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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 intende avvalersi, ai sensi del 

comma 5 quater dell'art. 11 del D.L. n° 195 del 30/12/2009 e successivo Decreto-Legge 26 

novembre 2010 n.196, dei soggetti di cui all'art. 5 2 del D. Lgs. n°446 del 15/12/1997 per le attività di 

gestione e riscossione della TARSU e della TIA, espletando una procedura aperta ai sensi dell'art. 30 

D. Lgs. 163/2006. 

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. Trattandosi di 

concessione di servizi troveranno applicazione esclusivamente le disposizioni normative del D.Lgs 

163/2006 espressamente richiamate nel presente bando e nel capitolato d’oneri. 

 

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) Gestione ordinaria della TARSU/TIA; 

b) Gestione straordinaria della TARSU/TIA; 

c) Riscossione volontaria TARSU/TIA; 

d) Riscossione coattiva della TARSU/TIA; 

In particolare il servizio è stato suddiviso in due tipologie di attività, principale e secondaria, 

entrambe oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di gara: 

I - Attività principali: 

1 - gestione ordinaria e straordinaria; 

2 - riscossione volontaria e coattiva. 

II - Attività secondarie: 

1 - servizi di comunicazione ed informazione ai cittadini/utenti; 

2 - rapporti con gli Enti Locali della Provincia di Benevento; 

3 - gestione call-center; 

4 - data-entry notifiche; 
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5 - stampa e confezionamento della documentazione cartacea (es. plichi da notificare ai 

contribuenti); 

6 - data-entry pagamenti; 

7 - verifica anagrafica. 

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. 

Si precisa che le attività dovranno essere svolte per i Comuni della Provincia di Benevento, incluso 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 288.500 (Popolazione residente al 31.12.2010). 

I concorrenti, nel formulare la propria offerta tecnico-economica, devono tenere conto che il 

numero di Comuni interessati al servizio, in forza dei contratti già in essere, potrà essere inferiore nei 

primi anni di contratto rispetto al numero sopra indicato.   

Fermo restando l’importo complessivo presunto annuo stimato in euro 2.883.550,00 oltre IVA di 

legge (duemilioniottocentoottantatremilacinquecentocinquanta/00 oltre IVA), ai sensi dell'art. 37, 

comma 2, del D.Lgs. 163/2006, nel caso di partecipazione in Raggruppamenti di tipo verticale, le 

attività oggetto di affidamento sono suddivise in "Attività principali” stimate in Euro 2.306.840,00 

oltre IVA ed "Attività secondarie ", stimate in Euro 576.710,00 oltre IVA, e agli oneri per la sicurezza, a 

norma dell’art.131 comma 3 del Codice dei Contratti, non soggetti a ribasso d’asta, pari a € 

28.550,00, come meglio precisato nel successivo art.11. 

 

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 al predetto 

punto I.1. del Bando. 
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ART. 4. 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, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri 

dell'Unione Europea, 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. 
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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. 

 

ART. 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti nel Bando di 

gara e segnatamente i requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara. 

Ciascuna delle imprese che intendono partecipare alla procedura singolarmente o in R.T.I. o 

consorzi, di tipo orizzontale o quelle che, partecipando a R.T.I. di tipo verticale, eseguiranno i servizi 

rientranti nelle attività di cui all’art. 2, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 

Con riferimento al punto III.2.1 (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) del Bando di 

gara: 

 

1) per i soggetti partecipanti singolarmente o in consorzi o in R.T.I. di tipo orizzontale o, per quelli 

verticali o misti, che partecipano per l'espletamento delle "Attività principali": 

1.1)  Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto; 

1.2)  Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38 del Codice dei contratti. 

1.3)  Iscrizione all'Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/97dei 

soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei 

tributi e di altre entrate di Province e Comuni, aventi un capitale sociale interamente 

versato almeno pari alla misura indicata dall’art. 3 bis del DL n. 40/2010, convertito con 

modificazioni dalla Legge 73/2010 (Euro 5.000.000,00 – cinque milioni/00). Tale requisito 

non si applica alle società a  prevalente partecipazione pubblica. (ai sensi art.3 bis 

comma 2 bis del D.Lgs. 40/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 73/2010). 

■ Ciascuna impresa, raggruppata in RTI orizzontale, o ciascuna impresa del RTI verticale che 

svolge le Attività principali, ovvero ciascuna consorziata, dovrà essere in possesso dei suddetti 

requisiti. 

2) per le imprese che partecipano per l'espletamento delle "Attività Secondarie": 

2.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto; 

2.2) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38 del Codice dei contratti. 
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■ Ciascuna impresa, raggruppata in RTI orizzontale, o ciascuna impresa del RTI verticale che 

svolge le Attività principali, ovvero ciascuna consorziata, dovrà essere in possesso dei suddetti 

requisiti. 

 

Con riferimento al punto III.2.2 (requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria) del Bando di 

gara (esclusivamente per imprese che partecipano per l'espletamento delle "Attività principali"): 

a) Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi al momento della 

presentazione dell'offerta, una movimentazione finanziaria almeno di € 75.000.000,00 per 

l’esercizio di attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione all’ Albo istituito con DM n. 289/2000. In 

caso di RTI (orizzontali) o Consorzi, il requisito della “movimentazione finanziaria” dovrà essere 

posseduto complessivamente dal RTI e dal Consorzio. In caso di RTI verticale, dovrà essere 

posseduto complessivamente dalla/e impresa/e che svolgerà/anno le Attività Principali. 

b) Dichiarazioni bancarie di almeno due diversi istituti bancari. Non saranno accettati, pena 

l’esclusione, dichiarazioni rilasciate da due filiali dello stesso Istituto di Credito per la 

partecipazione di una singola impresa. Ciascuna impresa, raggruppata in RTI orizzontale, o 

ciascuna impresa del RTI verticale che svolge le Attività principali, ovvero ciascuna consorziata, 

dovrà essere in possesso del  requisito, pena l'esclusione. 

c) Non aver conseguito perdite di esercizio negli ultimi cinque esercizi sociali chiusi al momento 

della presentazione dell’offerta. Ciascuna impresa, raggruppata in RTI orizzontale, o ciascuna 

impresa del RTI verticale che svolge le Attività principali, ovvero ciascuna consorziata, dovrà 

essere in possesso del suddetto requisito. 

 

Con riferimento al punto III.2.3 (requisiti relativi alla capacità tecnica- professionale) del Bando di 

gara (esclusivamente per imprese che partecipano per l'espletamento delle "Attività principali"): 

a) Essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore di attività 

oggetto della gara. In caso di RTI orizzontali ovvero in caso di RTI verticali per le Attività 

Principali ovvero in caso di Consorzio, tale requisito dovrà essere posseduto e dichiarato da 

tutte  le imprese raggruppate o consorziate, ovvero almeno dal Consorzio in caso di Consorzio 

stabile. 

b) Avere eseguito negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in 

almeno 6 (sei) comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o superiore, congiuntamente il 

servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU/TIA. In 

caso di RTI (orizzontali) o Consorzi, tali requisiti dovranno essere posseduti complessivamente 

dal RTI e dal Consorzio. In caso di RTI verticale, dovranno essere posseduti complessivamente 

dalla/e impresa/e che svolgerà/anno le Attività Principali; 
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c) Avere alla data di presentazione dell’offerta, alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato almeno quattro dipendenti in possesso dell’abilitazione dall’esercizio della 

funzione di Ufficiale della Riscossione. Tale requisito è necessario al fine di assicurare all'Ente una 

più efficiente gestione delle procedure esecutive. Tale requisito può essere posseduto e 

dichiarato anche da una sola delle imprese costituenti il RTI orizzontale, da almeno una delle 

imprese in RTI verticale che svolgerà le Attività Principali, ovvero da almeno una delle imprese 

consorziate in caso di Consorzio costituendo, o dal Consorzio medesimo in caso di Consorzio 

costituito e di Consorzio stabile. 

