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DISCIPLINARE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA (F.S.T.) e FRAZIONE 

UMIDA TRITOVAGLIATA (F.U.T.), IDENTIFICATE CON IL CODICE  CER 19.12.12 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1.1. Lex specialis dell’appalto 

Il presente disciplinare definisce le modalità di partecipazione alla gara di cui all’oggetto integrando 

quanto già prescritto dal bando di gara che costituisce insieme con esso la lex specialis 

dell’appalto. 

1.2. Stazione appaltante 

SAMTE S.r.l. - Sede Legale Via Enrico Cocchia n.8- 82100 Benevento 

                      - Sede Amministrativa  Via Angelo Mazzoni   n.19- 82100 Benevento 

Telefono +39 824 312194  Fax +39 824 312417 Posta elettronica: info@samte.it   

1.3. Categoria della fornitura e codici di riferimento CPV 

CPV: 90512000 

1.4. Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto: 

-) il servizio di  trasporto, a cura dell’appaltatore, della Frazione Secca Tritovagliata F.S.T. (codice 

CER 19.12.12) prodotta presso l’impianto STIR di Casalduni (BN) e conferita  presso l’Impianto di 

Termovalorizzazione di Acerra (NA), come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto; 

-) il servizio di  trasporto, a cura dell’appaltatore, della Frazione Umida Tritovagliata F.U.T. (codice 

CER 19.12.12) prodotta presso l’impianto STIR di Casalduni (BN) e recapitata presso la discarica 

di  S.Arcangelo Trimonte (BN),come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

Gli impianti di conferimento summenzionati sono quelli attualmente deputati allo 

smaltimento/recupero e potrebbero essere modificati, sulla base di esigenze al momento non 

prevedibili, ad insindacabile giudizio della SAMTE. 

 

1.5. Luogo di esecuzione 

Frazione Secca Tritovagliata F.S.T. :  

1.5.1 Prelievo  IMPIANTO STIR, Loc. San Fortunato- Casalduni  (Benevento) 

Conferimento  IMPIANTO TERMOVALORIZZAZIONE, Loc. Pantano - Acerra (Napoli) 

Frazione Umida Tritovagliata F.U.T. :  

1.5.2 Prelievo  IMPIANTO STIR, Loc. San Fortunato- Casalduni  (Benevento) 

Conferimento  DISCARICA, Loc. Nocecchie -Sant’Arcangelo Trimonte (Benevento) 

 

mailto:info@samte.it
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1.5.3   Fasce chilometriche 

TRATTA Chilometri  

 (Andata/Ritorno) 

BREVE 

1-25 

26-50 

51-75 

76-100 

MEDIA 

101-125 

126-150 

151-175 

176-200 

LUNGA 

201-225 

226-250 

251-300 

301-400 

TRATTE PIU’ 
LUNGHE 

 
  > 400 

 

Al proposito si chiarisce quanto di seguito: 

a) La tratta IMPIANTO STIR Casalduni / DISCARICA S.Arcangelo Trimonte, di cui al 

precedente punto 1.5.1)  rientra nella Fascia Chilometrica Breve 51-75 km; 

b) La tratta IMPIANTO STIR Casalduni / IMPIANTO TERMOVALORIZZATORE Acerra, di cui 

al precedente punto 1.5.2)   rientra nella Fascia Chilometrica Media 126-150 km; 

c) Nel caso dovesse verificarsi l’esigenza di modificare l’impianto di destinazione finale, la 

ascrivibilità alle fasce di appartenenza del nuovo percorso, sarà stabilita verificando il 

tragitto sulla base delle indicazioni riportate nel sito www.viamichelin.it /Itinerari /Opzioni Il 

più corto. 

 

1.6. Disposizioni legislative e regolamentari 

L'appalto è disciplinato dalle seguenti norme: 

 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di seguito chiamato anche “Codice dei Contratti”; 

 Condizioni contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente 

Disciplinare di gara; 

 Normative nazionali e regionali vigenti nel settore dell’igiene ambientale; 

 Normative richiamate nei documenti sopra indicati. 

 

 

http://www.viamichelin.it/
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1.7. Soggetti cui é consentita la partecipazione alla gara 

La partecipazione alla gara é consentita ai soggetti come definiti dall’art. 34 del Codice dei 

Contratti, in possesso dei requisiti specificati nel Bando e nel presente Disciplinare, che forma 

parte integrante del bando medesimo. Ai sensi dell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 

133/2008, non sarà consentita la partecipazione alla gara a soggetti titolari della gestione di servizi 

pubblici locali non affidati mediante procedure competitive di cui al comma 2 del citato articolo.  

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso della capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione, che non vengono a trovarsi in una delle condizione di esclusione previste dall’art. 

38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, da dichiararsi specificatamente, pena l’esclusione. Inoltre i 

concorrenti dovranno essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per 

la Categoria 4 classe B (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o ad un registro equivalente per le ditte 

avente sede in altro stato aderente alla UE.  

I concorrenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti economico-finanziari: 

a) avere conseguito un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati, 

non inferiore a € 5.000.000,00; 

b) avere conseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati, un fatturato specifico per 

attività di trasporto rifiuti non inferiore all’importo a base di gara pari ad € 1.560.000,00; 

c) aver dichiarato, nell’ultimo bilancio depositato, un patrimonio non inferiore all’importo a 

base di gara pari ad € 1.560.000,00. 

I concorrenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti  tecnici: 

- aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, uno o 

più contratti per servizi di trasporto di rifiuti per un quantitativo complessivo non inferiore a 

tonnellate 180.000,00, specificando per ogni contratto il destinatario pubblico o privato del 

servizio, il periodo di svolgimento (data inizio e fine) e le quantità di rifiuto; 

- di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, 

almeno un contratto di durata annuale per servizi di trasporto di rifiuti per un quantitativo 

complessivo non inferiore a tonnellate 50.000,00, specificandone il destinatario pubblico o 

privato del servizio, il periodo di svolgimento (data inizio e fine) e le quantità di rifiuto. 

