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ART.  1 – OGGETTO - DURATA DELL'APPALTO 
 

Il presente Appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di igiene urbana,  spazzamento 
meccanizzato e manuale di strade ed aree di utilizzazione pubblica  esistenti nel territorio del 
Comune di Cascina. . L’Appalto sarà aggiudicato per la durata di mesi trenta (30)  dalla data di 
consegna del servizio prevista presumibilmente dal 01  Luglio 2008  al 31 Dicembre 2010. 

L’offerta della ditta aggiudicataria rimarrà valida per tutto il periodo del rapporto 
contrattuale, incluse anche eventuali proroghe. 
 
 
ART.  2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

L’importo d’appalto, a corpo ai sensi dell’art. 53 comma quattro del D.Lg.vo 12.04.2006 n. 
163 e ss.mm.ii, così come determinato secondo quanto previsto all’art. 1, ammonta a EURO 
568.181,82.=..=, oltre oneri fiscali, per l’ammontare complessivo di 625.000,00.=. ripartito come 
segue: 
 

= Importo a base d’asta   Euro    568.181,82.=. 
= I.V.A. 10%      Euro      56.818,18.= 

 = Importo complessivo   Euro    625.000,00.= 
 

ANNO IMPORTO oneri 
fiscali compresi 

  
2008 €      125.000,00 
2009 €      250.000,00 
2010 €      250.000,00 

  
TOTALE APPALTO €   625.000,00 

 
 
 L’eventuale indicizzazione I.S.T.A.T. (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati) potrà essere applicata decorso il secondo anno d’appalto con indice riferito al mese di 
Dicembre dell’anno precedente. 
 
 
ART.3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire a questa Amministrazione Comunale, 
tramite il servizio postale, per posta raccomandata AR,  per posta celere di Stato o corriere 
espresso o direttamente a mano, entro le ore tredici (13) del giorno che precede quello fissato 
per la gara, a pena di esclusione, un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, sul 
quale dovrà chiaramente apporsi, oltre all’indirizzo del destinatario e al nominativo della ditta 
mittente, la dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 20/06/2008 RELATIVA 
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LO  SPAZZAMENTO 
MECCANIZZATO E MANUALE DI STRADE E DI AREE DI UTILIZZAZIONE PUBBLICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI CASCINA (PI).  
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre i suddetti termini. 
Tutta la documentazione che compone l’offerta dovrà essere sottoscritta e autenticata, a pena 
d’esclusione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, con firma leggibile da persona nella piena capacità 
di agire, abilitata ad impegnare il concorrente. In caso d’associazione temporanea o consorzio già 
costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, pena l’esclusione, il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del 
consorzio; in mancanza la domanda e l’offerta devono essere sottoscritte dai rappresentanti di 
tutte le imprese associate o consorziate e corredate della dichiarazione di impegno di costituzione 
dell’ATI o consorzio. 
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All’offerta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 
d’esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, n. 3 buste, chiuse, controfirmate sui 
lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 
 
 
BUSTA A “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA” che deve contenere: 
 
A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana su carta in bollo e 
contestuale DICHIARAZIONE UNICA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 
(redatta secondo il modello predisposto – vedi Allegato n° 4 al presente disciplinare) 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, 
del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido e attestante il 
possesso da parte della ditta stessa dei requisiti giuridici, professionali e di capacità economica – 
finanziaria necessari per partecipare alla gara, con la quale dovrà dichiarare a pena esclusione: 
• Di aver preso visione e piena conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara, nel 

presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto unitamente all’Allegato A) e 
della documentazione allegata agli stessi; 

• Di aver effettuato direttamente il sopralluogo circostanziato su tutto il territorio; 
• Di aver preso atto, in occasione del sopralluogo, di tutte le circostanze, luoghi e condizioni in 

cui deve svolgersi il servizio, e quelle che comunque possono influire nella determinazione 
dell’offerta; 

• Di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per la categoria idonea all’appalto (per le imprese aventi sede nella 
UE si fa riferimento ai corrispondenti registri secondo quanto previsto dall’art.39 del D.Lgs 
n.163/2006; 

• Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

• Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,  secondo 
la legislazione italiana; 

• Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal 
D.Lgs.626/94; 

• L’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 38 del 
Codice dei contratti (dichiarazione resa utilizzando l’apposito modello – vedi Allegato  n. 8 
al presente disciplinare) ; 

• Di non  avere in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di sospensione 
dell’attività commerciale; 