  

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte 

le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti (RTI costituiti e costituendi) e dovrà 

specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa. 

  

ART. 6. SUBAPPALTO 

 E’ vietato il ricorso all’istituto del subappalto.  

 

ART. 7. COSTI DELLA SICUREZZA  

La ditta ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive 

modifiche. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di 

sicurezza e tutela dei lavoratori. 

La ditta deve inoltre garantire che il proprio personale è a conoscenza del documento sulla 

valutazione dei rischi, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i..  

Si allega al presente disciplinare il DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 

ART. 8. LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è il territorio della Provincia di  

Benevento. Nel caso l'aggiudicatario del servizio non abbia una sede operativa nel luogo sopra 

indicato, dovrà provvedervi in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART. 9. DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

La concessione ha durata di anni 5 (cinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di 

stipula del contratto o dal verbale di consegna della documentazione necessaria per Io 

svolgimento delle attività che sarà ufficializzata con apposito verbale sottoscritto tra le parti, se 
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successiva alla stipula, e con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori cinque anni, ai sensi 

dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.  

 

ART. 10. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL 'APPALTO 

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 2.883.550,00 all'anno, oltre IVA come per 

legge, per l'intera durata della concessione, così suddiviso: 

 

A) TOTALE BASE DI GARA ANNUALE (EURO/ANNO) € 2.883.550,00 

B) TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA (EURO/ANNO) € 28.550,00 

C) TOTALE BASE DI GARA PER IL PERIODO DI CUI ALL’ART. 9 
DEL DISCIPLINARE DI GARA 

€ 28.835.500,00 

D) TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA PER IL PERIODO DI CUI 
ALL’ART. 9 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

€ 285.500,00 

 

 

ART. 11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa; i punteggi saranno così ripartiti: 

a. progetto tecnico di gestione del servizio: fino a max 70 punti; 

b. offerta economica: fino a max 30 punti; 

secondo i punteggi e le attribuzioni come riportato nella tabella di cui alle successive pagine. 
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a. progetto tecnico di gestione del servizio: fino a max 70 punti 

OFFERTA
Punteggio max 
attribuibile per 
categoria

Punteggio

OFFERTA TECNICA (punteggio massimo conseguibile) 70

1. Procedure di svolgimento delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria, riscossione 
volontaria e coattiva. I l punteggio massimo attribuibile è così composto:

20

GESTIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA 11

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA 9

2. Numero di sportelli per la gestione del Front Office: 12

da 23 a 30 punteggio: 4

da 30 a 40 punteggio: 8

oltre 40 punteggio: 12

3. Creazione e aggiornamento banca dati e SIT: 15

la ditta dovrà rendere disponibile sul web, indicando nel progetto tecnico l'indirizzo a cui

collegarsi e le chiavi per accedere alla consultazione, una demo specificatamente predisposta ed

in linea con quanto descritto nel progetto tecnico. In mancanza la commissione non procederà alla

valutazione del seguente criterio:

 - struttura della banca dati cartografica e numerica 5

 - soluzione tecnologica adottata, modalità di popolamento della banca dati 5

 - modalità di aggiornamento e GESTIONE della banca dati alfanumerica e cartografica 3

 - formazione del personale della stazione appaltante e dei comuni gestiti all'utilizzo del software 

   e delle procedure adottate.

4. Attività di accertamento 8
procedure e metodologie per la raccolta dati sul territorio 4

gestione dell'attiv ità accertativa e di raccordo con i comuni interessati 4

5. Assistenza agli utenti, sportello pubblico e gestione servizi tra concessionario, stazione 
appaltante e comuni. Tempistica e modalità di attivazione degli sportelli:

15

criteri e orari di apertura al pubblico 7

procedure di accesso per i contribuenti 4

procedure di accesso per la stazione appaltante e per i Comuni 4

2
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b. offerta economica: fino a max 30 punti; 

OFFERTA 
Punteggio max 
attribuibile per 
categoria 

Punteggio 

OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo conseguibile)   30 

Punteggio attribuito agli aggi percentuali richiesti:     

GESTIONE ORDINARIA TARSU/TIA 7   

GESTIONE STRAORDINARIA TARSU/TIA 7   

RISCOSSIONE VOLONTARIA TARSU/TIA 8   

RISCOSSIONE COATTIVA TARSU/TIA 8   
 

Gli aggi a base d'asta su cui vanno formulati i ribassi in sede di offerta, sono i seguenti: 

a) Per l'attività di gestione ordinaria della TARSU/TIA, un aggio non superiore al 5% ( cinque 

percento); 

b) Per l'attività di gestione straordinaria della TARSU/TIA, un aggio non superiore al 30% ( trenta 

percento);  

c) Per l'attività di riscossione volontaria TARSU/TIA, un aggio non superiore al 1,5% 

(unovirgolacinquanta percento);  

d) Per l'attività di riscossione coattiva della TARSU/TIA, un aggio non superiore al 12% (dodici 

percento).  

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Per quanto concerne la parte tecnica, per ciascun elemento e sottoelemento sopra indicato in 
tabella a), a parte il criterio 2) relativo al numero degli sportelli per il quale l’attribuzione del 

punteggio è fissata, la Commissione utilizzerà “il metodo aggregativo - compensatore” di cui 
all’allegato G) del DPR n. 207/2010 e successiva riparametrazione. 

In caso di mancato raggiungimento della soglia di 35 punti per il Progetto Tecnico, non si sarà 

ammessi alla successiva fase di apertura delle Offerte Economiche. L’aggiudicazione avverrà in 

favore dell’offerta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo. 

A parità di punteggio complessivo raggiunto da due o più offerte, risulterà aggiudicataria l’offerta 

che avrà conseguito il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità nel punteggio 

tecnico, si procederà mediante sorteggio. 

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte economiche il punteggio P sarà attribuito al 

singolo offerente con la seguente notazione matematica: 

 

P = (Ab/Ao) * Pi 
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Dove: 

P = Punteggio attribuito al concorrente che si sta valutando 

Ab = Aggio più basso offerto in assoluto rilevato tra le varie offerte ricevute dai concorrenti 

Ao = Aggio offerto dal concorrente che si sta valutando 

Pi = valore del punteggio rilevato dalla tabella “offerta economica” (punti 1.,2.,3.,4.tabella offerta 

economica) 
 

Non saranno ammesse offerte in aumento, riferite solo a parte del servizio, condizionate, 

indeterminate, inesatte. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. La stazione appaltante adotta le procedure di valutazione dell'anomalia delle offerte 

previste dall’art. 86 e seguenti del D.lgs. 163/2006. Si precisa che, mentre l'aggiudicazione è 

immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, diverrà vincolante per la stazione 

appaltante solo dopo l'adozione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 12. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

 

I servizi oggetto della presente concessione, saranno remunerati ad aggio sulle somme riscosse, 

nella misura risultante dal verbale di gara. 