 

1.8. Termini di esecuzione e durata del servizio 

Consegna del servizio con le modalità di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, durata del 

servizio anni 2 (due). Al termine del contratto, l’Appaltatore potrà essere obbligato a continuare il 

servizio, alle medesime condizioni, per ulteriori 60 (sessanta) giorni nelle more dell’espletamento di 

una nuova gara. 

1.9. Importo a base di gara al netto dell’I.V.A., criterio di aggiudicazione, finanziamento e 

pagamento del servizio 

L'importo complessivo presunto a base di gara, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti, è pari 

ad € 1.560.000,00, di cui € 1.500.000,00 per trasporto e € 60.000,00 per oneri della sicurezza 

(costi della sicurezza per eliminazione o riduzione rischi da interferenze), non soggetti a ribasso 

d’asta. 
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso mediante  offerta  a prezzi unitari, 

ai sensi dell’art. 82,comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti. 

L’Appalto verrà aggiudicato all’offerta recante il prezzo più basso, espresso in termini di ribasso 

medio percentuale, Rm ,calcolato secondo il seguente algoritmo: 

Rm = ∑ [( Pi )x( Ri )]/∑ Pi 

con  Pi = Peso iesimo  assegnato alle singole fasce chilometriche secondo il seguente criterio: 

 

TRATTA Chilometri  Pesi 

 (Andata/Ritorno) ( Pi ) 

BREVE 

1-25 2 

26-50 2 

51-75 39 

76-100 2 

MEDIA 

101-125 2 

126-150 39 

151-175 2 

176-200 2 

LUNGA 

201-225 2 

226-250 2 

251-300 2 

301-400 2 
 
TRATTE PIU’ 
LUNGHE 

 
 

  > 400 2 

 Totale 100 

 

Ri= ribasso iesimo applicato dall’offerente ai prezzi a base di gara per ogni singola fascia. 

I prezzi a base di gara sono riepilogati nella seguente tabella: 

TABELLA PREZZI 

TRATTA Chilometri  Prezzo €  

 (Andata/Ritorno) per  tonnellata 

BREVE 

1-25 4,72 

26-50 5,96 

51-75 7,29 

76-100 8,33 

MEDIA 

101-125 9,34 

126-150 10,68 

151-175 12,10 

176-200 12,76 

LUNGA 

201-225 13,61 

226-250 14,79 

251-300 15,67 

301-400 16,77 
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INCREMENTO 
PER TRATTE 
PIU’ LUNGHE 
(€/ton .km)  

 
 

  > 400 0,041 

 

Per ciascun prezzo: 

- non saranno ammesse offerte in aumento; 

- sarà ritenuta nulla l’offerta il cui ribasso sarà pari a 0,00, in quanto offerta alla pari. 

I pagamenti per le prestazioni saranno effettuati secondo quanto stabilito dall’art.18 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

1.10. Punti di contatto, documenti di gara 

Il Bando di gara, il presente Disciplinare ed i documenti necessari per la presentazione dell’offerta 

sono disponibili presso la sede della SAMTE in Via Angelo Mazzoni n. 19 -82100 Benevento 

Telefono +39 824 312194  Fax +39 824 312417, Posta elettronica: info@samte.it  , oppure sul sito 

internet. www.samte.it. 

Richiesta di chiarimenti 

Gli interessati potranno richiedere chiarimenti per iscritto alla stazione appaltante entro e non oltre 

le ore 12.00 del quinto giorno naturale precedente il termine ultimo di presentazione delle offerte al 

seguente indirizzo e-mail:  info@samte.it  , o con fax al n. +39 824 312417. Oltre tale termine i 

quesiti non saranno presi in considerazione. 

Le risposte saranno rese per iscritto con il mezzo più rapido e pubblicate sul sito www.samte.it. 

 

2. PRESENTAZIONE OFFERTA 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico, contenente 

l’offerta ed i documenti di seguito indicati, al seguente indirizzo: Protocollo Generale Provincia di 

Benevento, Rocca dei Rettori,Piazza Castello-82100 Benevento, entro e non oltre le ore 13:00 

del giorno 11/05/2011. 

A tale fine si specifica che: 

 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; in tal senso il plico può essere consegnato 

anche a mano, oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato; 

 il termine sopra indicato si intende perentorio (e cioè a pena di non ammissione alla gara) a 

nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro 

documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo 

apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo; 

 le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle 13.00. 

mailto:info@samte.it
mailto:samte.srl@legalmail.it
mailto:samte.srl@legalmail.it
http://www.samte.it/
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Il plico dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente chiuso e sigillato intendendosi 

con tale espressione, richiamata anche in seguito, la necessità che i lembi siano chiusi con nastro 

adesivo o ceralacca, con timbro o firma sui medesimi tale da confermare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di 

manomissione del contenuto) con indicazione sul frontespizio dei dati del concorrente, completi di 

indirizzo, numero di telefono e fax, e la seguente dicitura: “SAMTE SRL- PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA F.S.T. e F.S.U.  (CER 

19.12.12)” 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 2 buste, debitamente chiuse e sigillate, 

e precisamente: 

 Busta A) Documentazione amministrativa; 

 Busta B) Offerta economica. 

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Dovrà contenere, pena l’esclusione: 

A.1) DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della 

ditta singola e di tutte le ditte raggruppate o consorziate, delle ditte ausiliarie, predisposta in 

conformità con il modello allegato, contenente le seguenti attestazioni: 

a) (dichiarare il caso che interessa): 

 che la Ditta partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo soggetto; 

 che la Ditta partecipa alla presente gara esclusivamente come membro del 

raggruppamento temporaneo/consorzio costituito con atto del 

Notaio ………………………………in data ………. Rep. n……………. formato da (indicare 

ragione sociale, forma giuridica e sede legale delle Imprese) e che il mandatario 

è ………………………………………………………………………..… 

 che la Ditta partecipa alla presente gara esclusivamente come membro del 

raggruppamento temporaneo/consorzio che in caso di aggiudicazione sarà costituito 

da………………………………(indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede 

legale delle Imprese) e che il mandatario sarà …………………………………… 

 che la ditta è il soggetto Ausiliario (ipotesi dell’avvalimento) nei confronti della 

ditta ……………………………………………………….. 

