno  effettuate  
dall'Amministrazione in sede di gara, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% delle offerte 
ammesse, con arrotondamento all'unità superiore. L'Amministrazione si riserva altresì di procedere 
ad ulteriori verifiche, anche a campione. 
 

> All'interno della busta denominata "BUSTA B – PROGETTO TECNICO" dovrà essere inserita a pena di 
esclusione la seguente documentazione: 

 
a) Relazione tecnica generale: dettagliata relazione tecnica che esponga i criteri e le modalità 

di  organizzazione  e  di  svolgimento  di  ciascuno  dei  servizi  oggetto  della  gara,  con  
indicazione puntuale dei mezzi e del personale che si intendono impiegare, del numero, 
della tipologia, dei tempi di impiego, del livello di inquadramento; 
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b) Servizi aggiuntivi: relazione su eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi che il concorrente 
intenda offrire; 

c) Caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature: relazione sulle caratteristiche tecniche di mezzi 
ed attrezzature che l’offerente intende immettere in servizio, sugli accorgimenti tecnico-
operativi adottati per l’ottimizzazione del servizio e del relativo trasporto; 
 

d) Start – up e comunicazione alle utenze: relazione sulle attività di start up, ovvero sull’avvio del 
servizio e fase transitoria dello stesso e relativa campagna di comunicazione. 

 

Le relazioni dovranno 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 di 
seguito nel presente Disciplinare. 

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. 

> All'interno della busta denominata "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere inserita a 
pena di esclusione la seguente documentazione: 

a) Modulo di offerta economica allegato 5), in  bollo  da  €  14,62,  debitamente  compilato  e  
sottoscritto; 

Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa costituita o costituenda dovranno essere 
specificate nell'apposito modulo d'offerta le parti dei servizi che saranno eseguite dalle 
singole imprese, con apposizione della firma da parte di tutti i soggetti aderenti all'A.T.I. 

L'offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente e specificatamente 
sottoscritte per conferma della correzione effettuata dal titolare/legale rappresentante del 
concorrente. 

L’offerta economica conterrà:  

 l’indicazione del canone annuale richiesto per l’esecuzione dei servizi base, oggetto 
della presente gara, specificati all’art.1) comma 5 punto A) del C.s.A., che dovrà essere 
inferiore al quello posto a base d’asta; 

 
 la misura del ribasso corrispondente al prezzo offerto, rispetto a quello a base d’asta per 

il canone annuale dei servizi specificati al punto precedente, sarà applicata anche a 
tutti i corrispettivi dei servizi previsti all’art. 1) comma 5  lettera B), C) e D) del Capitolato 
speciale d’Appalto nonché all’Elenco prezzi unitari di cui tabella 5 allegata al C.s.A.  

In caso di discordanza tra gli importi inseriti nell’offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto 
valido quello più favorevole per l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto alla base di gara. 

In caso d’Associazione temporanea di imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da 
parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte raggruppate. Se l’ATI risulta già formalmente 
costituita all’atto della presentazione dell’offerta, questa potrà essere firmata anche solo dal 
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legale rappresentante della mandataria. Non sono ammesse offerte con riserva di nomina del 
contraente, pena l’esclusione dalla gara. 

Nel caso di forniture o servizi, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o delle 
forniture che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 

ART. 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 
1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in possesso dei requisiti come previsti nel Bando e nel presente 
Disciplinare. 

Ai  predetti  soggetti  si  applicano  le  disposizioni  normative  contenute  agli  artt.  36  e  37  del  D.Lgs.  
163/06. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in forma individuale e 
contemporaneamente  in  forma  associata  (quale  componente  di  un  RTI  o  di  un  Consorzio)  così  
come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi RTI o in diversi Consorzi, a 
pena di esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (RTI o Consorzio) al quale 
l'impresa partecipa. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre: a questi 
ultimi  è  fatto  divieto  di  partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di  
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più 
di un consorzio stabile. Si applica quanto previsto nell'art. 36 del D. Lgs. 163/2006. 

I  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma  1,  lettera  b),  D.  Lgs.  163/2006  -  consorzi  di  cooperative  di  
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sede di offerta 
(Allegato 1) l'elenco dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. 

Nell'offerta (Allegato 1) devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto di 
partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo 
di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili  ad un unico centro decisionale. La 
Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci 
elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. L’eventuale esclusione verrà disposta 
dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.  

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario 
della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà 
all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero 
la revoca in danno dell'affidamento. 

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione 
dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo 
stesso partecipi. 
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ART. 6 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI.  

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, di Consorzi di imprese, ovvero, 
per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 
Non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. 
o di un Consorzio, né facente parte di un R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dell'impresa 
medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l'impresa partecipa. 

Le  imprese  che  intendano  partecipare  in  R.T.I.  o  con  l'impegno  di  costituire  un  R.T.I.  ovvero  in  
Consorzio, dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni. 