Tale corrispettivo è da intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione dei servizi 

connessi (attività secondarie) secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

L’appalto è finanziato con gli incassi derivanti alla stazione appaltante dalle riscossioni oggetto 

dell'appalto medesimo. 

 

ART. 13. CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA CAUZIONE 

DEFINITIVA 

 

I partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria di Euro 576.710,00, pari all’ 2%  

dell'importo a base di gara complessivo, calcolato come previsto al precedente art.10 e 

comprensivo dell’eventuale ripetizione dei servizi, da rendersi in puntuale aderenza e a pena 

d'esclusione, con le caratteristiche fissate dall'articolo 75 del D. Lgs. n° 163/2006.  

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente: 

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore della stazione appaltante; 
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- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto IBAN: 

 IT 19 K 03136 15001 000050101789, intestato alla Stazione Appaltante, presso la Banca del Lavoro e 

Piccolo Risparmio Filiale di Benevento con causale del versamento "Gara n. CIG 3076134A12 “. In 

tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare in busta "A", ai fini dello svincolo delle predette 

somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente. 

La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari dovrà, a pena di 

esclusione: 

I) avere sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti l'avvenuta sottoscrizione alla 

sua presenza nonché le generalità, la qualifica ed i poteri del sottoscrittore; 

II) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

III) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.; 

IV) prevedere la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi: 

- mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente; 

- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 

venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, 

economico-finanziaria e tecnica richiesti; 

- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine 

stabilito o in quello eventualmente prorogato; 

- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 

procedura. 

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria fornita dall'aggiudicatario 

sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto. Ai sensi dell'art. 

75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante, comunicata l'aggiudicazione ai 

concorrenti non aggiudicatari, provvedere contestualmente e comunque entro un termine non 

superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, allo svincolo nei loro confronti 

della predetta cauzione. 

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
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45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006. 

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre unitamente alla cauzione provvisoria la 

certificazione di qualità (in originale ovvero in copia con dichiarazione di conformità all'originale e 

copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In 

alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa 

dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta 

certificazione come previsto nel modello di dichiarazione di cui all'Allegato 1. 

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo 

costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa 

secondo le modalità sopra previste. 

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: 

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con 

indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento; 

- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di 

esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppando che devono essere tutte 

singolarmente citate; 

- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di 

esclusione, dal Consorzio medesimo; 

- in caso di Consorzio costituendo di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, da una delle 

imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le 

imprese che intendono costituirsi in Consorzio. 

Dovrà, inoltre, essere prodotta la dichiarazione di impegno del fideiussore (istituto bancario o  

Assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 

385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione di quanto oggetto della presente 

procedura, richiesta ai sensi dell'art.75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Essa potrà essere contenuta nel testo della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da 

intermediari finanziari di cui sopra, ovvero essere contenuta in un documento separato. 

In tale ultimo caso, l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere 

prodotto: 

� in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il 

soggetto garantito è il raggruppamento; 
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� in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppate con indicazione, a pena di 

esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppando 

� in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, dal Consorzio 

medesimo; 

� in caso di Consorzio costituendo di cui alla lett. e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, da una delle 

imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le 

imprese che intendono costituirsi in Consorzio. 

 

ART. 14. CONTROLLO DEI REQUISITI EX ART. 48, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 

 

Non si procederà al controllo dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006. 

 

Art. 15. SCADENZA DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

Le imprese dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana, mediante 

raccomandata A.R, corriere privato, corriere autorizzato o a mano, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 03 OTTOBRE 2011, pena l'esclusione, presso questa 

Stazione Appaltante, Via Angelo Mazzoni n.19, Benevento – C.A.P. 82100. 

La stazione appaltante è disponibile nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 

alle 12.30 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove lo stesso non 

venga recapitato per qualsiasi motivo in tempo utile alla stazione appaltante. Oltre il termine 

sopraindicato non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente. 

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, a norma dell'art. 84 del D. Lgs. 

163/2006, che procederà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2011 

presso la sede della Stazione Appaltante: 

■ a) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 

all'apertura dei plichi medesimi, b) alla verifica della presenza e dell'integrità delle Buste "A", "B" e 

"C", subito dopo inserendo in un contenitore tutte le Buste "B- Progetto Tecnico" e tutte le buste "C –

Offerta Economica"; tali contenitori verranno poi sigillati con un nastro adesivo contrassegnato 

dalle firme dei Commissari, del segretario verbalizzante e dai presenti che lo richiedano; 

■ all'apertura delle Buste "A" di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti 

ivi contenuti. 

In successiva seduta riservata si procederà all'esame dettagliato degli elementi di valutazione 

tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi. 
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In ulteriore seduta pubblica, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

e alla lettura degli sconti offerti. Si procederà poi, in seduta riservata alla verifica dell'esistenza di 

eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. 

Infine, si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria. 

Saranno ammessi all'apertura alle sedute pubbliche, per conto delle imprese partecipanti, i legali 

rappresentanti delle stesse imprese partecipanti alla gara, ovvero i soggetti muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 

La data di apertura delle offerte economiche sarà comunicata alle ditte ammesse a mezzo fax.. Il 

Responsabile del procedimento, concluse le operazioni di gara, si pronuncia in merito 

all'aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto 

della presentazione dell'offerta, provvedendo ad acquisire d'ufficio tutte le certificazioni che le 

pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare tutti i fatti, gli 

stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente. 

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, 

si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 

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

L'aggiudicazione definitiva, verrà comunicata a tutti i concorrenti (Comunicazione di 

aggiudicazione definitiva) e acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della 

sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e dei documenti richiesti 

per la stipula del Contratto. 

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'esito della gara sarà comunicato, anche solo a 

mezzo fax, a tutti i concorrenti, secondo quanto previsto all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 

(Comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva). 

 

ART. 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

 

Il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara deve essere sigillato, sui 

lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Inoltre, dovrà 

recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione sui lembi di chiusura, e 

recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura: 

"GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

(T.A.R.S.U.) E DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 

BENEVENTO". 
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In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza del 

plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di 

identificazione: 

- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, 

o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi; 

- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito. Il plico dovrà, altresì, riportare le indicazioni (cioè, la 

denominazione o ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande. 

Il plico deve contenere al suo interno N° 3 (tre) buste, a loro volta sigillate, sui lembi di chiusura, con 

ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché - ai fini dell'identificazione - il timbro 

dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione sui lembi di chiusura, recanti le diciture: 

Busta A - Documentazione Amministrativa; 

Busta B - Progetto Tecnico; 

Busta C - Offerta Economica. 

In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza delle buste, le stesse 

dovranno recare, a pena di esclusione dalla procedura, il timbro o altro diverso elemento di 

identificazione: 

- dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito e da ciascuna delle imprese che partecipano 

congiuntamente in caso di costituendi R.T.I. o consorzi; 

- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito. 