b) di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

c) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

d) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 
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f) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici; 

h) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

i) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 163; 

l) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e s.m.i. 

oppure 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta; 

m) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) 

oppure 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso 

di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 

35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

n) l’ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

o) di non essere in una situazione di controllo ex art. 2359 del Codice Civile con altro partecipante 

alla gara 

oppure 

di trovarsi in una situazione di controllo formale con altri partecipanti alla gara, che di seguito si 

elencano, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, allegando in separata busta chiusa a 

comprova i documenti dai quali emerge la sussistenza di tale autonomia (dando così evidenza che 

la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

p) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in 

regola con i relativi versamenti; 
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q) (solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti) 

indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); 

r) di aver preso conoscenza delle disposizioni relative al trattamento economico e normativo del 

personale impiegato nel servizio e al divieto di subappalto, contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi 

allegati nonché in tutti gli altri elaborati inerenti il servizio; 

t) di conoscere gli impianti che sono oggetto del servizio e le tipologie di rifiuti da trattare e, in 

generale, di aver preso atto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, 

compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro, retributive, di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le 

prestazioni; 

v) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

w) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

y) di autorizzare l’utilizzo del fax quale metodo di comunicazione in tutte le fasi del procedimento in 

oggetto e di eleggere domicilio 

in….………….………………………..…Via……………………………...……….… 

tel……………….….fax………..……..…; 

z) di essere disponibile ad iniziare ed a eseguire il servizio anche in pendenza di stipula del 

contratto, qualora ciò possa essere richiesto in base a quanto disposto dall’art. 11, omma 9, del 

Codice dei Contratti; 

aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 96/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti nformatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

ab) di prendere atto e di accettare che, in caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si 

avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.; 

ac) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

A.2) Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., della ditta singola, di tutte 

le ditte raggruppate o consorziate, delle ditte ausiliarie, di data non anteriore a sei mesi dal giorno 

in cui è indetta la gara, dal quale risulti: 
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a) l’iscrizione all’esercizio delle attività riconducibili all’oggetto della gara, con data di inizio 

anteriore alla data di pubblicazione del presente bando; 

b) i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; 

c) che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata e 

non ha presentato domanda di concordato; 

d) che le suddette procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore a quello della gara; 

e) l’inesistenza delle cause di cui alla Legge n. 575/1965 e s.m.i.. 

Nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del Codice dei 

Contratti) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

A.3) DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante e da 

tutti i soggetti come di seguito indicati della ditta singola e di tutte le ditte raggruppate o consorziate, 

delle ditte ausiliarie, predisposta in conformità con il modello allegato, contenente le seguenti 

attestazioni: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula 

dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

b) che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

c) che nei propri confronti non è stato disposto o non è pendente un procedimento di l’applicazione 

delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

e) che non si è reso colpevole di omessa denuncia all’autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima, 

dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, 

convertito con modificazioni dalla L. 203/91 (salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 

della L. 689/81); 

f) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.; 

ovvero 

indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i. nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti 

soggetti: 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 



SAMTE SRL: Affidamento del servizio di trasporto della Frazione Secca Tritovagliata (FST) e Frazione Umida 

Tritovagliata (FUT),identificate con il codice CER 19.12.12 

11 

 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 

paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 

ovvero 

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. 

Avvertenze 

Dovranno essere dichiarate anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non 

menzione. 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: 

- a) (limitatamente ai punti b e c dell’articolo 38, comma 1, del Codice dei Contratti) 

- b), c), d), e) 

devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la 

documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 

A.4) IDONEE REFERENZE BANCARIE rilasciate da almeno due istituti di credito, attestanti che il 

concorrente dispone di risorse congrue per l’esecuzione dell’appalto ed offre sufficienti garanzie 

sul piano economico-finanziario. 

In caso di R.T. o consorzi ordinari di concorrenti, tali referenze dovranno essere presentate da tutti 

i partecipanti al raggruppamento. 

A.5) DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

dal titolare o legale rappresentante del soggetto offerente, predisposta in conformità con il modello 

allegato, che attesti: 

-  di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, uno o più 

contratti, per servizi di trasporto di rifiuti, per un quantitativo complessivo non inferiore a tonnellate 

180.000,00, specificando per ogni contratto il destinatario pubblico o privato del servizio, il periodo 

di svolgimento (data inizio e fine) e le quantità di rifiuto; 

- di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, almeno un 

contratto di durata annuale, per servizi di trasporto di rifiuti, per un quantitativo complessivo non 

inferiore a tonnellate 50.000,00, specificandone il destinatario pubblico o privato del servizio, il 

periodo di svolgimento (data inizio e fine) e le quantità di rifiuto. 

In caso di R.T. o consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di partecipazione dovranno essere 

posseduti cumulativamente dalla riunione, il mandatario dovrà possederli almeno per il 60%, le 

mandanti per almeno il 20% ognuna. 

A.6) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del Codice dei Contratti, per un importo garantito 

di € 31.200, pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita in contanti mediante assegno circolare 

intestato alla Stazione Appaltante e non trasferibile o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 

Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale e valida per almeno centottanta giorni dal 

termine ultimo di presentazione dell’offerta stabilito dal bando di gara. La fideiussione bancaria o 

assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole 

di cui al comma 4 dell’articolo 75 del Codice dei Contratti. 

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 

Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato di un 

fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 

8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

E’ consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice dei Contratti. 

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, oppure la cauzione non predisposta secondo le 

prescrizioni di cui sopra, oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente 

dalla gara. 

In caso di R.T. o consorzi ordinari di concorrenti, si faccia riferimento a quanto contenuto al comma 

3.1. del presente documento. 

A.7) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, compresi i suoi allegati, timbrato e sottoscritto in ogni 

pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente in segno di conoscenza ed 

accettazione delle condizioni ivi riportate. 

In caso di R.T. o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i documenti dovranno essere 

sottoscritti da tutti i partecipanti. 