> il plico contenente la documentazione di ammissione alla gara dovrà riportare all'esterno 
l'intestazione: 

- di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della 
presentazione dell'offerta; 

- dell'impresa mandatario, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione 
dell'offerta; 

- del consorzio, in caso di consorzio; 

> in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" deve 
essere inserito, a pena di esclusione, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 
conferito alla mandatario, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio, in originale o copia autentica ai 
sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata 
da copia del documento di identità dello stesso; 

> la domanda di partecipazione allegato 1.A) al presente Disciplinare, dovrà essere, in caso di R.T.I. 
o Consorzio costituendi, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese 
raggruppande o consorziando; in caso di Consorzio dal Consorzio medesimo e dalle imprese che 
con esso partecipano alla presente procedura. In presenza di mandato collettivo con 
rappresentanza è sufficiente la domanda sottoscritta dal soggetto mandatario; 

> la  dichiarazione  di  cui  all'art.  4,  lettera  b),  allegato 2) al presente Disciplinare, dovrà essere 
presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 

> la documentazione di cui all'art. 4, lettera c), dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese 
raggruppate o raggruppande ovvero consorziate; 

> In  caso  di  R.T.I. non ancora costituiti ogni impresa raggruppando, nella dichiarazione allegato 
1.A) al presente Disciplinare, dovrà attestare quanto segue: 

- a quale Impresa raggruppando, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale 
di rappresentanza; 

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del 
D.Lgs 12/04/2006, n. 163 ed indicare le parti del servizio che saranno eseguite dall'impresa 
stessa nonché le parti che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il 
raggruppamento;  

- Tutte le ditte partecipanti al raggruppamento devono ricoprire un ruolo attivo. 

>  L'offerta economica di cui all'allegato 4) dovrà essere sottoscritta; 
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- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa mandatario o del consorzio, in 
caso di R.T.I. costituiti o di consorzi; 

- dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande in caso di 
R.T.I./Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta. 

ART. 7 – AVVALIMENTO 

Ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs  n.  163/2006  e  s.m.i.,  è  ammesso  l'avvalimento.  A  tal  fine  la  ditta  
concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione (da inserire 
all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa"): 

- una dichiarazione dell'impresa concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti, con 
specifica indicazione dei requisiti propri e quelli dell'impresa ausiliaria; 

- una dichiarazione sottoscritta dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso 
dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso 
l'impresa concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui risulta carente l'impresa concorrente, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006; 

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ogni impresa concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione. 

Pena l'esclusione dalla gara non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti 
di una stessa impresa ausiliaria. 

ART. 8-MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si svolgerà in forma pubblica come di seguito specificato. 

La stazione appaltante nomina, in base alla normativa vigente in materia, una commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte. La commissione vaglierà le richieste di partecipazione 
dei concorrenti corredate di tutti gli elementi previsti nei cosiddetti "requisiti di ammissione". 

La Commissione giudicatrice, il giorno fissato dal Bando di Gara per l'apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, procede a: 

a) verificare la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti; 

b) verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della 
documentazione contenuta nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" (in seduta 
pubblica come fissata nell'art. 4 del presente Disciplinare) ed in caso negativo ad escludere 
dalla gara i concorrenti cui si riferisce; 

c) sorteggiare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, un numero di 
concorrenti, pari al 10 per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondando all'unità 
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superiore, ai quali - tramite fax inviato al numero indicato all'art. 1 del presente disciplinare -
viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti. 

 

All’apertura dei plichi della “Busta A – documenti amministrativi”, potranno assistervi non più di due 
persone per ogni concorrente. I rappresentanti dei concorrenti, 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. 

Successivamente la commissione provvederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica 
(Busta B – offerta tecnica) delle imprese ammesse, al solo fine di controllare il contenuto (presenza 
delle relazioni richieste al precedente art.4) – busta B) – punti a), b), c), d) e la documentazione di 
cui all’art.24 comma 2, ovvero relativa all’impianto di smaltimento dei rifiuti ingombranti). Il 
Presidente dichiarerà, quindi, chiusa la seduta pubblica. 

Successivamente 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 9. Se necessario, la Commissione potrà 
richiedere a tutti i partecipanti ammessi, chiarimenti sulla documentazione presentata. 

In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata via fax ai concorrenti, la 
Commissione giudicatrice, conclusi i lavori in seduta riservata in seduta pubblica, comunicati i 
punteggi attribuiti all’offerta tecnica,procede: 

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006; 

b) alla segnalazione del fatto all'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006; 

c) all'apertura delle "Busta C - Offerta Economica", verificando la rispondenza dei documenti 
in essa contenuti al Disciplinare di Gara. 

La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione dell'eventuale anomalia secondo le 
previsioni dell'art. 86 del D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i. Solo dopo le suddette verifiche nonché la verifica 
delle giustificazioni allegate all'offerta economica, la commissione stila la graduatoria dei 
concorrenti, e procede all'aggiudicazione provvisoria. 

In caso di parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più 
vantaggiosa sotto il profilo economico, tecnico e funzionale nel rispetto dei seguenti elementi di 
valutazione:  

a) valore tecnico dei servizi,  

b) valore economico complessivo dei servizi,  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche 
in presenza di una sola offerta valida, purché soddisfi in pieno le condizioni del capitolato speciale 
d’appalto. 
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L’aggiudicazione della gara sarà definita da SAMTE Srl sulla base dei risultati dell’analisi delle offerte 
pervenute, eseguita dall’apposita Commissione Esaminatrice, che opererà sui criteri di valutazione 
di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi, intendendosi che il 
punteggio minimo possibile è posto uguale a zero. 