Busta A - Documentazione Amministrativa, contenente a pena di esclusione: 

a) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al modello di cui 

all'Allegato 1 del presente Disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma, con allegata copia del 

documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (copia fotostatica 

non autenticata) e con marca da bollo da € 14,62. Si avverte che la mancanza delle dichiarazioni 

richieste, oppure la mancata presentazione della copia del documento di identità del 

sottoscrittore comporterà l'esclusione dalla gara. La dichiarazione conforme al modello di cui 

all’Allegato 1 del presente Disciplinare di gara dovrà essere presentata: 

� da ciascuna singola impresa componente il R.T.I., sia costituito sia costituendo; in caso di 

Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 e 

costituendo ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere presentata da 

ciascuna delle imprese che ne prendono parte; 

� in caso di Consorzio di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 già costituito la 

dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese 
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consorziate; in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal 

Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura. 

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la dichiarazione di cui 

all'Allegato 1 al presente Disciplinare di gara, resa dal legale rappresentante o da persona dotata 

di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà: 

� indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.); 

� contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

In caso di Consorzi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, la 

dichiarazione di cui all'Allegato 1 al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona 

dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio 

concorre, ai sensi dell'art. 37, comma 7, e dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 

b) le attestazioni attinenti ai requisiti di cui al punto III.2.1) del bando, in particolare III.2.1)1)a) 

[CCIAA] e III.2.1)1)c) [Albo], per le imprese che partecipano all’espletamento delle “attività 

principali” che dovranno essere rese: 

(i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (in caso di RTI verticali, dai soggetti che svolgeranno 

le Attività Principali) o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.34, comma 1, lett. e) del 

D.lgs. 163/2006 (costituito ovvero costituendo); 

(ii) nel caso di Consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, dal Consorzio 

e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività; 

b. fatto salvo il possesso dell'intero requisito di cui al punto III.2.2, lett. a), del Bando di gara da 

parte del R.T.I. nel suo complesso ovvero dal Consorzio, la relativa dichiarazione dovrà essere resa: 

(i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. (in caso di RTI verticali, dai soggetti che svolgeranno le 

Attività Principali) e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 

n. 163/2006 (costituito ovvero costituendo); 

(ii) dal consorzio nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

c. i requisiti di cui al punto III.2.2., lettere a) e c), del Bando di gara dovranno essere posseduti 

complessivamente e dichiarati: 

(i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (in caso di RTI verticali, dai soggetti che svolgeranno 

le Attività Principali) o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del 

D.lgs. 163/2006 (costituito ovvero costituendo); 

(ii) nel caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, dal Consorzio 

e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività; 
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d. i requisiti di cui al punto III.2.3, lettere a) e b), del Bando di gara dovranno essere dichiarati: 

(i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (in caso di RTI verticali, dai soggetti che svolgeranno 

le Attività Principali) o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del 

D.lgs. 163/2006 (costituito ovvero costituendo) che ha effettivamente eseguito i contratti e che 

possiede la certificazione ISO; 

(ii) nel caso di Consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, dal Consorzio 

e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività. 

b) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara, avente le caratteristiche di cui al 

precedente art. 14 del presente Disciplinare. 

c) Ricevuta del versamento di Euro 500,00 (cinquecento/00) a favore dell'AVCP (Autorità di 

Vigilanza per i contratti pubblici). Il pagamento di tale contribuzione deve avvenire mediante una 

delle modalità individuate sul sito del sistema di riscossione. 

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare: 

- in caso di pagamento on line, la ricevuta di pagamento ricevuta all'indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di iscrizione; 

- in caso di pagamento in contanti, lo scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita. 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono comunque 

pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/ 

portal/public/classic/home/riscossione. 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico relativamente cui si partecipa. In tali casi il 

versamento dovrà essere effettuato:  

a) in caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, dall'impresa mandataria del raggruppamento 

stesso;  

b) in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;  

c) in caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I. 

d) Dichiarazione ai sensi del punto III.2.2)a) del Bando e dell’art.5 del presente Disciplinare, punto 

c), relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria, Aver conseguito negli ultimi tre esercizi 

sociali chiusi al momento della presentazione dell'offerta una movimentazione finanziaria almeno 

di € 75.000.000,00 per l’esercizio di attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione all’ Albo istituito con 

DM n. 289/2000. In caso di RTI (orizzontali) o Consorzi, il requisito della “movimentazione finanziaria” 

dovrà essere posseduto complessivamente dal RTI e dal Consorzio. In caso di RTI verticale, dovrà 

essere posseduto complessivamente dalla/e impresa/e che svolgerà/anno le Attività Principali. 

e) Dichiarazione, relativa al punto III.2.2)b) del Bando e ai sensi dell’art.5 del presente Disciplinare, 

punto e), relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di almeno due istituti bancari 

diversi. Non si accetteranno, pena l’esclusione, dichiarazioni rilasciate da due filiali dello stesso 
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Istituto di Credito ai fini della partecipazione di un unico concorrente.(o intermediari autorizzati ai 

sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385); 

f) Dichiarazione relativa al punto III.2.2)c) del Bando e ai sensi dell’art.5 del presente Disciplinare, 

punto d), relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di non aver conseguito perdite 

d’esercizio nell'ultimo quinquennio o dalla data di costituzione se intervenuta . Ciascuna impresa, 

raggruppata in RTI orizzontale, o ciascuna impresa del RTI verticale che svolge le Attività principali, 

ovvero ciascuna consorziata, dovrà essere in possesso del suddetto requisito. 

g) Dichiarazione relativa al punto III.2.3)a) del Bando e ai sensi dell’art.5 del presente Disciplinare, 

punto g), relativa ai requisiti di capacità tecnica professionale, di essere in possesso della 

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore di attività oggetto della gara. In caso di 

RTI orizzontali ovvero in caso di RTI verticali per le Attività Principali ovvero in caso di Consorzio, tale 

requisito dovrà essere posseduto e dichiarato da tutte le imprese raggruppate o consorziate, 

ovvero almeno dal Consorzio in caso di Consorzio stabile. 

h) Dichiarazione relativa al punto III.2.3)b) del Bando e ai sensi dell’art.5 del presente Disciplinare, 

punto f), relativa ai requisiti di capacità tecnica professionale di aver eseguito il servizio negli ultimi 

36 (trentasei) mesi antecedenti alla pubblicazione del bando, in almeno 6 (sei) comuni con 

popolazione fino a 10.000 abitanti o superiore, congiuntamente il servizio di gestione ordinaria e 

straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU/TIA. In caso di RTI (orizzontali) o Consorzi, 

tali requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dal RTI e dal Consorzio. In caso di RTI 

verticale, dovranno essere posseduti complessivamente dalla/e impresa/e che svolgerà/anno le 

Attività Principali; 

i) Dichiarazione relativa al punto III.2.3)c) del Bando e ai sensi dell’art.5 del presente Disciplinare, 

punto h), relativa ai requisiti di capacità tecnica professionale. Avere alla data di presentazione 

dell’offerta, alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno 

quattro dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della 

Riscossione. Tale requisito è necessario al fine di assicurare all'Ente una più efficiente gestione delle 

procedure esecutive. Tale requisito può essere posseduto e dichiarato anche da una sola delle 

imprese costituenti il RTI orizzontale, da almeno una delle imprese in RTI verticale che svolgerà le 