A.8) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (D.M. 

406/98 e s.m.i.) in corso di validità per la Categoria 4, classe B) o superiore, compresa 

l’ISCRIZIONE AL SISTEMA SISTRI, del soggetto offerente. 

L’iscrizione al sistema Sistri potrà essere comprovata mediante presentazione della ricevuta, con 

attribuzione del relativo codice, in risposta alla domanda di iscrizione. 

Il requisito di iscrizione all’Albo non è frazionabile e sommabile. Le certificazioni di iscrizione non 

potranno essere oggetto di avvalimento. 

Non si procederà alla stipula del contratto in caso di mancato possesso dell’iscrizione all’Albo o al 

Sistri. 

A.9) ATTESTAZIONE dell’avvenuto pagamento della tassa sugli appalti pari ad € 140,00 effettuato 

secondo le istruzioni operative dell’Autorità, con riferimento al CIG 12886156BB della gara in 

oggetto. L’avvenuto pagamento potrà essere dimostrato mediante presentazione dell’originale, o 

copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo 

servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line). Si faccia 

riferimento alle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010, presenti 

sul sito www.avcp.it. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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A.10) ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO, in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con il quale la Stazione Appaltante attesta l’avvenuto sopralluogo effettuato presso gli 

impianti oggetto dei servizi, dal legale rappresentante del soggetto offerente o da persona munita 

di delega (vedasi anche punto 6.b.9 del presente disciplinare). 

A.11) ATTESTAZIONE in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso 

della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. L’oggetto 

dell’attività certificata dovrà contenere  i servizi di trasporto di rifiuti speciali. 

2.1. Informazioni per la predisposizione della busta A) 

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita in una busta che andrà chiusa e 

debitamente sigillata. L'esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: "BUSTA A) 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed indicare la denominazione dell'offerente. 

Le dichiarazioni devono essere rese complete e contenere tutte le indicazioni riportate nei rispettivi 

punti. Nel caso in cui i requisiti dichiarati fossero stati maturati nell’esecuzione di servizi prestati 

nell’ambito di riunioni di concorrenti, la dichiarazione dovrà essere riferita alla sola quota del 

servizio effettivamente eseguito. 

Per la compilazione delle dichiarazioni potranno essere utilizzati i modelli allegati. 

E’ facoltà dei concorrenti di presentare già in questa fase la documentazione indicata al punto 4.4 

a comprova dei requisiti dichiarati di cui al punto A5. Tale documentazione dovrà essere contenuta 

in apposita busta sigillata recante la dicitura “DOCUMENTI A COMPROVA DEI REQUISITI 

DICHIARATI” ed inserita nella busta A). 

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà contenere: 

B1) OFFERTA ECONOMICA, predisposta in conformità con il modello allegato al presente 

disciplinare, con indicazione dei prezzi unitari offerti con massimo due cifre decimali. Nel caso 

vengano indicate più cifre decimali, quelle oltre la seconda non verranno prese in considerazione 

(non si procederà ad arrotondamenti) e si ricalcoleranno gli importi complessivi. 

Dovrà, inoltre, essere indicato il costo della sicurezza (in cifre e in lettere) afferente l’esercizio delle 

attività svolte dall’impresa per l’esecuzione dell’appalto, che si intende ricompreso nell’importo 

netto d’appalto. 

In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e in lettere prevarrà quella più vantaggiosa per la 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924. 

Non saranno ammesse offerte di prezzi unitari alla pari, in aumento, condizionate, indeterminate o 

per conto di soggetto terzo. 

Si avverte che, oltre il termine di presentazione sopra indicato, non sarà valida alcun’altra offerta, 

anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né 

sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

Si ricorda che gli oneri della sicurezza relativi ai costi per l’eliminazione o la riduzione dei rischi da 

interferenze, indicati dalla Stazione Appaltante in questo documento, non sono soggetti a ribasso 

d’asta. 
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2.2. Informazioni per la predisposizione della busta B) 

L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta che andrà chiusa e debitamente sigillata. 

L'esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: "BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA” ed 

indicare la denominazione dell'offerente. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa partecipante. 

Nel caso di R.T. o consorzio di concorrenti, l’offerta economica dovrà contenere la specificazione 

della parte del servizio che sarà eseguito da ogni singolo partecipante. Si richiamano, inoltre, le 

prescrizioni contenute al punto 3.1 del presente disciplinare. 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE 

3.1. Raggruppamento di imprese 

Sono ammesse a presentare offerta, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dall’art. 34 

e 37 del Codice dei Contratti, i Raggruppamenti Temporanei (R.T.) ed i Consorzi ordinari di 

concorrenti. 

In questo caso dovranno essere espletati tutti gli obblighi in fatto di presentazione dell'offerta 

previsti all'art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sottoscrivendo l'offerta nei termini previsti. 

In particolare, in caso di Raggruppamento già costituito, dovrà essere presentato in sede di gara il 

mandato collettivo speciale irrevocabile, risultante da scrittura privata autenticata, conferito con 

unico atto ad una delle imprese designata quale capogruppo nonché procura conferita al legale 

rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico, o copia autentica; in caso di 

Raggruppamento non ancora costituito, dovrà essere presentato in sede di gara l’impegno, 

sottoscritto da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, che, in caso di aggiudicazione 

della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Ogni associato dovrà comunque produrre la documentazione di cui ai punti A.1, A.2, A.3, A.4, 

nonché A.5 e A.8 per quanto di competenza. Nell’ambito della dichiarazione di cui al punto A.1), le 

imprese mandanti possono omettere l’attestazione di cui alla lettera y) che quindi deve essere resa 

dal mandatario. 

In caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, il Capitolato Speciale d’Appalto (A.7), l’Offerta 

economica (B1), dovranno essere sottoscritti da tutti i partecipanti. 