 

Valore tecnico complessivo dei servizi Punteggio massimo      75 

 

L’offerta tecnica dovrà contenere un’unica relazione tecnico-organizzativa suddivisa nei punti 
specificati  al  precedente art.4 (Busta B – punti  a),  b),c),  d))  di  massimo 80 pagine esclusi  allegati, 
tesa a dimostrare la coerenza tra la proposta offerta (tenuto conto dei mezzi, del personale e 
dell’organizzazione dell’impresa) e i servizi di cui al capitolato speciale d’appalto. Per il valore 
tecnico delle proposte è prevista l’assegnazione di un punteggio, dal minimo (0) al massimo 
indicato per ciascuna voce, giudicato dalla Commissione secondo i criteri di seguito specificati:  

a) Organizzazione dei servizi cui al capitolato speciale d’appalto (0-30 p) , valutati sulla base della 
completezza della proposta tecnico-organizzativa di tutti i servizi oggetto dell’appalto, della qualità 
delle attrezzature e degli automezzi proposti, nonché della loro vetustà, del dimensionamento dei 
servizi, dell’organizzazione dei servizi di contatto con l’utenza. 

b) Sistema logistico (punti 0-10), valutati sulla base dell’utilizzo di cantieri distribuiti sul territorio e 
sistemi di raccolta che ottimizzino i servizi ed i relativi trasporti. 

c) servizi aggiuntivi e/o migliorativi (0 – 5 punti): il punteggio viene attribuito sulla base della 
tipologia dei servizi di igiene urbani offerti in aggiunta a quelli previsti da capitolato, oggetto della 
presente gara. 

d) modalità di avvio del servizio e campagna informativa (0- 10 punti) : il punteggio viene attribuito 
sulla base delle modalità di svolgimento della campagna di comunicazione e sensibilizzazione delle 
utenze e relativo cronoprogramma delle attività, della organizzazione di tutte le attività di 
distribuzione delle attrezzature alle utenze domestiche e non domestiche che assicuri il maggior 
livello di contatto con le utenze stesse. 

e) caratteristiche del concorrente ( 0 – 20 punti): il punteggio verrà attribuito sulla base delle 
caratteristiche soggettive del concorrente direttamente afferenti alle attività oggetto del presente 
appalto, e nello specifico: esperienza delle attività di raccolta differenziata porta a porta spinta, per 
conto di comuni o insieme di comuni di dimensioni analoghe, esperienza nella gestione dei servizi 
delle aree di raggruppamento e/o isole ecologiche, esperienza nei servizi di contatto con l’utenza 
relativi a servizi di igiene urbana. 

Per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica (di cui ai precedenti punti, sopra elencati) la 
Commissione utilizzerà “il metodo aggregativo - compensatore” di  cui  all’allegato  G)  del  DPR  n.  
207/2010 e successiva riparametrazione. 
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Valore economico complessivo dei servizi Punteggio massimo   25 

 

Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica la Commissione utilizzerà la seguente 

formula:  

 
Xi = (Pi/Pm) * 25 

 
dove :  

Xi = punteggio attribuito alla ditta i-esima  

Pi = prezzo annuo offerto dalla ditta i-esima  

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti  

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Allo  scopo  di  consentire  all’Amministrazione  l’ottenimento  delle  informazioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  
490/94, l’Impresa che risulterà aggiudicataria in via provvisoria dovrà far pervenire, entro il termine di 
10 giorni dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, all’ente appaltante 
rispettivamente: 

a) il mod. GAP da ritirarsi presso l’Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel 
modulo riservato all’impresa, nonché datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa 
aggiudicataria; 

b)  il  certificato  di  residenza  in  carta  libera,  di  data  non  anteriore  a  tre  mesi  o  documentazione  
equivalente in base alla legislazione dello Stato estero di appartenenza, aderente alla CEE, riferiti: 

- al titolare e al direttore tecnico (se persona diversa dal titolare), se trattasi di impresa 
individuale; 

- al Responsabile tecnico ed a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; 

- al Responsabile tecnico ed agli Amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di 
Società, comprese le società di tipo diverso appartenenti a Stati esteri, aderenti alla CEE. 

SAMTE srl 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. 163/2006, 
nonché alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella documentazione amministrativa. 

SAMTE s.r.l. provvederà altresì all’accertamento dell’insistenza a carico dell’aggiudicatario di 
procedimenti o di provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
Legge 1423/1956, ovvero di provvedimenti indicati nel secondo comma del’art. 10 della Legge 
575/1965 e s.m., nonché degli artt. 10 ter e 10 quater della citata Legge n. 575/1965 e s.m.i. 
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L’impresa che risulterà aggiudicataria definitiva del servizio dovrà, entro il termine fissato da SAMTE 
srl, 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 deviare 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  dalla  data  della  comunicazione  del  provvedimento  di  
avvenuta aggiudicazione definitiva e sarà subordinata alla costituzione della cauzione definitiva 
nella misura prevista dell’art. 113 del d. lgs. 163/06, da effettuarsi con uno dei modi sotto indicati: 

> con dichiarazione, in carta legale o resa legale, autenticata e registrata fiscalmente, 
dell’Istituto  di  Credito,  rientrante  tra  quelli  previsti  dal  DPR  635/1956,  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; 

> con atto di fideiussione bancaria di pari ammontare, secondo la modalità previste dall’art. 6 
della Legge 10.12.1981 n. 741 redatto in carta legale o resa legale, autenticato e registrato 
fisicamente, contenente la dichiarazione dell’ente di rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione e di impegno al versamento dell’importo a semplice richiesta dell’Amministrazione; 

> con polizza assicurativa, redatta in carta legale o resa legale, secondo le modalità previste 
dall’art. 6 della Legge n. 741/81, contenente la dichiarazione dell’Ente di rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione e di impegno al versamento dell’importo a semplice richiesta 
dell’Amministrazione con firma autenticata e registrata fisicamente. 

Tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, diritti di segreteria, ivi compresi quelli di cui 
alla legge 604/62 e s.m., 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 SAMTE S.r.L dalla 
data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione del servizio. 

Per quanto non previsto si fa riferimento al Capitolato d’Appalto, al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 
207/2010 e alla normativa vigente. 