Attività Principali, ovvero da almeno una delle imprese consorziate in caso di Consorzio 

costituendo, o dal Consorzio medesimo in caso di Consorzio costituito e di Consorzio stabile. 

l) Dichiarazione in originale, conforme al modello ALLEGATO 2, rilasciata dal legale rappresentante 

o suo delegato, di avere preso consapevole visione delle caratteristiche geografiche della 

Provincia, nonché dei regolamenti di applicazione delle entrate e dei servizi posti in gara ovvero di 

tutte le circostanze, generali e particolari, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione del contratto. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio non 
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ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente; in 

caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito può essere prodotta anche solo dalla 

mandataria ovvero dal Consorzio medesimo. La mancata presentazione di suddetta dichiarazione 

nei modi richiesti comporta l'esclusione dalla gara.  

m) in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di 

Consorzio stabile di cui all'art. 34, comma l, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006, copia della delibera 

degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano 

stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; 

n) accettazione delle clausole di legalità del protocollo firmato tra la Prefettura di Benevento e 

SAMTE S.r.l. stipulato in data 7 marzo 2011, prot. n. 0007404, compilando l’allegato modello 5 al 

presente disciplinare. 

 

La stazione appaltante, o per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 46 

del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere, anche solo a mezzo fax, ogni ulteriore documentazione 

qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera 

h), del D.Lgs. n. 163/2006, e di quant'altro stabilito dall'art. 49, comma 3, del medesimo Decreto 

Legislativo, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria. 

 

Busta B - Progetto Tecnico, contenente, a pena di esclusione: 

 

Il progetto di gestione redatto in lingua italiana. Il progetto tecnico dovrà indicare in maniera 

esauriente le modalità di gestione e di organizzazione delle attività oggetto della gara di appalto; 

dovrà essere, a pena di esclusione, strutturato secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato 

e composto da un numero massimo di 20 cartelle (ovvero ogni cartella è costituita da 30 righe x 60 

battute, pari a 1800 battute per ogni cartella), oltre ad eventuali allegati e opuscoli informativi o 

depliant. Sono esclusi dal computo delle pagine grafici di rilevanti dimensioni. Sarà facoltà 

dell’offerente prevedere proposte migliorative ed innovative rispetto alla gestione tradizionale 

delle attività suddette. 

 

Busta C - Offerta Economica, contenente a pena di esclusione: 

 



Disciplinare di Gara   

    

Pag.21 

 

La Dichiarazione di offerta economica, in bollo nonché con l'impegno a tenere ferma l'offerta per 

un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della 

stessa. L'offerta dovrà essere redatta utilizzando l'apposito fac-simile, predisposto dalla stazione 

appaltante, allegato n. 3 al presente Disciplinare). 

La Busta "C" dovrà essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio 

contenuto relativamente ai valori economici. 

A pena di esclusione dalla procedura, la predetta Dichiarazione di offerta economica: 

� in caso di partecipazione in forma singola, deve essere firmata o siglata in ogni pagina e 

sottoscritta nell'ultima dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita di 

comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A); 

� in caso di partecipazione in forma associata, deve essere firmata o siglata in ogni pagina, e 

sottoscritta nell'ultima: 

- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. 

costituiti o del Consorzio, che partecipa alla procedura; 

- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di 

R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta. 

La ditta partecipante alla gara dovrà indicare gli aggi percentuali richiesti relativi ai servizi affidati. 

Gli aggi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere e contenere massimo due cifre decimali. In 

caso di discordanza tra l'aggio espresso in cifre e quello in lettere, la Commissione considererà 

prevalente quello più vantaggioso per la stazione appaltante. Non sono ammesse offerte in 

aumento, parziali o condizionate. 

La mancanza o la irregolarità della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste comporterà 

l'esclusione dalla gara. 

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo anche di forza 

maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, ovvero pervenga non integro o non 

perfettamente sigillato come sopra descritto. 

Al presidente della commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 

gara nel giorno fissato e di posticiparne la data, dandone, comunque, comunicazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva di: 

- di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la gara 

motivatamente; 

- di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l'aggiudicazione. 
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Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 

concorrenti, presso anche uno solo dei domicili eletti dal concorrente, di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con 

facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i 

detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara. 

 

ART. 18. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO, SOTTOSCRIZIONE DEL 

CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

 

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla Comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario 

dovrà far pervenire, pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione: 

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore della 

stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le 

condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 9). In caso di R.T.I., la cauzione 

definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri 

operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; 

in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo; 

2. idonea copertura assicurativa; 

3. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa 

capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. 

Non prima di 35 (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data dell'ultima delle comunicazioni di 

efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla 

medesima data sarà stipulato il Contratto. 

La data della avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera 

b-ter), del D.Lgs. n. 163/2006, i relativi oneri fiscali e spese contrattuali ad esclusivo carico del 

soggetto aggiudicatario. 

 

ART. 19. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003 n° 196. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (norme in materia di tutela della riservatezza dei 

dati personali), si forniscono le seguenti informazioni. 

I dati forniti verranno trattati per la gestione del procedimento di gara di cui al presente 

disciplinare.  

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate dal personale della stazione 

appaltante. 
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Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di 

dare corso all'offerta. 

I dati potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche preposte al controllo ed alla vigilanza nel 

settore degli appalti. 

Il titolare del trattamento è Ing. Paolo Viparelli.  

Il responsabile del trattamento è l’Ing. Paolo Viparelli tel + 39 0824 312194, fax + 39 0824312417, e-

mail: info@samte.it. 

I dati forniti, nel rispetto dei principi della trasparenza e del buon andamento dell'azione 

amministrativa, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre 

l'istruttoria finalizzata alla emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 

Il concorrente in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

ART. 20. CHIARIMENTI 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del 

presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, 

potranno essere richiesti alla stazione appaltante; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno 

essere trasmesse a mezzo fax/email rispettivamente al numero + 39 0824 312417 o all'indirizzo di 

posta elettronica info@samte.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 

giorno giovedì 29 settembre 2011. 