In caso di raggruppamento temporaneo, o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o da costituirsi, 

la cauzione provvisoria (A.6) in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà 

essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto 

impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei 

nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi 

ordinari di concorrenti, non ancora costituiti, la cauzione prestata mediante fideiussione dovrà 

essere intestata - a pena di esclusione - a tutti gli operatori economici che costituiranno il 

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

raggruppamento e contenere la precisazione che la stessa garantisce la Stazione Appaltante 
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dall’inadempimento di uno qualsiasi degli stessi, non solo per la mancata sottoscrizione del 

contratto ma anche per ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. 

L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non è frazionabile e sommabile e non potrà 

essere oggetto di avvalimento. 

Nell’offerta economica devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o 

consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato 

alla gara medesima in associazione o consorzio. 

Per quanto qui non espressamente previsto, si farà riferimento all’art. 37 del Codice dei Contratti. 

3.2. Consorzio 

In caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06, si farà riferimento 

a quanto contenuto negli artt. 35 e 36 del citato Decreto. 

In particolare, dovrà essere presentata in sede di gara una dichiarazione, resa ai sensi e con le 

modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che indichi: 

a) tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso; 

b) per quali consorziati il consorzio concorre. 

Inoltre, dovrà essere presentata la documentazione di cui ai punti A.1, A.2, A.3, A.8, predisposta 

dal consorziato concorrente. 

3.3. Avvalimento 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria) ai 

sensi degli artt. 49 e 50 del Codice dei Contratti. 

I concorrenti che si avvalgono di requisiti altrui, ed i soggetti avvalsi sono soggetti alle seguenti 

norme speciali. 

Ai fini della partecipazione alla gara con l'ausilio di altra impresa, il concorrente è tenuto a 

presentare tutta la documentazione prevista dall’art. 49 comma 2 del Codice dei Contratti. 

La contemporanea partecipazione alla gara del concorrente che si avvale dei requisiti di 

un'impresa ausiliaria e di quest'ultima implica l'esclusione per entrambe. 

II ricorso all'istituto dell'avvalimento determina la responsabilità solidale dell'impresa concorrente e 

dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto. 

L'impresa ausiliaria è obbligata verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'impresa 

partecipante. 

II rapporto tra il soggetto avvalente e quello avvalso deve essere sostanziato da un contratto, 

stipulato nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
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concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, esplicitandone 

l'entità e la qualità, per tutta la durata dell'appalto. 

Nel contratto di avvalimento devono essere esattamente individuate le risorse prese in prestito, 

che effettivamente saranno impiegate nella realizzazione del servizio, specificate distintamente 

nella loro fisionomia fisica, tecnico-economica e giuridica, nonché nella loro quantificazione 

numerica. 

Nel caso di avvalimento dei requisiti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo societario 

del concorrente, in luogo del contratto l'impresa partecipante deve dimostrare il legame giuridico 

ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui ai precedenti 

punti, evidenziando, in ogni caso, conformemente a quanto prima specificato, la natura e l'entità 

delle risorse messe a disposizione dall'impresa avvalsa. 

L'impresa che si avvale degli altrui requisiti è tenuta a comunicare alla stazione appaltante, per 

tutta la durata del rapporto con la stessa, qualsiasi circostanza che implichi il venir meno delle 

risorse messe a disposizione. 

Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino sia la Ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è 

consentito l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 

La certificazione di cui al punto A.8) non potrà essere oggetto di avvalimento. 

L’ausiliaria dovrà comunque produrre la documentazione di cui ai punti A.1, A.2, A.3. 

Nell’ambito della dichiarazione di cui al punto A.1), le ausiliarie possono omettere le attestazioni di 

cui alle lettere q), t), v), w), y) che quindi devono essere rese dal concorrente. 

3.4. Subappalto 

Il subappalto non è ammesso . 

3.5. Divieto di offerte parziali 

Non è ammessa la presentazione di offerte per una sola parte del servizio oggetto dell’appalto. 

3.6. Varianti 

Eventuali varianti presentate dagli offerenti non saranno prese in considerazione. 

3.7. Dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovrà essere accompagnata da copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. Ove la rappresentanza 

legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la sottoscrizione delle dichiarazioni sia 

effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere prodotta, a pena di 

esclusione dalla gara, per ciascuno dei soggetti firmatari. 

In luogo dei certificati richiesti, le imprese concorrenti, a’ termini del D.P.R. 445/2000, potranno 

presentare dichiarazioni sostitutive dalle quali risulti quanto in questi contenuto o, se saranno 
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presentate copie, una dichiarazione di conformità delle stesse all’originale, sempre accompagnate 

da copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

3.8. Procuratore 

I documenti potranno essere sottoscritti, oltre che dal legale rappresentante o dal titolare 

dell’impresa concorrente, anche da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata la procura 

originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il procuratore dovrà allegare ai documenti 

di gara la dichiarazione di cui al punto A.3 del presente disciplinare. 

 

4. PROCEDURA DI GARA 

4.1. Data ora e luogo dell'apertura 

Entro 7 giorni solari dalla termine di ricevimento delle offerte sarà effettuata comunicazione in 

ordine alla data e all’orario di apertura delle stesse. 

Luogo: Sede Amministrativa della Stazione Appaltante a Benevento, via Angelo Mazzoni 19,82100 

Benevento. 

4.2. Persone autorizzate a presenziare all'apertura dei plichi 

L'apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso a presenziare il titolare o il legale rappresentante 

della ditta offerente o un proprio delegato, comunque un solo rappresentante per ogni concorrente. 

4.3. Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso mediante  offerta  a prezzi unitari, 

ai sensi dell’art. 82,comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti. 

L’Appalto verrà aggiudicato all’offerta recante il prezzo più basso, espresso in termini di ribasso 

medio percentuale, Rm ,calcolato secondo il seguente algoritmo: 

Rm = ∑ [( Pi )x( Ri )]/∑ Pi 

con  Pi = Peso iesimo  assegnato alle singole fasce chilometriche 

Ri= ribasso iesimo  applicato dall’offerente ai prezzi a base di gara per ogni singola fascia. 

così come più esaustivamente riportato al precedente paragrafo 1.9. 