Nelle more della stipula del contratto e al fine di garantire la continuità del servizio e prevenire gravi 
danni derivanti dalla relativa sospensione, si potrà procedere all’avvio dei servizi oggetto del 
presente affidamento, in via provvisoria, con verbale di consegna formale dell’esecuzione dei 
servizi, ai fini di rispettare il corretto passaggio di gestione previsto per il 1° gennaio 2012. 
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ART. 11 – 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  Decreto.  In  ogni  
momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal titolo III del medesimo 
Decreto. 

ART. 12 - DOMANDE DI CHIARIMENTO 

Eventuali domande di chiarimento in merito al Bando di Gara, al Disciplinare di Gara, al Capitolato 
Speciale d'Appalto potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: info@samte.it, con le 
modalità e le tempistiche indicate dal Bando di Gara. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Paolo Viparelli) 
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(da inserire nella busta A - documentazione amministrativa - fac simile] 

ALLEGATO 1 

 
Spett.le SAMTE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 BENEVENTO (BN) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

nato/a ________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________  

residente nel Comune di ________________________________Stato________________________________ 

Via / Piazza _______________________________________________________________________ n___________ 

Legale rappresentante del/della_______________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________  

Stato _____________________ Via / Piazza ________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA__________________________________ 

telefono _____________________________________ fax______________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

C H I E D E  

 di essere ammesso/a alla gara d'appalto a procedura aperta l’affidamento del servizio di 
raccolta porta a porta, trasporto e recupero/smaltimento, ed altri servizi, delle frazioni differenziate 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nei comuni della Provincia di Benevento. 

e di partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto 
concorrente} : 

 come concorrente singolo 

 come consorzio stabile/di cooperative (nel caso di consorzio stabile o di cooperative) 

D I C H I A R A  

che al Consorzio aderiscono le seguenti imprese: 

1. denominazione _____________________________________________________________________________  

sede legale __________________________________________________________________________________  

sede operativa.______________________________________________________________________________ 
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C.F./P.lva ______________________________________________________________________________________  

2. denominazione 

sede legale __________________________________________________________________________________  

sede operativa ________________________________________________________________________________  

C.F./P.lva ______________________________________________________________________________________  

3. denominazione _____________________________________________________________________________  

sede legale __________________________________________________________________________________  

sede operativa ________________________________________________________________________________  

C.F./P.lva ______________________________________________________________________ - ______________  

e di concorrere per le seguenti consorziate: 

1. denominazione ________________________________________________________________________________  

sede legale __________________________________________________________________________________  

sede operativa ________________________________________________________________________________  

C.F./P.lva ______________________________________________________________________________________  

2. denominazione ________________________________________________________________________________  

sede legale __________________________________________________________________________________  

sede operativa ________________________________________________________________________________  

C.F./P.lva ______________________________________________________________________________________  

3. denominazione ________________________________________________________________________________  

sede legale __________________________________________________________________________________  

sede operativa ________________________________________________________________________________  

C.F./P.lva ______________________________________________________________________ - ______________  

oppure, in alternativa, (barrare l'ipotesi che interessa) 

 che  il  consorzio  non  concorre  alla  gara  per  alcuna  consorziata,  intendendo  dare  esecuzione  
all'appalto direttamente tramite la propria organizzazione d'impresa. 

Impegnandosi ad accettare formalmente il Capitolato Speciale d'Appalto, nonché lo schema di 
contratto e tutti gli atti di gara. 

Data _______________ li _________________  

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 
(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

N.B. Allegare copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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(da inserire nella busta A - documentazione amministrativa - fac simile per R.T.I./Consorzio 
ordinario di concorrenti costituendi o di un R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti) 

 
ALLEGATO 1.A 
 

Spett.le SAMTE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 BENEVENTO (BN) 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

nato/a ________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________  

residente nel Comune di ______________________________________________________________________ 

Stato __________________________________________________________________________________________  

Via / Piazza _______________________________________________________________________ n__________ 

Legale rappresentante del/della_____________________________________________________________ 

con sede in_________________________________________________________________________ _________ 

Stato _____________________ Via / Piazza _______________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA________________________________ 

telefono _____________________________________ fax_____________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ed  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

nato/a ________________________________________ ( ______________________________________________ ) 

residente nel Comune di__________________________________________________________ 

Stato __________________________________________________________________________________________  

Via / Piazza _______________________________________________________________________ n__________ 

Legale rappresentante del/della _______________________________________________________________  

con sede in____________________________________________________________________________________  

Stato _____________________ Via / Piazza_________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA________________________________ 

telefono _____________________________________ fax_____________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________________  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 
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ed Il/la sottoscritto/a nato/a ____________residente nel Comune di_____________________________ 

Stato________________Via / Piazza______________________________________________________________ 

Legale rappresentante del/della_____________________________________________ 

con sede in____________________________________Stato_______________________________________ 

Via / Piazza_____________________________________________ n __________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA ________________________ _______ 

telefono _____________________________________ fax____________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ _______ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ed  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ (__________________________________________) 

residente nel Comune di__________________________Stato_____________________________________  

Via / Piazza _______________________________________________________________________ n.________ 

Legale rappresentante del/della___________________________________________________________ 

con sede in_________________________________________________________________________ ________ 

Stato _____________________ Via / Piazza _____________________________________________ n.________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA ________________________ _______ 

telefono _____________________________________ fax______________________________________ _______ 

e-mail ________________________________________________________________________________ _______ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ed 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ (__________________________________________) 

residente nel Comune di__________________________Stato_____________________________________  

Via / Piazza _______________________________________________________________________ n.________ 

Legale rappresentante del/della___________________________________________________________ 

con sede in_________________________________________________________________________ ________ 