• L’inesistenza delle condizioni prescritte dall’art. 38 comma uno lett. b) e c) del D.Lg.vo 163/06 
(come risulta dalle allegate dichiarazioni sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei 
Carichi Pendenti redatte secondo i modelli predisposti – vedi Allegati nn.  5 e 6  al 
presente disciplinare) 

• Di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 
oppure di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 

• Di disporre di un Direttore tecnico della Ditta, al quale compete la responsabilità della 
conduzione tecnica per l’espletamento del Servizio e la operatività dell’appalto in generale; 

• Di disporre di un Responsabile della sicurezza della Ditta, al quale compete la   responsabilità 
della corretta applicazione sia delle norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 
sia della predisposizione e applicazione del Piano di Sicurezza relativo alla gestione del 
personale operativo utilizzato per l’appalto e l’aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta si 
verifichino modifiche e/o variazioni in corso d’opera; 

• di avere, o in alternativa di impegnarsi ad aprire una propria sede operativa nonché il 
magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, entro un 
raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale, dotandosi di adeguati recapiti telefonici, per 
le richieste urgenti che perverranno dall’utenza, quali, n° 1 telefono fisso in ufficio, n° 1 telefono 
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per comunicazioni fax, n° 2 telefoni mobili, di cui n° 1 quale servizio di pronto intervento e 
reperibilità 24 ore/giorno, da eventuale sito internet e/o indirizzo di posta elettronica, ecc.,, per 
fronteggiare efficacemente anche le situazioni d’emergenza o di pronto intervento richieste; 
(detta condizione dovrà essere dimostrata, da parte della Ditta che risulterà aggiudicataria, 
entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, previa verifica 
comunque da parte della Stazione Appaltante, pena decadenza dell’appalto); 

• Di impegnarsi a rendere operativa, entro 20 giorni dall’aggiudicazione, la sede  e/o locale e/o 
magazzino descritto al punto precedente; in caso di inottemperanza il rapporto contrattuale 
sarà risolto fatto salvo il risarcimento del danno; 

• Di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale d’impresa, non inferiore  ad 
Euro 2.000.000,00, o, in alternativa, e nel caso imprese di più recente costituzione (inferiore a 
3 anni) un fatturato non inferiore ad € 670.000,00 l’anno. In caso di raggruppamento 
temporaneo il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria ed almeno 
il 10% da ciascuna delle mandanti, fermo l’assolvimento del requisito complessivo; 

• Di essere stati aggiudicatari nel triennio 2005-2007 di un servizio identico a quello oggetto 
di gara (spazzamento meccanizzato e manuale), che indipendentemente dalla sua durata sia 
di importo complessivo non inferiore ad € 670.000,00 e di almeno € 225.000,00 annui. (In caso 
di raggruppamento temporaneo detto requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, 
dall’impresa capogruppo per almeno il 60%, il rimanente dalla o dalle mandanti nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto al raggruppamento.) 

• Di  essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, 
Categoria 1ª) – Classe D) comprensiva di attività di spazzamento meccanizzato, Categoria 2ª) 
– Classe F), Categoria 4ª) – Classe F) e Categoria 5ª) – Classe F ) come condizioni minime, ai 
sensi degli artt. 8 e 9 del Decreto Ministero Ambiente n° 406/1998; 

• Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice dei contratti, l’inesistenza di forme di controllo con 
altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359  C.C. nonché l’inesistenza di situazioni di 
collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio 
la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / 
amministratori /soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza; 

• Di aver ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 - art. 17, in quanto con 
organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti, di aver effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi 
derivanti dalla legge 12.3.1999 n. 68 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con 
organico da 15 fino a 35 dipendenti, di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000; 

• Indicazione di parte dei servizi che intende subappaltare (art 118 del D.Lgs n.163/2006 e dai 
commi 28 e seguenti dell’art.35 del D.L. n.223 del 4/7/2006); 

• di non aver reso false dichiarazioni in precedenti gare ed appalti di servizi; 
• di aver costituito la cauzione provvisoria pari ad euro 11.363,64.=: come risulta da 

documentazione allegata; 
• Di rinunciare a qualsiasi pretesa risarcitoria in caso di mancata aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto; 
• Di mantenere valida l’offerta per  centoottanta (180) giorni dalla data di espletamento della 

gara; 
• Di acconsentire ai sensi del D.Lg.vo  30.03.2003 n. 196 all’inserimento dei propri dati 

nell’archivio dati del Comune di Cascina; 
• di allegare ricevuta n.                del                   di €  40,00=. quale dimostrazione dell’avvenuto 

versamento, ai sensi di legge, del  contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici; 