 

Si precisa che la Stazione Appaltante, alla luce del criterio di aggiudicazione già richiamato, 

applicherà il disposto di cui all’art. 86 comma 1 e 87 e seguenti del Codice dei Contratti (verifica 

offerte anormalmente basse). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica dell’eventuale anomalia delle migliori offerte. 

4.4. Procedura di aggiudicazione 

In seduta pubblica si procederà: 

 alla verifica dell’integrità dei plichi e del loro contenuto; 

 alla verifica della documentazione di ammissione contenuta nella busta A) 

“Documentazione Amministrativa”; 
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 a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi 

arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti, tramite 

fax al numero indicato dal concorrente, verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio 

di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica dichiarati.  

La seduta pubblica sarà quindi sospesa. 

Le attestazioni ed i documenti richiesti a comprova di quanto dichiarato al punto A.5) saranno i 

certificati relativi ai servizi resi rilasciati vistati da amministrazioni o enti o le dichiarazioni rilasciate 

da soggetti privati. Tutti i documenti prodotti in copia dovranno essere dichiarati conformi 

all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Effettuata la verifica dei requisiti, in una nuova seduta pubblica si procederà: 

 a dare comunicazione dell’esito della verifica; 

 all’apertura della Busta B) “Offerta economica” ed alla verifica e lettura dei prezzi unitari e 

dell’importo complessivo offerti. 

 alla valutazione sulla congruità delle offerte. 

Si addiverrà in questa seduta, o in una successiva se necessaria, all’Aggiudicazione Provvisoria 

dell’appalto. 

In caso di parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio (senza effettuare offerte di 

miglioria) indipendentemente dalla circostanza che siano presenti alle operazioni di gara i 

concorrenti in parità. 

La data delle sedute pubbliche successive alla prima verranno comunicate a mezzo fax a tutti i 

soggetti partecipanti. Durante tali sedute potrà essere presente un solo rappresentante per ogni 

concorrente. 

SAMTE si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare il bando di gara ed il 

presente disciplinare, ovvero di non procedere all'affidamento del servizio oggetto della presente 

gara; in tali casi le ditte concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver 

rimesso offerta né per effetto del mancato affidamento. 

 

4.5. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta. 

Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora SAMTE S.r.l. non proceda, 

senza giustificato motivo, all'aggiudicazione del servizio entro 180 giorni dalla data stabilita quale 

termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa. L'offerta della ditta aggiudicataria è 

parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta stessa. 

4.6. Adempimenti successivi all’aggiudicazione 

L’aggiudicatari o dovrà presentare entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione, la seguente documentazione: 
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a) il/i Certificato/i della C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi, 

con annotazione ai fini della normativa antimafia; 

b) documentazione a comprova dell’ottemperanza alle norme sull’assunzione di personale 

diversamente abile; 

c) documentazione a comprova dei requisiti tecnici dichiarati (punto A.5 del presente documento 

se non già richiesti a comprova in sede di gara). 

Prima della stipula del contratto, dovrà presentare la cauzione definitiva, da prestarsi secondo le 

modalità previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti ed ogni altro documento necessario per la 

stipula del contratto. 

5. AVVERTENZE GENERALI 

Si richiama in particolare l'attenzione delle ditte concorrenti sui punti seguenti: 

a) il recapito del plico contenente i documenti di gara rimane ad esclusivo rischio del concorrente 

che assume a proprio carico l'onere di far pervenire il plico stesso a destinazione in tempo utile; 

b) il concorrente verrà escluso dalla gara verificandosi anche uno solo dei seguenti casi: 

b.1) che il plico contenente l’offerta non pervenga all’Ufficio Protocollo Generale della Provincia di 

Benevento, Rocca dei Rettori, Piazza Castello -82100 Benevento entro il termine perentorio 

stabilito nel bando e nel presente disciplinare; 

b.2) che i plichi contenenti le offerte e la documentazione non siano debitamente chiusi e sigillati; 

b.3) che l'offerta sia condizionata o che sia in aumento o alla pari rispetto alla base d'asta; 

b.4) che manchi o risulti incompleto, o non comprovi i requisiti richiesti, uno dei documenti indicati 

nel presente disciplinare; 

b.5) che manchi copia di un valido documento d’identità allegata ad ogni singola autocertificazione 

o autenticazione; 

b.6) in caso di R.T. o consorzio, costituito o da costituirsi, se anche una sola della imprese non 

abbia presentato i documenti richiesti o questi non comprovino i requisiti minimi richiesti; 

b.7) in caso di avvalimento, non vengano rispettate puntualmente le previsioni del presente 

disciplinare e dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

b.8) non vengano rispettati i termini stabiliti per la presentazione dei documenti a comprova del 

possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica dichiarati (se richiesti) oppure per la 

presentazione, su richiesta della commissione di gara, di documentazione integrativa o di 

chiarimenti; 

b.9) che non si sia recato ad effettuare il sopralluogo accompagnato da un incaricato della 

Stazione Appaltante. 

Con riferimento al punto b.9), il concorrente dovrà essersi recato sui luoghi ove deve essere 

prestato il servizio e aver preso visione degli impianti che sono oggetto del servizio, delle tipologie 

di rifiuti da trattare e in generale di aver preso atto di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire 

l’offerta. 
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Tale adempimento dovrà essere effettuato obbligatoriamente dal legale rappresentante (o suo 

delegato) o dal direttore tecnico della ditta partecipante (in caso di riunione di concorrenti, dal 

mandatario), muniti di valido documento identificativo, dalla certificazione comprovante il titolo di 

cui sopra (es. certificato della C.C.I.A.A.) e dall’eventuale delega. La presa visione potrà essere 

effettuata fino a cinque giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della presentazione delle 

offerte. Si precisa, inoltre, che il soggetto che prende visione può rappresentare solo un’impresa, a 

pena di esclusione. Costituisce altresì motivo di esclusione il fatto che la presa visione sia 

effettuata, per conto di un’impresa, da soggetto in ogni modo riconducibile ad altra ditta 

concorrente. 