Stato _____________________ Via / Piazza _____________________________________________ n.________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA ________________________ _______ 

telefono _____________________________________ fax______________________________________ _______ 

e-mail ________________________________________________________________________________ _______ 

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 
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C H I E D O N O  

di essere ammessi alla procedura aperta l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta, 
trasporto e recupero/smaltimento, ed altri servizi, delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati prodotti nei comuni della Provincia di Benevento. (barrare la casella corrispondente alle 
modalità di partecipazione del soggetto concorrente): 

 in forma di costituendo raggruppamento temporaneo o di un costituendo consorzio ordinario tra 
le seguenti imprese; 

 in forma di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario tra le seguenti imprese: 

N. RAGIONE SOCIALE C.F/P.IVA SEDE LEGALE 

1 _____________________________________________________________________________________________  

2 ______________________________________________________________________________________________  

3 ______________________________________________________________________________________________  

4 ______________________________________________________________________________________________  

5 ______________________________________________________________________________________________  

e DICHIARANO 

1) di essere consapevoli del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei loro 
riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

2) che il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio possiede, nel suo complesso i requisiti di 
capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale; 

3) che l'impresa capogruppo è __________________________________________________________________ ; 

4) (in caso di RTI e consorzio costituendi) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla 
disciplina di  cui  all'art.  37 del  D.  Lgs 163/06 e,  quindi,  a costituire l'RTI  o il  Consorzio e a conferire il  
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa ______________________________________  
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

5) di specificare le parti del servizio che saranno eseguiti dalle singole imprese: 

N. RAGIONE SOCIALE C.F/P.IVA PARTE DI SERVIZIO 

1 _____________________________________________________________________________________________  

2 ______________________________________________________________________________________________  

3 ______________________________________________________________________________________________  

4 ______________________________________________________________________________________________  

5 ______________________________________________________________________________________________  
 
Data_____________, lì__________ 

1. TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 
 
(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 
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2. TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 
 
(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

 
 

3. TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 
 
(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

 
 

4. TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 
 
(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

 
 

5. TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 
 
(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

 
 

 
 
 
 
 
N.B. Allegare copia di un documento d'identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. 
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(da inserire nella busta A - documentazione amministrativa - fac simile] 

 
ALLEGATO 2 

 
 
Spett.le SAMTE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 BENEVENTO (BN) 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO – DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE. 

Il sottoscritto_____________________________________________________________nato a____________ 
 ___________________________________________________  il ________________ ___domiciliato per la carica 
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ______________________________ e legale 
rappresentante della  ______________________________ , con sede in ________________________________  
Via__________________________________capitale sociale Euro _________________  ( _______ ), iscritta al 
Registro delle Imprese di _______________ al n._____________ codice fiscale n. ____________________ e 
partita   IVA   n. ______________________ che   partecipa   alla   presente   gara   in   qualità di 
 __________________________ (impresa singola, Consorzio, etc), di seguito denominata "ditta", 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili  e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e  
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta porta a 
porta, trasporto e recupero/smaltimento, ed altri servizi, delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati prodotti nei comuni della Provincia di Benevento, come meglio specificato 
nell'art. 1) del C.s.A.; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) che con riferimento all'art. 4 lettera b), comma 1), del Disciplinare di Gara, l'Impresa non si trova 
in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. 
n.163/2006; 

2) che con riferimento all'art. 4 lettera b), comma 2), del Disciplinare di Gara, l'Impresa non ha 
presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero in forma 
individuale qualora partecipi in qualità di componente di un raggruppamento di imprese o 
consorzio; 

3) che con riferimento all'art. 4 lettera b), comma 3), del Disciplinare di Gara, l'Impresa non 
presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, ovvero con 
altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 
Codice Civile, e dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..; 

4) che con riferimento all'art.  4 lettera b),  comma 4),  del  Disciplinare di  Gara, questa Impresa, ai  
sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria 
situazione aziendale) : 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
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 ha un numero di dipendenti pari a____________ unità e, quindi, non è tenuta al rispetto alle 

norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  avendo  alle  dipendenze  un  numero  
inferiore a quindici dipendenti (nel caso ricorra questa situazione barrare la casella); 

 ha un numero di dipendenti superiore a quindici ed inferiore a trentacinque e non avendo 
proceduto, successivamente al 18/01/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato 
l'organico, non è attualmente obbligata a presentare la certificazione prevista dall'art. 17 
della Legge n. 68/1999. (nel caso ricorra questa situazione barrare la casella );  

5) che con riferimento all'art.  4 lettera b),  comma 5),  del  Disciplinare di  Gara, questa Impresa, ai  
sensi delle disposizioni di cui all’art.1 della Legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della Legge 
266/2002, non è assoggettata alla disciplina in materia di emersione progressiva; 

6) che l'impresa assolve pienamente agli adempimenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro, in particolare che: 

o è stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
o è stato redatto il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e, 
o specificamente: è stata effettuata la valutazione del rischio d'incendio ai sensi del D.M. 

10 marzo 1998; è stata effettuata la valutazione del rischio rumore; è stata effettuata la 
valutazione del rischio chimico; è stata effettuata la valutazione del rischio vibrazioni; 

7) che è stata effettuata la formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
(artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) con particolare riferimento all'attività oggetto dell'appalto 
ed alle normative specifiche; 

8) che è stata effettuata la designazione e formazione specifica del personale incaricato della 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (D.M. 10 marzo 1998); 

9) che è stata effettuata la designazione e formazione specifica del personale incaricato del pronto 
soccorso (D.M. 15 luglio 2003, n° 388); 

10) che ai sensi dell’art.4, lettera e), del Disciplinare di Gara, l’offerente possiede un patrimonio netto 
risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del bando, non inferiore al 5% 
dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione, pari a Euro 
11.000.000,00. 