 
Nel caso di partecipazione di ATI costituenda, dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, la 

dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI (vedi modello predisposto Allegato n. 7 al presente 
disciplinare), sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle ditte che intendono associarsi );  
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         In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni 
Impresa componente il raggruppamento. I requisiti dovranno essere posseduti, pena l’esclusione, 
da ciascuna ditta associata o che intende associarsi, fatta eccezione per il sopralluogo che potrà 
essere dichiarato dalla sola impresa mandataria capogruppo. 
         Nel caso di imprese riunite (o di consorzi),ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n.163/2006, tutte le 
ditte dovranno essere iscritte, a pena d’ esclusione, all’apposita sezione del registro delle 
imprese e all’albo gestori rifiuti per la categoria sopra specificata. 
         E’ consentito produrre in luogo di tale dichiarazione unica sostitutiva, per i concorrenti d’altro 
Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato d’appartenenza. 

 
A1) Dichiarazione in carta semplice (vedi modello predisposto Allegato n. 8 al presente 
disciplinare), pena l’esclusione, del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza nonché dei direttori tecnici, dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 
lettere b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006  e le Dichiarazioni  sostitutive del Certificato del 
Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti (vedi modelli predisposti  Allegati nn. 5 e 6 al 
presente disciplinare). 
 
A2) CAUZIONE PROVVISORIA, a pena di esclusione, pari al 2% dell'importo a base d'asta 
(art.75 del D.Lgs 163/2006) e quindi pari a Euro 11.363,64.=:  con validità non inferiore a 180 
giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. E’ ammesso l’arrotondamento a 1 Euro 
inferiore.  
 
Verranno esclusi i concorrenti che avranno presentato la garanzia con importo inferiore a quanto 
richiesto o con modalità diverse da quanto previsto nel presente disciplinare.  
 La garanzia, a corredo dell’offerta,, potrà essere prestata mediante presentazione di cauzione o 
fideiussione a scelta dell’offerente e precisamente nei modi seguenti:   
a) fideiussione bancaria rilasciata da  Istituti di Credito,  

b) polizza/fideiussione assicurativa, rilasciata da Compagnie di Assicurazioni autorizzate ai 
sensi di legge,   

c) polizza/fideiussione, rilasciata da Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 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.  
Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente, pena 
l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante àe contenere 
l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del 
D.Lgs 163/2006). 
Qualora il deposito sia costituito mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, queste dovranno prevedere espressamente, pena 
l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, mentre l’impegno a 
rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, dovrà essere rilasciato, 
pena l’esclusione, esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate 
a norma di legge. 
Ai sensi dell’art.75 comma 8 del D.lgs 163/06 la garanzia a corredo dell’offerta deve sempre, 
essere accompagnata dall’impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare una polizza 
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs163/06, nel caso la ditta 
garantita risulti aggiudicataria dell’appalto.  
L’assicuratore o il fideiussore deve  dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di 
essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società 
Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia (tale dichiarazione deve essere resa 
secondo il modello allegato sotto il n. 10 al presente disciplinare). 
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Ai sensi dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs 163/2006, la cauzione definitiva potrà essere 
rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a 
norma di legge. 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza 
di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 usufruiscono della riduzione del 50% 
dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione allegando il relativo 
certificato in originale o in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio. 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese 
sono certificate o in possesso della dichiarazione. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono 
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale 
nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e con responsabilità “pro quota” nel caso di 
cui all’art. 37 comma 6 del D.Lgs 163/2006. 
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo 
nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere 
sottoscritta da tutte le ditte associate. 