A tal fine si informa che il sopralluogo è effettuabile previo appuntamento da concordare con i 

soggetti precedentemente indicati (vedasi punto 1.10). 

c) la partecipazione alla gara di cui in epigrafe comporta, da parte di ogni soggetto concorrente, 

l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni richiamate nel Bando di gara, nel presente 

Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei loro allegati; 

d) nel caso di partecipazione di soggetti di Paesi membri dell’Unione Europea, saranno 

considerate valide dichiarazioni concernenti certificati e/o attestazioni equivalenti a quanto richiesto 

per i partecipanti aventi sede in Italia; 

e) tutta la documentazione, che dovrà essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, 

resta acquisita agli atti e non verrà restituita neanche parzialmente ai partecipanti, ad eccezione 

della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge; 

f) ai sensi dell’art. 1373 del C.C., SAMTE S.r.l. si riserva di recedere unilateralmente dal contratto 

senza oneri aggiuntivi a suo carico qualora intervengano successivamente alla sua stipula 

disposizioni che attribuiscano ad altri soggetti la competenza nelle materie oggetto del presente 

appalto ovvero qualora SAMTE S.r.l. dovesse decidere di aderire a progetti e/o iniziative (es. 

fusioni, conferimenti, aggregazioni, cessione ramo d’azienda, ecc.) di/con altri soggetti, pubblici o 

privati, salvo che questi non decidano di subentrare nel contratto. In quest’ultimo caso, 

l’appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali, salvo 

eventuali diverse disposizioni normative; 

g) è facoltà della Stazione Appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’originario affidatario, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire 

un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei servizi, da stipularsi alle 

medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta; 

h) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, SAMTE S.r.l. informa che i dati personali 

relativi alle Società fornitrici e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in 

forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) accertamento dell’idoneità 

dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a 

contrarre: b) gestione del rapporto contrattuale (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne 

dovessero seguire: c) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto 

contrattuale. 
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F.to: il R.U.P. 

Ing. Paolo Viparelli 

 

Benevento, marzo  2011  
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA 

TRITOVAGLIATA (F.S.T.-CER 19.12.12)) E DELLA FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA (F.U.T.-CER 

19.12.12.), PRODOTTE PRESSO L’IMPIANTO STIR DI CASALDUNI  

ALLEGATO A.1) del Disciplinare di gara 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ il 

_________ , residente a __________________________________________ in Via 

________________________________________________ n. ___ , in qualità di 

________________________________________________________________________ della 

_________________________________________________________________ con sede a 

_______________________________________________________ in Via 

_________________________________________________ n. ___ , C.F. e P.IVA 

_________________________________ , ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni previste dal medesimo Decreto in caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non 

rispondente al vero e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di 

provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) (dichiarare il caso che interessa): 

- che la Ditta partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo soggetto; 

- che la Ditta partecipa alla presente gara esclusivamente come membro del raggruppamento 

temporaneo/consorzio costituito con atto del Notaio …………………………………………..………in 

data ………….…. Rep. n……………. formato da (indicare ragione sociale, forma giuridica e sede 

legale delle 

Imprese) ……………………………………………………………………………………………… ………

………………………………………………………………………………e che il mandatario 

è ……………………………………………………………………………..… 

- che la Ditta partecipa alla presente gara esclusivamente come membro del raggruppamento 

temporaneo/consorzio che in caso di aggiudicazione sarà costituito da (indicare denominazione 

sociale, forma giuridica e sede legale delle 

Imprese) ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………e che il mandatario 

sarà ………………………………………………………………………………….……… 

- che la ditta è il soggetto Ausiliario (ipotesi dell’avvalimento) nei confronti della 

ditta …………………………………………………………...……………….. 

b) di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

c) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55; 
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d) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

f) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici; 

h) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

i) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 163; 

l) (dichiarare il caso che interessa) 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e s.m.i. 

oppure 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta; 

m) (dichiarare il caso che interessa) 

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti  

oppure  

nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

oppure 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso 

di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 

35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

n) l’ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 
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o) (dichiarare il caso che interessa) 

di non essere in una situazione di controllo ex art. 2359 del Codice Civile con altro partecipante 

alla gara 

oppure 

di trovarsi in una situazione di controllo formale con altri partecipanti alla gara, che di seguito si 

elencano, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, allegando in separata busta chiusa a 

comprova i documenti dai quali emerge la sussistenza di tale autonomia (dando così evidenza che 

la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

p) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in 

regola con i relativi versamenti; 

q) (solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.) indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi 

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); 

r) di aver preso conoscenza delle disposizioni relative al trattamento economico e normativo del 

personale impiegato nel servizio e al divieto di subappalto, contenute negli articoli 8 e 11 del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi 

allegati nonché in tutti gli altri elaborati inerenti il servizio; 

t) di conoscere gli impianti che sono oggetto del servizio e le tipologie di rifiuti da trattare e, in 

generale, di aver preso atto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, 

compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro, retributive, di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le 

prestazioni; 

v) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

w) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

y) di autorizzare l’utilizzo del fax quale metodo di comunicazione in tutte le fasi del procedimento in 

oggetto e di eleggere domicilio in….………….………………………..… 

Via……………………………...……….… tel……………….…. fax………..……..…; 

z) di essere disponibile ad iniziare ed a eseguire il servizio anche in pendenza di stipula del 

contratto, qualora ciò possa essere richiesto in base a quanto disposto dall’art. 11, comma 9, del 

Codice dei Contratti; 
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aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 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; 

ab) di prendere atto e di accettare che, in caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si 

avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C. 

ac) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Luogo e data: 

Firmato: il dichiarante (nome e cognome leggibili) 

Allegato: copia del documento d’identità. 