11) che ai sensi dell’art.4, lettera f), del Disciplinare di Gara, l’offerente ha conseguito nel triennio 
2008-2009-2010 (da dichiarazione IVA) un fatturato globale complessivo non inferiore al doppio 
dell’importo annuale posto a base di gara riferito esclusivamente ai servizi di igiene urbana, e di 
aver svolto nel triennio (2008-2009-2010), in modo continuativo e regolare, servizi analoghi, 
ovvero servizi  di  raccolta RSU e raccolta differenziata,  su uno o più Comuni,  con un numero di  
abitanti non inferiore a 150.000, nonché di avere avuto un unico contratto per un anno nel corso 
del triennio di cui sopra pari almeno a € 5.000.000,00, riferito esclusivamente ai servizi di igiene 
urbana.  

12) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. già costituiti o da Consorzi) che con riferimento a 
quanto richiesto all'art. 6 del Disciplinare di Gara, è stato prodotta unitamente alla 
documentazione amministrativa (barrare la casella corrispondente): 

 copia  del  mandato collettivo  irrevocabile  con rappresentanza conferito  alla  mandatario  [in 
caso di R.T.I. costituiti); 

 copia dell'atto costitutivo del Consorzio [in caso di Consorzio); 

13) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. / Consorzi costituendi) che con riferimento a 
quanto richiesto all'art. 6 del Disciplinare di Gara, l'Impresa si impegna a costituire R.T.I. 
conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006, e quindi a costituire l'RTI o il  
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Consorzio, e a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
 

14) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I / Consorzi costituiti o costituendi) che, con 
riferimento a quanto richiesto all'art. 6 del Disciplinare di Gara, l'Impresa dovrà specificare, a 
norma dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite 
dall'Impresa stessa nonché le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese 
costituenti il raggruppamento; 

15)  (eventuale , in caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) che l'Impresa in quanto 
costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Registro prefettizio al n. ________________ ovvero 

 

in quanto partecipante a consorzio di cooperative, è iscritta nello Schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. __________________; 

16) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia] che 
l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R. 
633/1972 e comunicherà al Consorzio, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante 
fiscale nelle forme di legge; 

17) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di 
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l'Impresa elegge il 
proprio domicilio in ________________________________ Via ______________________________________  

telefono _______________ fax _____________________ ; 

18)  che l'impresa applica il seguente contratto collettivo nazionale: _____________________________ ; 

19) che l'impresa ha il seguente nr. Matricola INPS: _____________________________________________ ; 

20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali 
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende 
integralmente trascritto. 

 
 

Data, lì_________________ 
 
 

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 

(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

 
N.B. Allegare copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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(da inserire nella busta A - documentazione amministrativa - fac simile] 

ALLEGATO 3 
 
 
Spett.le SAMTE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 BENEVENTO (BN) 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO – DICHIARAZIONE SUBAPPALTO 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ il ________________  
domiciliato   per   la   carica   presso   la   sede   societaria   ove   appresso,   nella   sua qualità di ___  
e legale rappresentante della ___________________________________________________________________  
con sede in ____________________________________________________________________________________  
Via_____________________________________________________________________________________________  
capitale sociale Euro____________________________________________________________________________  
(_______ ), iscritta al Registro delle Imprese di 
____________________________________________al n.____________________________codice fiscale 
n_________________________partita IVA n________________________che partecipa alla presente gara in 
qualità di  __________________________________________________  (impresa singola,  Consorzio _______ ), 
di seguito denominata "Impresa", 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  D.P.R.  445/2000  consapevole  della  responsabilità  e  delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta porta a 
porta, trasporto e recupero/smaltimento, ed altri servizi, delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati prodotti nei comuni della Provincia di Benevento, come meglio specificato 
nell'art. 1) del C.s.A.; 

DICHIARA 

 che intende subappaltare le seguenti quote di appalto: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
oppure 

 che non intende servirsi del subappalto. 
 
Data,____________________ 

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 

(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

 

N.B. Allegare copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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(da inserire nella busta A - documentazione amministrativa - fac simile] 

ALLEGATO 4 
 
 
Spett.le SAMTE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 BENEVENTO (BN) 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO – ACCETTAZIONE CLAUSOLE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SIGLATO TRA LA PREFETTURA 
DI BENEVENTO E SAMTE SRL. 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ il ________________  
domiciliato   per   la   carica   presso   la   sede   societaria   ove   appresso,   nella   sua qualità di ___  
e legale rappresentante della ___________________________________________________________________  
con sede in ____________________________________________________________________________________  
Via_____________________________________________________________________________________________  
capitale sociale Euro____________________________________________________________________________  
(_______ ), iscritta al Registro delle Imprese di 
____________________________________________al n.____________________________codice fiscale 
n_________________________partita IVA n________________________che partecipa alla presente gara in 
qualità di  __________________________________________________  (impresa singola,  Consorzio _______ ), 
di seguito denominata "Impresa", 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  D.P.R.  445/2000  consapevole  della  responsabilità  e  delle  
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta porta a 
porta, trasporto e recupero/smaltimento, ed altri servizi, delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati prodotti nei comuni della Provincia di Benevento, come meglio specificato 
nell'art. 1) del C.s.A.; 

DICHIARA 
 
di accettare le seguenti clausole, nessuna esclusa o eccettuata, relative al protocollo di legalità 
stipulato in data 7 marzo 2011, prot. n. 0007404, tra la Prefettura di Benevento e SAMTE S.r.l.: 
 