 

ART. 21. ALLEGATI 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati: 

Allegato 1 - Modello di Dichiarazione e Istanza di partecipazione (da produrre in busta "A"); 

Allegato 2 - Modello di Dichiarazione di presa visione del servizio (da produrre in busta "A"); 

Allegato 3 - Modello di Offerta economica (da produrre in busta "C") 

Allegato 4 – DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 

Allegato 5 – Accettazione clausole Protocollo di Legalità siglato tra la Prefettura e la Provincia di 

Benevento.
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(da inserire nella busta A - documentazione amministrativa - fac simile] 

ALLEGATO 1 
 

Marca da 

bollo € 14,62 
Spett.le SAM.TE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 Benevento (BN) 

 
GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(T.A.R.S.U.) E DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO" - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI "REQUISITI 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", 
 

FA ISTANZA 

di ammissione alla gara del servizio di cui all’oggetto. 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 e 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che parteciperà alla gara in oggetto come: 

□ impresa singola; 

□ consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata:__________________________________________________________ 

Impresa consorziata: _________________________________________________________   

Impresa consorziata :_________________________________________________________  

□ capogruppo o mandante del raggruppamento temporaneo d'impresa ovvero consorzio ordinario di 
concorrenti, composto dalle seguenti imprese: 

Capogruppo :_________________________________________ 

Mandante :____________________________________________ 

Mandante :____________________________________________ 
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E DICHIARA ALTRESÌ 

 
1) che i legali rappresentanti dell'Impresa sono i Signori: 
 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

- che nell'anno antecedente alla data della lettera di invito per l'affidamento del servizio in oggetto sono 
cessati dalla carica di legale rappresentante dell'impresa i Signori: 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

e che i direttori tecnici dell'Impresa sono i Signori: 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

- che nell'anno antecedente alla data della lettera di invito per l'affidamento del servizio in oggetto sono 
cessati dalla carica di legale rappresentante dell'impresa i Signori: 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

(nome e cognome)      (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________    __________________________________________ 

 

2)  che, con riferimento al punto III.2.1 del Bando di Gara e all’art.5) punto 1) e 2) del Disciplinare di Gara, 
non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di 
esclusione dalle gare per l'affidamento di servizi di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006. A norma di quanto 
dispone l'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte 
le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il 
beneficio della non menzione. 
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3) Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, 
lettera e), del D.Lgs 8/6/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81. 

5) che l'impresa non si trova in stato di fallimento di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione;  

6) che con riferimento punto III.2.1 del Bando di Gara e all’art.5) punto 1) e 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; 

7) che con riferimento punto III.2.1 del Bando di Gara e all’art.5) punto 1) e 2) 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.., ovvero barrare l’opzione che interessa: 
 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla 
procedura di gara; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si 
trovano in situazione di controllori cui al'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con il seguente partecipante alla 
procedura di gara ___________________________________________________________________e di 
aver formulato autonomamente l'offerta. 

 
8) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, le condizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare gara e relativo bando, nonché di aver preso 
piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 
del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

9) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e 
di esecuzione del relativo Contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni 
loro parte; 

10) che con riferimento punto III.2.1 del Bando di Gara e all’art.5) punto 1) e 2) 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; 
 
□ 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 );  



Disciplinare di Gara   

    

Pag.27 

 

OVVERO 

11) ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, punto 1.1.1 e 2.2.1, che questa Impresa è iscritta dal______ al 
Registro delle Imprese di___________________________________________, al numero_________________; 

12) ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, punto 1.1.3, di essere iscritta al numero______________dell'albo 
istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D. lgs 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare 
attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, 
aventi i requisiti finanziari previsti dall'art. 7-bis della L. 27.02.2009, n.14. 

13) con riferimento al punto III.2.2 punto a) del Bando di Gara e ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, 
punto a), relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di aver realizzato complessivamente negli 
ultimi tre esercizi sociali chiusi al momento della presentazione 
dell'offerta una movimentazione finanziaria almeno di €_____________________; 

14) con riferimento al punto III.2.2 punto c) del Bando di Gara e ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, 
punto c), relativo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di non aver conseguito perdite di esercizio 
nell'ultimo quinquennio; 

15)  con riferimento al punto III.2.3 punto a) del Bando di Gara e ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, 
punto a), relativo ai requisiti di capacità tecnica professionale, di essere in possesso della Certificazione 
di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, nel settore di attività oggetto della gara; 

16) con riferimento al punto III.2.3 punto b) del Bando di Gara e ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, 
punto b), relativo ai requisiti di capacità tecnica professionale, di avere eseguito negli ultimi 36 (trentasei) 
mesi, antecedenti alla pubblicazione del bando, in almeno 6 (sei) comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti o superiore, congiuntamente il servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria 
e coattiva della TARSU; in particolare i Comuni sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

17) con riferimento al punto III.2.3 punto c) del Bando di Gara e ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, 
punto c), relativo ai requisiti di capacità tecnica professionale, di avere, alla data di presentazione 
dell'offerta, alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno quattro 
dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Riscossione, munite di visto 
di autorizzazione della Prefettura competente, e più precisamente dichiara di averne n.__________; 

 

18) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara che 
possono influire sulla determinazione dell'offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza 
di tutte le circostanze, generali e particolari, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto 
nella formulazione dell'offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che 
potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente 
sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri relativi agli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni 
del lavoro; 

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

□ è stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
□ è stato redatto il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
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□ 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; 

20) 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); 

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

22) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. già costituiti o da Consorzi) che 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); 

23) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. / Consorzi costituendi) che 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 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. 

24) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I / Consorzi costituiti o costituendi) che, 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: 

  

25) (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. ________________________ ; 

26) (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; 

27) 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__________________________, e-mail_______________________________________; 

28)  che l'impresa applica il seguente contratto collettivo nazionale:__________________________; 

29)  che l'impresa ha il seguente nr. Matricola INPS: ______________________________________________________ ; 

30)  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria 
prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata  
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 dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 
1456 cod. civ.; 

31) ( eventuale ove venga prestata una cauzione provvisoria in contanti) che al fine dello svincolo della 
cauzione provvisoria l'accredito della somma dovrà essere effettuato sul conto corrente  

intestato alla _____________ , n° ______________ , presso la Banca _______________ , Agenzia ______________ , 

Codice IBAN _______  
32)  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,_______________________ 

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 2 
 
 
Spett.le SAM.TE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 Benevento (BN) 

 
 

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(T.A.R.S.U.) E DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO" – DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL SERVIZIO (ART.17 DISCIPLINARE DI GARA-PUNTO L)". 

 

Il    sottoscritto___________________________________________nato a ___________________  il __________domiciliato 
per la carica________________________presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 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", 

partecipante alla gara in oggetto come:  

□ impresa singola; 

□ consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

impresa consorziata_______________________________________________________________________________ 
impresa consorziata_______________________________________________________________________________ 
impresa consorziata_______________________________________________________________________________ 
 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti 
composto dalle seguenti imprese: 
 

Capogruppo_____________________________________________________________________________________ 

Mandante________________________________________________________________________________________ 

Mandante________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO  
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di avere preso consapevole visione delle caratteristiche geografiche della Provincia, nonché dei regolamenti 
di applicazione delle entrate e dei servizi posti in gara ovvero di tutte le circostanze, generali e particolari, 
suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto. 