 
A3) Ricevuta, pena l’esclusione, di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti  di Lavori Pubblici, forniture e servizi pari a € 40,00= effettuato con una delle 
seguenti modalità: 
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo 
     http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale; 
b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via  di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio 
postale. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

• il codice fiscale del partecipante  

• il CIG che identifica la procedura 
Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa mandataria. 
La ricevuta di versamento deve essere presentata in originale 
 

 
A4) Dichiarazioni, pena l’esclusione, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs.385/1993, in cui sia espressamente attestata “la capacità 
finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto per i servizi 
oggetto della gara”; 

 
A5)  Modello GAP, 
Dovrà essere allegato modello GAP compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante. 
(vedi  modello predisposto Allegato n. 12 al presente disciplinare) 
 
 
BUSTA B“PROGETTO TECNICO” che deve contenere: 
 
Tutte le indicazioni e/o attestazioni utili al fine di permettere la valutazione dell’offerta, secondo i 
criteri riportati all’art.4: “Criterio di aggiudicazione e attribuzione punteggi”. Dovrà essere 
composto da una relazione tecnica di lunghezza non superiore a 30 facciate su formato A/4, 
utilizzando il carattere Arial 12. e dovrà essere suddiviso per punti richiamando le singole voci di 
cui al successivo articolo 4). Si fa presente che in caso di relazione presentata con modalità 
difformi da quanto richiesto, verrà applicata una penalizzazione da 2 a 5 punti. 

Nel caso di raggruppamenti d’Imprese, il progetto tecnico deve essere presentato dalla sola 
Impresa capogruppo e sottoscritto da tutte le Imprese raggruppate. 
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BUSTA C“OFFERTA ECONOMICA” che deve contenere: 
 
1. L'offerta economica in competente bollo deve essere redatta, a pena d’esclusione, secondo la  
"scheda-offerta" predisposta - Allegato n. 11 al presente disciplinare e deve essere 
sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società, dell'ente cooperativo o del 
consorzio di cooperative, con firma leggibile e per esteso, con l'indicazione del luogo e della data 
di nascita del firmatario. L’offerta dovrà contenere, altresì, tutti i dati per la corretta individuazione 
della ditta (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, nr. di telefono e fax) 
e dovrà riportare il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull'importo a base d'asta. 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese l'offerta congiunta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e specificare le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara le stesse 
imprese si conformeranno alla disciplina dell'art. 37 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato 
aggiudicatario della gara, dovranno conferire, con un unico atto, mandato speciale con 
rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere 
espressamente le prescrizioni di cui al citato art.37 del Decreto Legislativo n° 163/2006; dovrà, 
inoltre, risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista nello Stato in cui il 
relativo atto è redatto; la procura è conferita al rappresentante legale dell’Impresa Capogruppo. 

Non saranno ammesse offerte subordinate anche indirettamente a riserve e/o 
condizioni. 
 

Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato, 
anche se sostitutivi o aggiuntivi d’offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente 
indicato l’oggetto del presente appalto. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, 
non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche 
se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche ai fini penali, la veridicità 
di tutte le dichiarazioni. Ai fini della stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma 
delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune certificazioni. 
 
2. una dichiarazione relativa alle giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo a base di gara, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente ai 
sensi dell’art. 87 comma 2 del D.lgs 163/06 (vedi modello allegato al presente disciplinare al n. 
9) 
 
 
ART.  4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n.163, art. 55, comma 5, l’appalto verrà 

affidato mediante procedura aperta . 
L’aggiudicazione dell’Appalto sarà determinata quindi mediante esperimento di pubblico 

incanto con il criterio previsto dall’art. 83 del suddetto decreto e cioè a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il 
contratto in questione e meglio specificati in seguito al presente documento. 

L’asta pubblica sarà esperita nel giorno e nell’ora indicati nel bando di gara e chiunque 
potrà assistere alle operazioni della stessa. 
 Le eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate dalla Stazione appaltante, per 
eventuali interventi integrativi e/o aggiuntivi, che nel corso dell’appalto, secondo le esigenze 
rappresentate dalla stazione Appaltante, potranno essere attivate, e richieste secondo un piano 
tecnico-operativo programmato, nel rispetto delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito 
dell’aggiudicazione. 

Pertanto, l’importo da contrarre con la Ditta aggiudicataria potrà comunque corrispondere 
all’importo complessivo previsto a base d’asta. 
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  Il ribasso percentuale d’asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara d’appalto, 
verrà applicato anche ai periodi di proroga che verranno eventualmente concessi dalla Stazione 
Appaltante ed alle eventuali prestazioni aggiuntive e/o integrative. 
 L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in 
caso di presentazione di una sola offerta valida e potrà altresì, non procedere all’aggiudicazione 
qualora insorgano motivi di pubblico interesse. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI: L'aggiudicazione dell’appalto 
avverrà in favore dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.lgs.n.163/2006, con esclusione delle offerte in aumento. 
La valutazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione gli elementi  sotto 
elencati e attribuendo per ciascun elemento il relativo punteggio. 
Al termine la Commissione stilerà una graduatoria complessiva di posizionamento dei concorrenti. 
La ripartizione dei pesi tra la parte tecnico-progettuale ed economica è la seguente: 
a) qualità tecnico-progettuale  massimo punti 60 
b) prezzo offerto   massimo punti 40 
  