CONDIZIONI: 

1. Oltre ai casi in cui ope legis è  previsto  lo  scioglimento  del  contratto  di  appalto,  la  stazione  
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dall’art.11, comma 3, del “DPR 3.6.98 n. 252”, riservandosi di attentamente valutare l’interesse 
pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un’autorizzazione nella ipotesi 
dell’acquisizione di un’informazione atipica ai sensi dell’art.1 septies L.726/82; 

2. nelle more del rilascio dell’informazione prefettizia sarà richiesto comunque il certificato 
camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell’art. 9 del DPR 252/98; 

3. in tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle 
informazioni antimafia, verrà comunque richiesta l’esibizione del certificato camerale di cui 
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sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall’art.1, comma 2, lett.e) 
del DPR 252/98; 

4. le imprese aggiudicatarie dei lavori e i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere 
apposita  dichiarazione con la  quale  si  impegnano -  pena la  decadenza dal  contratto  e  dai  
benefici – a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei 
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro 
familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento 
di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), 
con riserva dell’Amministrazione a recedere dal contratto o dall’agevolazione finanziaria ove 
venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l’ipotesi di un’accertata collaborazione 
con l’A.G.. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

Clausola n.1 

“Il/la  sottoscritto/a  offerente  –  partecipante  dichiara  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  
collegamento  (formale  e/o  sostanziale)  con  altri  concorrenti  e  che  non  si  è  accordata  e  non  si  
accorderà con altri partecipanti alle gare”; 

Clausola n. 2 

“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, 
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai 
principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  che  non  si  è  accordato  e  non  si  accorderà  con  altri  
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza”. “Si prende atto che 
qualora  la  stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di  
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse 
dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza”. Saranno considerati quali sospetti casi di 
anomalia  e  quindi  soggetti  a  verifica,  ai  fini  dell’art.34  co  2  del  D.Lvo  n.  163/06,  le  seguenti  
circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle 
imprese partecipanti, 

- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale, 
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o 

direttive nelle imprese partecipanti, 
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara; 

Clausola n. 3 
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre 
imprese  partecipanti  alla  gara  -  in  forma  singola  o  associata  -  ed  è  consapevole  che,  in  caso  
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.” ( Autorità di Vigilanza – determinazione n.14/03 
del 15 ottobre 2003; 

Clausola n. 4 

“Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l’ipotesi di 
esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare 
attenzione, nell’interesse dell’Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del 
concorrente, a tal uopo considerando con l’ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e 
confermato dalla giurisprudenza, l’effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale 
del concorrente . 
Pertanto, atteso che ai sensi dell’art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai concorrenti 
di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della 
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pena riportate ( anche in altri Stati dell’Unione Europea ), ivi comprese le sentenze di 
patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà 
determinante, ai fini dell’individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del 
concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della 
giurisprudenza consolidatasi nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della 
pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l’eventuale concessione del beneficio 
della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, 
stante l’operatività esclusivamente ope judicis degli istituti della riabilitazione e dell’estinzione del 
reato ( C.d.S., sez IV,19.10.07 ). 
L’Amministrazione terrà in debito conto anche l’eventuale condanna per la quale sussiste il 
beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non 
incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca 
all’Amministrazione  di  escludere  il  concorrente  dalla  gara,  ove  ritenuta  comunque  la  condanna  
incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione 
appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell’esistenza di una 
condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull’affidabilità dell’impresa, nonostante 
l’eventuale estinzione del reato. 
Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell’art.38 D.L.vo 
163/06, il Comune farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell’art. 45 della direttiva 
2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari); 

Clausola n. 5 

Il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell’art.38 
lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di 
escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l’ 
oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in nero di lavoratori italiani 
e/o stranieri. Il Comune si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le 
autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei 
lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la 
grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in 
nero; 
 
 
Data,____________________ 

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 

(firma leggibile, per esteso, di un legale 
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore 
munito di procura) 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare copia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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(da inserire nella busta C - offerta economica - fac simile] 

ALLEGATO 5 
 
 
 
Spett.le SAMTE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 BENEVENTO (BN) 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO, ED ALTRI SERVIZI, DELLE FRAZIONI 
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO – OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ il _________________ 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ________________ 
e legale rappresentante della ____________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________________________________ 
capitale sociale Euro ____________________________________________________________________________ 
(_______ ), iscritta al Registro delle Imprese di 
____________________________________________al n.____________________________codice fiscale 
n_________________________partita IVA n________________________che partecipa alla presente gara 
in qualità di  ________________________________________________  (impresa singola,  Consorzio ________), 
di seguito denominata "Impresa", 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta porta a 
porta, trasporto e recupero/smaltimento, ed altri servizi, delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati prodotti nei comuni della Provincia di Benevento, come meglio specificato 
nell'art. 1) del C.s.A.; 

 

DICHIARA 

 

 
di avere preso visione del Bando di Gara e del Capitolato Speciale, e di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’importo e sulla esecuzione del servizio, dato atto che l’appalto di cui trattasi 
rientra nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, e 
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OFFRE 
 
 

per l’esecuzione dei servizi di cui all’art.1) comma 5 punti A) e D) del C.S.A., al netto degli oneri per 
la sicurezza, non soggetti a ribasso, 
 
 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO OFFERTO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL’ART.1 COMMA 5 
LETT. A) E D). (IVA esclusa)  

IMPORTO OFFERTO PER I 
SERVIZI DI CUI ALL’ART.1) 
COMMA 5 PUNTI A) e D) 
del C.S.A. = 

In cifre.................................................................................................................................. 