 

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 3 
 

Marca da 

bollo € 14,62 
 
Spett.le SAM.TE S.R.L. 
 Via Angelo Mazzoni n.19 
 82100 Benevento (BN) 

 
GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(T.A.R.S.U.) E DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL TERRITORIO 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 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", 

partecipante alla gara in oggetto come:  

□ impresa singola; 

□ consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

impresa consorziata_____________________________________________________________________ 

impresa consorziata_____________________________________________________________________ 

impresa consorziata______________________________________________________________________ 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di 
concorrenti composto dalle seguenti imprese: 

Capogruppo____________________________________________________________________________ 

Mandante______________________________________________________________________________ 

Mandante______________________________________________________________________________ 



Disciplinare di Gara   

    

Pag.33 

 

 

PRESENTA/PRESENTANO 

 
la seguente offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto: 
 
1) aggio percentuale richiesto per gestione ordinaria TARSU - TIA; 

cifre ________________________________ lettere _________________________________________________  

2) aggio percentuale richiesto per gestione straordinaria TARSU - TIA; 

cifre ________________________________ lettere _________________________________________________  

3) aggio percentuale richiesto per riscossione volontaria TARSU - TIA; 

cifre ________________________________ lettere _________________________________________________  

4) aggio percentuale richiesto per la riscossione coattiva della TARSU e della TIA. 
cifre ________________________________ lettere _________________________________________________  

 
DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI' 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 

altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale d'Appalto; 

• che il prezzo offerto (ciascun aggio offerto) è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di 

gara e che, comunque, i corrispettivi spettanti in ogni caso rispettano le disposizioni vigenti in 
materia di costo del lavoro; 

• che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto, sono da considerarsi a 
tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Speciale d'Appalto, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante 

e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante. 

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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(Allegato 4 – D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08) 

    
Sottoscrizione del documento 

 
 

Datore di Lavoro (Direttore Generale) SAMTE S.R.L. 
 

Ing. Paolo Viparelli 

 

Datore di lavoro impresa appaltatrice 
 
_______________________________________________________________ 
 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) SAMTE S.r.L. 
 

Ing. Pino Mauriello 
 

Per presa visione: 

I rappresentanti dei lavoratori (RLS) 

Sig. ………………….  ______________________________  

Sig. ……………………..  ______________________________  

Sig…………………………  ______________________________  

 

Descrizione ultime modifiche  

      

      

      

00 19/04/2010 Prima Emissione (ing. Mauriello) (NOME) (ing. Viparelli) 

N° Data Descrizione Stesura Convalida Approvazione 

REVISIONE RSPP- ASPP DSSvo DG 
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Il DUVRI allegato al presente disciplinare contribuisce ad assolvere alle indicazioni di cui all'art. 26 
del D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 (come modificato dal DLgs n°106/09) e s.m.i., dove il datore di 
lavoro, in caso di affidamento dei lavori e/o dei servizi all'impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché 
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, promuove la cooperazione e il 
coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un unico documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto di appalto o di opera, che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
 
Il presente documento è stato redatto in sede di preparazione dei documenti di gara per dare 
indicazioni operative e gestionali al fine di prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di 
"interferenza" ossia nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del 
committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 
stessa sede aziendale con contratti differenti. La valutazione del rischio da interferenze è stata 
effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la 
fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. 

Le disposizioni oggetto di questa valutazione non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività 
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto per tutti gli altri rischi non 
riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio 
documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, 
essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica 
dell’eventuale anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e 
valutati a monte dalla Stazione Appaltante. 
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DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
 

Tipologia e oggetto dell'Appalto: 
X Fornitura  Fornitura e posa in opera 
X Servizi  Lavori 
 Attività Intellettuali  Altro 
Sedi: Territorio della Provincia di Benevento 
Periodo di attività presunto dal 01/01/2012             al 31/12/2017 con possibilità di 

conferma fino al 31/12/2022 
Orario di attività presunto Dalle 8.00 alle 18.00 
Presenza di altri appaltatori □ SI           □ NO           □ Da definire 

 

 Descrizione sintetica delle attività dell'appalto 

L'Appalto ha per oggetto la riscossione volontaria e coattiva nonché la gestione della TARSU e 
della TIA in tutti i Comuni della Provincia di Benevento, incluso il capoluogo. 

Il servizio deve garantire: 

a• la riscossione volontaria e l’attivazione delle successive procedure di coattivo; 

b• l’attivazione del sistema informatico per consentire la costruzione di un unico database per 
la gestione dei dati necessari alla gestione tariffaria; 

c• la gestione di appositi sportelli per il rapporto con l’utenza e la gestione della varie 
procedure di sgravio, modifica, e/o contenziosi, insoluti e varie problematiche legate 
all’emissione e alla gestione della riscossione. 

 

Principali attrezzature utilizzate 

 

Le principali attrezzature utilizzate sono quelle messe a disposizione dall’affidatario, e quelle poste 
in essere per l’attivazione degli sportelli sul territorio come previsto nel capitolato speciale 
d’appalto. 

 
 
Coordinamento delle Fasi Lavorative 
 

Non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito 
di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori 
affidati in appalto, dell'apposito verbale di affidamento dei lavori. Eventuali inosservanze delle 
procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il 
diritto di interrompere immediatamente il servizio. 
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Il responsabile dell'appalto e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei servizi 
affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le 
medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del 
contratto ed al referente di sede, l'esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le 
lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico 
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di 
coordinamento da parte del responsabile di sede. 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Obblighi dell'Azienda Appaltatrice 
 

L'impresa appaltatrice è vincolata a: 

- comunicare al referente per la Direzione di SAMTE S.r.l. dell'esecuzione delle attività previste 
contrattualmente, antecedentemente l'inizio del servizio, l'elenco del personale attivo per 
l’espletamento dei servizi, al fine di prenderne conoscenza e ai fini del riconoscimento degli 
stessi in caso di controlli a campione che la stazione appaltante si riserva di effettuare. 

- comunicare direttamente al referente di SAMTE S.r.l., eventuali variazioni relative al 
personale che interviene nel servizio al fine di prenderne conoscenza ed effettuare 
l'obbligato riconoscimento; 

- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria 
attività coinvolgano personale di SAMTE S.r.l., e/o dei Comuni e/o degli impianti di 
smaltimento/recupero; 

- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste 
dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte; 

- rispettare scrupolosamente le procedure interne di SAMTE S.r.l. e le disposizioni impartite in 
relazione ai rischi generali e specifici; 

- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto 
delle funzioni svolte nel corso dell’espletamento del servizio, e delle particolarità gestionali 
afferenti le singole attività che in esso sono espletate. 

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario: 

 Prima di dare avvio ai servizi, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per 
essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di 
lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, attrezzature 
ingombranti ecc.), ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare i servizi in sicurezza; 

 L'impresa assegnataria e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro 
conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte da SAMTE s.r.l. durante l'espletamento 
del servizio. 
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 la ditta assegnataria è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione di SAMTE S.r.l. la 
"Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori 
adottate per operare nell’ambito del presente appalto”; 

 l'impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione di SAMTE S.r.l., 
tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei servizi di cui al 
capitolato speciale d’appalto e altri che, successivamente, dovessero essere identificati. 