Per la valutazione del Progetto Tecnico (max 60 punti), la Commissione, verificata la completezza 
della proposta, si attiene ai seguenti parametri: 
 

1) Sistema organizzativo di fornitura del servizio…………………… max 24 punti 
La ditta concorrente dovrà predisporre una relazione dettagliata sulla struttura organizzativa 
aziendale e logistica proposta per l’appalto, descrivendo l’organizzazione che si intende dare al 
servizio nel suo complesso, dal punto di vista tecnico e amministrativo. In particolare deve essere 
illustrato il piano operativo per l’esecuzione dei servizi richiesti mediante la predisposizione di 
appositi schemi dai quali si desuma il piano di interventi per ogni singolo servizio (numero addetti, 
livelli di inquadramento, monte ore annuo, ecc). Nella stessa relazione deve essere posta 
attenzione al sistema di formazione del personale. 
  

2) Metodologie tecniche operative ……………………….…………….  max 15 punti 
Descrizione dettagliata delle modalità tecniche di prestazione, dei prodotti chimici, delle 
attrezzature, dei macchinari impiegati e dei dispositivi di sicurezza individuati. 
 

3) Verifica del servizio ……………………………………………….……  max 15 punti 
Descrizione dei modi e dei tempi di verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni oggetto 
dell’appalto, indicando i metodi di reporting e le figure preposte al controllo. 
 

4) Proposte migliorative ……………………………………………..………   max 6 punti 
La ditta concorrente può relazionare circa proposte migliorative e/o aggiuntive che intende porre in 
essere (a costo zero per la Stazione Appaltante) 
 
B) PREZZO OFFERTO                                             punti da 0 a 40 
 
Il massimo punteggio (punti 40) sarà attribuito all'Impresa che avrà presentato il prezzo 
complessivo economicamente più vantaggioso; il punteggio per le altre Imprese verrà assegnato 
applicando la seguente formula: 

                           
P = 40  x   P min_  
                 P off 
 
Legenda: 
P = punteggio 
P min = prezzo minimo offerto 
P off = prezzo offerto  
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ART. 5-  SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 
 
 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, verrà 
nominata la Commissione esaminatrice (art.84, comma 10, D.Lgs 163/2006) 
 Nella prima seduta, in forma pubblica, la Commissione esaminatrice procederà 
esclusivamente all’esame della regolarità della presentazione dell’offerta e della relativa 
documentazione richiesta, ed alla conseguente individuazione dei concorrenti ammessi all’apertura 
dell’offerta. 
 Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le 
offerte tecniche assegnando i punteggi secondo quanto previsto al precedente articolo. 
 Infine, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax, la 
Commissione giudicatrice, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, darà lettura delle relative 
offerte e procederà all’attribuzione del relativo punteggio, come stabilito al precedente articolo. 
 La Commissione quindi effettuerà la graduatoria sulla base del punteggio totale ottenuto. 
 Le imprese classificate al primo e secondo posto, dovranno dimostrare il possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara. 

L'aggiudicazione verrà fatta ad un unico concorrente: non verranno prese in considerazione 
offerte parziali e/o condizionate. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 
L'aggiudicazione assumerà carattere definitivo soltanto dopo l'approvazione del risultato di gara da 
parte dell'Amministrazione Comunale.   

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora 
insorgano motivi di pubblico interesse in tal senso. 
 
LUOGO DI RECAPITO PER LE INFORMAZIONI: Comune di Cascina,-Servizio Ambiente-. 
Responsabile del procedimento: Responsabile della Sezione Uso ed Assetto del Territorio - Geom. 
Franco Falaschi - (riferimento incaricato per il presente appalto:Arch. Sabina Testi); 
 
RICHIESTA DI DOCUMENTI: Le condizioni e le modalità delle prestazioni dei servizi sono 
descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che può essere richiesto per scritto, direttamente o 
tramite posta elettronica o telefax, a Servizio Ambiente, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12 (tel.  050-719306-227  fax:  050-719306 e-mail:  stesti@comune.cascina.pi.it 
– Riferimento Arch. Sabina Testi).  