 

in lettere................................................................................................................... 

 
 

OFFRE 
 
 

inoltre, per la successiva quantificazione dei servizi specifici e/o nuovi o complementari non quotati 
nel presente appalto, di cui all’art.1 comma 5 lettere B) e C) del C.s.A.,  i seguenti ribassi sull’elenco 
prezzi unitari, con la clausola specificata all’art.4 punto “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, al 
netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: 
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COSTI UNITARI - TABELLA 5 CAPITOLATO SPECIALE  

AUTOMEZZI    BASE GARA   OFFERTA  

Rif. Cod. 
Descrizione 

U.M.  € (cifra)  € (lettere)  € (cifra)  € (lettere) 
1 Operaio Liv. 2A  ora   €       28,54   ventotto/54      
2 Operaio Liv. 3A   ora   €       30,04   trenta/04      
3 Operaio Liv. 4A  ora   €       31,98   trentuno/98      
4 Piaggio Porter con pianale o equiv.  ora   €        4,75   quattro/75      
5 Piaggio Porter con vasca o equival.  ora   €        5,00   cinque/00      
6 Furgone per raccolta e trasporto RUP  ora   €        8,62  otto/62     
7  Ecofurgone   ora   €       14,50   quattordici/50      
8 Automezzo con vasca capacità 3 mc  ora   €        8,50  otto/50     
9 Automezzo con vasca capacità 5 mc  ora   €       11,00   undici/00      

10 
Automezzo con vasca compattante 
capacità 7 - 8 mc  ora   €       13,37   tredici/37      

11 

Compattatore presa posteriore con 
attrezzatura alzavolta contenitori capacità 
10 – 12 mc  ora   €       21,20   ventuno/20      

12 

Compattatore presa posteriore con 
attrezzatura alzavolta contenitori capacità 
20 – 22 mc  ora   €       27,71   ventisette/71      

13 Autocarro con cassone scarrabile  ora   €       32,90   trentadue/90      
14 Spazzatrice aspirante capacità 4 mc  ora   €       36,62   trentasei/62      
15 pianale  ora   €       32,48   trentadue/48      
16 Lavacontenitori automatica a caldo  ora   €       24,00   ventiquattro/00      
17 Autoespurgo caditoie/pozzi neri  ora   €       25,00   venticinque/00      
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ATTREZZATURE    BASE GARA   OFFERTA  

Rif. Cod. 
Descrizione 

U.M.  € (cifra)  € (lettere)  € (cifra)  € (lettere) 

18 
Biopattumiera 25 lt per raccolta frazione 
organica antirandagismo  cad   €        7,48  sette/48     

19 
Contenitore 50 lt raccolta porta a porta 
(secco, vetro, carta)  cad   €       13,80   tredici/80      

20 Bidone carrellato 80 lt con pedale  cad   €       69,00   sessantanove/00      
21 Bidone carrellato 120 lt  cad   €       40,25   quaranta/25      
22 Bidone carrellato 240 lt  cad   €       57,50   cinquantasette/50      
23 Bidone carrellato 360 lt  cad   €       81,65   ottantuno/65      
24 Cassonetto su ruote 660 - 770 lt  cad   €     238,05   duecentotrentotto/05      
25 Cassonetto su ruote 1000 – 1100 lt  cad   €     299,00   duecentonovantanove/00      
26 Contenitore farmaci, T e/o F da 100 lt  cad   €     270,25   duecentosettanta/25      
27 Contenitore pile 10 lt  cad   €       46,25   quarantasei/25      

28 Benna 3,5/5 mc  cad   €  1.495,00  
millequattrocentonovantacinque

/00      

MATERIALE DI CONSUMO    BASE GARA   OFFERTA  

Rif. Cod. 
Descrizione 

U.M.  € (cifra)  € (lettere)  € (cifra)  € (lettere) 
29 Sacchi 50 lt per cestini stradali  cad   €        0,09   zero/09      
30 Sacchi 100 lt per cestini stradali  cad   €        0,14   zero/14      
31 Sacchi Mater-Bi da 7 - 10 lt  cad   €        0,06   zero/06      
32 Sacchi Mater-Bi da 80 – 100 lt  cad   €        1,00   uno/00      
33 Sacchi 100 lt per raccolta del verde  cad   €        1,00   uno/00      
34 Sacchi 50/60 lt LDPE raccolta porta a porta  cad   €        0,04   zero/04      
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ATTREZZATURE ECOCENTRO    BASE GARA   OFFERTA  

Rif. Cod. 
Descrizione 

U.M.  € (cifra)  € (lettere)  € (cifra)  € (lettere) 
35 Cassone scarrabile 15 – 20 mc aperto  mese   €       86,27   ottantasei/27      
36 press container  mese   €     264,12   duecentosessantaquattro/12      
37 Contenitore 1 mc per oli  mese   €       15,24   quindici/24      
38 Contenitore 1 mc per RUP  mese   €       15,24   quindici/24      

SMALTIMENTI    BASE GARA   OFFERTA  

Rif. Cod. 
Descrizione 

U.M.  € (cifra)  € (lettere)  € (cifra)  € (lettere) 
39 smaltimento pile € / kg  €        0,50  zero/50     
40 smaltimento medicinali € / kg  €        0,90  zero/90     
41 smaltimento rup (15 01 10) € / kg  €        0,90  zero/90     
42 smaltimento rup (16 05 04) € / kg  €        1,50  uno/50     
43 smaltimento rup (16 05 05) € / kg  €        1,00  uno/00     
44 smaltimento rup (20 01 28) € / kg  €        0,90  zero/90     

 