Nota: nella compilazione potrà essere annullato ciò che non interessa. 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELLA FRAZIONE 

SECCATRITOVAGLIATA (F.S.T.-CER 19.12.12)) E DELLA FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA (F.U.T.-

CER 19.12.12.), PRODOTTE PRESSO L’IMPIANTO STIR DI CASALDUNI  

Allegato  A.3) del Disciplinare di gara 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ il 

_________ , residente a __________________________________________ in Via 

________________________________________________ n. ___ , in qualità di 

________________________________________________________________________ della 

_________________________________________________________________ con sede a 

_______________________________________________________ in Via 

_________________________________________________ n. ___ , C.F. e P.IVA 

_________________________________ , ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni previste dal medesimo Decreto in caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non 

rispondente al vero e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di 

provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula 

dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

b) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

c) che nei propri confronti non è stato disposto o non è pendente un procedimento di applicazione 

delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

e) che non si è reso colpevole di omessa denuncia all’autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima, 

dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, 

convertito con modificazioni dalla L. 203/91 (salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 

della L. 689/81); 

f) (dichiarare il caso che interessa) 

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006; 

ovvero 

indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: 
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- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 

incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 

paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 

ovvero 

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione: 

 

Luogo e data: 

Firmato: il dichiarante (nome e cognome leggibili) 

Allegato: copia del documento d’identità. 

Nota Nella compilazione potrà essere annullato ciò che non interessa. 

 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: a), b), c), d), e) devono essere rese, oltre che dal 

titolare/legale rappresentante, anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza) e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la 

documentazione amministrativa e/o dell’offerta. 

Dovranno essere dichiarate anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non 

menzione. 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA 

TRITOVAGLIATA (F.S.T.-CER 19.12.12)) E DELLA FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA (F.U.T.-CER 

19.12.12.), PRODOTTE PRESSO L’IMPIANTO STIR DI CASALDUNI 

Allegato A.5) del Disciplinare di gara 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ il 

_________ , residente a __________________________________________ in Via 

________________________________________________ n. ___ , in qualità di 

________________________________________________________________________ della 

_________________________________________________________________ con sede a 

_______________________________________________________ in Via 

_________________________________________________ n. ___ , C.F. e P.IVA 

_________________________________ , ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni previste dal medesimo Decreto in caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non 

rispondente al vero e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di 

provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, uno o più 

contratti, per servizi di trasporto di rifiuti, per un quantitativo complessivo non inferiore a tonnellate 

180.000,00, come di seguito elencato: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di spedizione del bando alla GUCE, almeno un 

contratto di durata annuale, per servizi di trasporto di rifiuti, per un quantitativo complessivo non 

inferiore a tonnellate 50.000,00, specificandone il destinatario pubblico o privato del servizio, il 

periodo di svolgimento (data inizio e fine) e le quantità di rifiuto. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Nota: specificare per ogni contratto il destinatario pubblico o privato del servizio, il periodo di 

svolgimento (data inizio e fine) e la quantità complessiva di percolato trattato. 

Luogo e data: 

Firmato: il dichiarante (nome e cognome leggibili) 

Allegato: copia del documento d’identità. 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DELLA FRAZIONE SECCA 

TRITOVAGLIATA (F.S.T.-CER 19.12.12) E DELLA FRAZIONE UMIDA TRITOVAGLIATA (F.U.T.-CER 

19.12.12.), PRODOTTE PRESSO L’IMPIANTO STIR DI CASALDUNI  

 

Allegato B.1) del Disciplinare di gara 

 

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA - Punto B1 del Disciplinare di gara 

 

Il sottoscritto _____________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di _____________________________ (rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

dell'impresa _________________________________ con sede in ________________________ 

C.F. ________________ P. I.V.A. ________________ 

 

In caso di R.T. o consorzi non ancora costituiti, aggiungere: 

 

quale mandataria del costituendo R.T./Consorzio ……………………… 

 

il sottoscritto ………………………………………… (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

dell'impresa ……………………………………………… con sede 

in …………………………………………C.F. ……………………… P. 

I.V.A. ……………………………… quale mandante del costituendo 

R.T./Consorzio ………………………………………… 

 

il sottoscritto ………………………………………… (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, ecc.) 

dell'impresa ……………………………………………… con sede 

in …………………………………………C.F. ……………………… P. 

I.V.A. ……………………………… quale mandante del costituendo 

R.T./Consorzio ………………………………………… 

 

Offre/offrono 

per i servizi oggetto del presente appalto i seguenti  prezzi al ribasso, da associare a cadauno dei 

prezzi unitari individuati a base di gara per ciascuna fascia chilometrica: 
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TRATTA Km (A/R) Prezzo a base di 

gara   

€/ton 

 Peso  

( Pi)  

Prezzo  offerto   

€/ton 

 

BREVE 

da 1 a 25 € 4,72 2  

da 26 a 50 € 5,96 2  

da 51 a 75 € 7,29 39  

da 76 a 100 € 8,33 2  

 

 

MEDIA 

da 101 a 125 € 9,34 2  

da 126 a 150 € 10,68 39  

da 151 a 175 € 12,10 2  

da 176 a 200 € 12,76 2  

 

 

LUNGA 

da 201 a 225 € 13,61 2  

da 226 a 250 € 14,79 2  

da 251 a 300 € 15,67 2  

da 300 a 400 € 16,77 2  

INCREMENTO 
PER TRATTE 
PIU’ LUNGHE 
(€/ton .km)  

> 400 0,041 2  

 

 
dichiara/dichiarano 

- che i costi della sicurezza afferenti all’esercizio delle attività dell’impresa per l’esecuzione del 

servizio di cui trattasi e ricompresi nell’importo netto d’appalto, sono di importo pari ad € (in 

cifre) ___________________________________ diconsi € (in lettere) 

______________________________________________________  

 

Accetta/accettano incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni previste nel 

Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Nel caso di imprese riunite o consorziate, costituite o da costituire, aggiungere: 

 

Dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 c. 4 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163 e s.m.i.) sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata: 

 

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o 

percentuale) …………….. 
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Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o 

percentuale) …………….. 

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o 

percentuale) …………….. 

Descrizione della parte del servizio ………………. Operatore ………………………… importo (o 

percentuale) …………….. 

 

 

_____________, li _________ 

 

Timbro e firma leggibili. 

 

N.B.: nel caso di R.T. o consorzi non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari 

o rappresentanti legali (o loro delegati) di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio 