Obblighi dei lavoratori dell'Azienda Appaltatrice 
 

Il personale della ditta assegnataria, per poter espletare i servizi di cui al Capitolato Speciale 
d’Appalto: 

 deve essere in numero segnalato in sede di offerta; 

 se a contatto con l’utenza presso gli sportelli, deve essere individuato nominativamente, 
mediante apposizione di una tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 
18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123; 

 non deve fumare, né assumere bevande alcoliche, in orario di lavoro; 

 prima dell'inizio del servizio deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente 
documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di 
appartenenza; 

 attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica 
specifica di rischio e/o di pericolo presso gli impianti ove conferirà i rifiuti; 

 Nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi, presso gli sportelli, che 
possono ostruire i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 

 non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte 
potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro; 

 la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di 
apposita attrezzatura; 

 non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di non di proprietà della ditta 
assegnataria;  

 in caso di evento pericoloso che dovesse verificarsi durante le attività previste dal contratto e 
conseguente al servizio effettuato, gli operatori dovranno attivarsi per informare il Responsabile 
di SAMTE S.r.l  

 in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, 
ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel 
Piano di Emergenza; 

 
La ditta assegnataria è altresì tenuta ad adempiere all’obbligo di contenimento 
del l ' inquinamento ambientale, ovvero al  rispetto di tutte le cautele che evitino 
inquinamento ambientale di qualsiasi tipo. 
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DATI AZIENDA APPALTANTE 
 
Dati Generali 
 
 
Ragione sociale Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. – SAMTE S.r.L 

Indirizzo Sede Legale Via Angelo Mazzoni , 19 – 82100  Benevento (BN)  

Attività svolta oggetto del presente documento Gestione e riscossione volontaria e coattiva della 
TIA e/o TARSU in Provincia di Benevento. 

  

Settore di attività   Organismo di diritto pubblico  

Dirigente Responsabile Direttore Tecnico. 

N°lavoratori interessati alle attività oggetto del 
presente documento. 54 dipendenti 

Orario di lavoro 8.00 – 13.00 e 14.00 -17,00  

 
 
 
Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori 
 
 

Ruolo Nominativo 

Datore di lavoro  Ing. Paolo Viparelli 

Direttore tecnico  Ing. Paolo Viparelli 

Responsabile SPP  Ing. Pino Mauriello 

Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione 
(ASPP)  (da nominare) 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
(RLS) (da nominare)  

Medico Competente   Dott. Adamo Francesco 
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DATI IMPRESA APPALTATRICE 
 
 
5.1. Dati Identificativi 
 
Denominazione e ragione sociale   

Sede Legale   

Legale Rappresentante 
  

Part. IVA e Cod. Fisc.   

Telefono   

Fax   

e-mail   

 
 
5.2. Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori 
 
 

Ruolo Nominativo 

Datore di lavoro    

Direttore tecnico   

Responsabile SPP   

Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione 
(ASPP)   

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
(RLS)   

Medico Competente    
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5.3. Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 81/08). 

Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi 
e quelle contenute nel capitolato di appalto sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono 
state individuate le relative misure di prevenzione e protezione, per le quali si rimanda al relativo 
capitolo. 

Le informazioni reperite per ogni singola fase riguardano unicamente il servizio da svolgersi presso 
gli sportelli utenze di cui all’art. 4) comma a del Capitolato: gli specifici luoghi/ aree di lavoro; gli 
orari e la durata delle attività; le attrezzature e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di 
utenze e/o di altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro. 

Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro: 

a) Rischi per la sicurezza 

I principali rischi sono quelli connessi alle varie attività di servizio, ovvero il rischio di urto contro 
ostacoli; rischio di scivolamento, caduta, inciampo; rischio di incendio/esplosione minimo; 
rischio legato alla movimentazione e sollevamento di carichi. 

Misure di prevenzione e protezione generali 

1•1•1•1• Il personale della ditta appaltatrice, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro 
previsti da SAMTE S.r.l., sia sul territorio che presso gli sportelli, dovrà essere munito di tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione 
del datore di lavoro (art. 26, comma 8 - D.Lgs.. 81/08). L'impresa che fornisce il servizio dovrà, 
inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito degli 
impianti ove si conferiscono i rifiuti. 

2• Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di 
emissioni accidentali sul suolo. 
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3• Prima di effettuare un intervento in presenza di altri appaltatori che effettuano lavorazioni 
nell'area di competenza, avvertire il Responsabile di procedimento e/o il RSPP (o un suo 
incaricato) per definire le modalità e i tempi di svolgimento dell'attività. 

4• Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati. 

5• Prima di cominciare i servizi avvisare il RSPP o l'ASPP della produzione di eventuali disagi (rumori, 
odori, polveri, etc.). e evitare quanto più possibile la produzione. 

Identificazione dei rischi da interferenza 

 
ATTIVITÀ' Comportamento dei cittadini 
POSSIBILI 
INTERFERENZE 

- Urti a persone o cose 
- Caduta di oggetti o materiali 

EVENTO/DANNO MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE 
- Parcheggiare in modo da ridurre al minimo l'ingombro, non sostare sulla 
eventuale corsia di emergenza. 
- Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di 
vario genere. 
- Delimitare eventualmente la zona di carico e scarico materiale  mediante 
idonea segnaletica, se necessario. 
 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
SPECIFICHE 

In  caso di  manovre  in  retromarcia o quando la manovra risulti 
particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare 
da un collega o da altro personale a terra. 
- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) 
sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. 
 

 

7. COSTI DELLA SICUREZZA 
 

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta 
immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere 
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a 
carico dell'impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di 
verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari 
o dal mercato. 

In questo caso i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono relativi esclusivamente ai rischi di 
tipo interferenziale e relativi al Servizio di riscossione e gestione della TIA e/o TARSU in Provincia di 
Benevento, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 
2008 ''Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del 
documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. 
L.123/07 e modifica dell'art.3 del D.Lgs.626/94 e art.86 commi 3bis e 3 ter del D.Lgs.163/06.'' 
 
Per questo tipo di attività si prevedono costi aggiuntivi per i rischi valutati nell’1% sull’ammontare 
del costo dei servizi oggetto della gara, ovvero pari a € 28.550/annui. 
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ALLEGATO A - VERBALE DI SOPRALLUOGO 

 
In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice:_____________________________________________ 
ha ricevuto dalla Committente: SAMTE S.r.L di svolgere le attività di cui al Contratto Prot. 
_____________del___________________________________________________________________________ 
per il servizio di gestione e riscossione volontaria e coattiva delle TIA e/o TARSU nella Provincia di 
Benevento. 

- RSPP/ASPP : 

- Coordinatore Tecnico dell'Appaltatrice: 

- Direttore Tecnico di SAMTE S.r.l: 

DICHIARANO 

1• di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si 
dovranno svolgere i servizi stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di 
lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle 
condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno 
operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08. 

2• di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i 
quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali : 

 
(Attività - Descrizione del Rischio - Azione preventiva e/o di comportamento) 

3) che l'Appaltatrice è autorizzata all'utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della 
Committente: _________________________________________________________________________  

Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi al RSPP/ASPP della Committente ogni 
qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività 
della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da 
parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione. 
 
Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a : 

 produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici; 

 informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08); 

 mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 

81/08); 

 Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08). 
 

 
Firma RSPP SAMTE S.r.l.   Firma coordinatore tecnico appaltatore 
(………………………..)    (……………………………………………….) 
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( da inserire nella Busta A – documentazione amministrativa) 
                     ALLEGATO 5 

 
 

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

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(T.A.R.S.U.) E DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) NEL TERRITORIO 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 in concessione del servizio di 
gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva, della tassa rifiuti solidi urbani 
(T.A.R.S.U.) e della tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)  della Provincia di Benevento; 

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; 
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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 
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 
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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 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. 
 