L'Ufficio suddetto provvederà a consegnare o trasmettere la documentazione richiesta 
entro due giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'Amministrazione declina ogni 
responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il 
recapito prima della gara. Non sarà trasmessa documentazione, tramite il sistema di TeleFax. 

Termine per la presentazione della richiesta: entro il giorno antecedente la scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta; 
 
FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO D’IMPRENDITORI: sono ammesse a presentare 
offerta Consorzi di imprese e imprese temporaneamente raggruppate, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 37 del D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Non sono ammissibili 
più offerte formulate dalla stessa ditta, sia singolarmente sia in raggruppamento. Non è consentita 
l’associazione o il raggruppamento temporaneo diverso da quello dichiarato in sede d’offerta; 

Nel caso d’imprese temporaneamente raggruppate, i requisiti professionali e l'assenza di 
cause d’esclusione debbono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese associate. 

L’offerta congiunta d’imprese temporaneamente raggruppate deve essere sottoscritta da 
tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e deve specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso d’assegnazione del servizio, le 
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di 
tutte le imprese raggruppate. 
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Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario dell’appalto, devono 
conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 
capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente 
articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il 
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. 

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 
riguardi dell'Amministrazione. 

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei 
riguardi dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 
contratto, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le 
responsabilità a carico delle imprese mandanti. 

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le 
imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

In caso di fallimento dell’impresa mandataria, o, se trattasi d’impresa individuale, in caso di 
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il 
contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti d’idoneità, entrata 
nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo 
indicato al sesto capoverso del presente articolo, ovvero di recedere dal contratto. 
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa 
subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione direttamente o a 
mezzo delle altre imprese mandanti. 
 
REQUISITI GIURIDICI, PROFESSIONALI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO-
FINANZIARIA RICHIESTI: 
 

-Assenza di cause di esclusioni di cui all’art.38 del D.Lgs n.163/2006 espressamente riferiti 
all’impresa e a tutti i legali rappresentanti, 
 
-Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Categoria 1ª) – 
Classe D) comprensiva di attività di spazzamento meccanizzato, Categoria 2ª) – Classe F), 
Categoria 4ª) – Classe F) e Categoria 5ª) – Classe F ) come condizioni minime, ai sensi degli 
Artt. 8 e 9 del Decreto Ministero Ambiente n° 406 del 28/04/1998 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
-Iscrizione  al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per la categoria idonea all’appalto (per le imprese aventi sede nella UE si fa 
riferimento ai corrispondenti registri secondo quanto previsto dall’art.39 del D.lgs n.163/2006; 
 
 -Di avere, o in alternativa di impegnarsi ad aprire una propria sede operativa nonché un 
magazzino e/o deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, entro un 
raggio di km. 15 (quindici) dalla Sede Municipale, dotandosi di adeguati recapiti telefonici, per 
le richieste urgenti che perverranno dall’utenza, quali,, n° 1 telefono fisso in ufficio, n° 1 
telefono per comunicazioni fax, n° 2 telefoni mobili, di cui n° 1 quale servizio di pronto 
intervento e reperibilità 24 ore/giorno, da eventuale sito internet e/o indirizzo di posta 
elettronica, ecc.,, per fronteggiare efficacemente anche le situazioni d’emergenza o di pronto 
intervento richieste; (detta condizione dovrà essere dimostrata, da parte della Ditta che 
risulterà aggiudicataria, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione 
provvisoria, previa verifica comunque da parte della Stazione Appaltante, pena decadenza 
dell’appalto); 

 
-Un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi, non inferiore  ad Euro 2.000.000,00, 
o, in alternativa, e nel caso imprese di più recente costituzione (inferiore a 3 anni) un fatturato 
non inferiore ad € 670.000,00 l’anno. In caso di raggruppamento temporaneo il requisito dovrà 
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essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria ed almeno il 10% da ciascuna delle 
mandanti, fermo l’assolvimento del requisito complessivo; 
 
-Essere stati aggiudicatari nel triennio 2005-2007 di un servizio identico a quello oggetto di 
gara (spazzamento meccanizzato e manuale), che indipendentemente dalla sua durata sia di 
importo complessivo non inferiore ad € 670.000,00 e di almeno € 225.000,00 annui. (In caso di 
raggruppamento temporaneo detto requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, 
dall’impresa capogruppo per almeno il 60%, il rimanente dalla o dalle mandanti nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto al raggruppamento.) 

 
-Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs.385/1993, in cui sia espressamente attestata “la capacità finanziaria dell’impresa ad 
assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto per i servizi oggetto della gara”; 
 
-Il nominativo del Direttore tecnico della Ditta, al quale compete la responsabilità della 
conduzione tecnica per l’espletamento del Servizio e l’operatività dell’appalto in genere; 
 
-Il nominativo del Responsabile della sicurezza della Ditta, al quale compete la responsabilità 
della corretta applicazione sia delle norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 
della predisposizione del Piano di Sicurezza relativo alla gestione del personale operativo 
utilizzato per l’appalto e l’aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta si verifichino modifiche e/o 
variazioni in corso d’opera; 

 
INDIRIZZO DELL'OFFERTA: Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90.-56021 Cascina (PI) - 
Lingua nella quale dovrà essere redatta l’offerta: italiano;  
 
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: all’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, potranno presenziare i legali rappresentanti dell'imprese, la cui identità 
dovrà essere dimostrata da apposito documento o personale all’uopo delegato (in tal caso dovrà 
essere prodotta delega in carta semplice a firma del legale Rappresentante). 
 
DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: Si procederà all’apertura dell’offerte il giorno 20/06/2008 
alle ore, 10,00 presso una sala riunioni del Comune. 
 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Al finanziamento della spesa si provvede con 
mezzi ordinari di bilancio. Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità indicate nel 
Capitolato Speciale d'Appalto; 
 
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA. 
E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione 
della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 comma 6 del Codice 
dei contratti) 
 
 
ART. 6 – AVVALIMENTO 
Il concorrente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 163/2006, può ricorrere all’applicazione 
dell’avvalimento, stante la natura dell’appalto, unicamente per la dimostrazione del possesso dei 
requisiti economici e finanziari, ovvero integrare un preesistente requisito economico già 
posseduto dall’impresa avvalente fino al 50% e potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per 
ciascun requisito. 
Il concorrente, in caso di avvilimento, dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta n. 
1, pena l’esclusione dalla gara, tutto quanto previsto dal comma 2 dell’art.49 del D.Lgs 163/2006. 
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ART. 7 - SUBAPPALTO 
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 35 

commi 28 e seguenti del D.L. n. 223/06 convertito in legge  
 
 
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Saranno escluse dalla gara le ditte che: 
 
• Abbiano presentato l'offerta e la relativa documentazione oltre il termine previsto nel presente 

bando e non siano state debitamente redatte secondo le modalità indicate nel presente 
disciplinare nonchè non siano stati utilizzati gli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione 
comunale. Determina altresì esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta 
nell'apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata.  

• Non abbiano presentato la documentazione di gara richiesta, debitamente compilata e 
sottoscritta, utilizzando, ove richiesto, gli appositi modelli predisposti dall’Amministrazione 
comunale. 

• Rientrino anche in uno solo dei motivi di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006. 
• Mancata dichiarazione che la propria sede operativa, nonché il magazzino e/o deposito 

attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, sia ubicata entro un raggio di km. 15 
(quindici) dalla Sede Municipale – Corso Matteotti – nel Capoluogo, ovvero, mancata 
dichiarazione che in caso d’aggiudicazione, la propria sede operativa, nonché il magazzino e/o 
deposito attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, sia ubicata nel rispetto della 
distanza, come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

• Non hanno effettuato, tramite il Legale rappresentante o suo delegato, circostanziato 
sopralluogo su tutto il territorio, per prendere atto di tutte le circostanze, luoghi e condizioni in 
cui deve svolgersi il servizio, e quelle che comunque possono influire nella determinazione 
dell’offerta.  

• Non si impegnano ad aprire una propria sede operativa nonché il magazzino e/o deposito 
attrezzature e ricovero automezzi e macchine operatrici, entro un raggio di km. 30 (trenta) dalla 
Sede Municipale, dotandosi di adeguati recapiti telefonici, per le richieste urgenti che 
perverranno dall’utenza, quali, n° 1 telefono fisso in ufficio, n° 1 telefono per comunicazioni fax, 
n° 2 telefoni mobili, di cui n° 1 quale servizio di pronto intervento e reperibilità 24 ore/giorno, da 
eventuale sito internet e/o indirizzo di posta elettronica, ecc.,,, per fronteggiare efficacemente 
anche le situazioni d’emergenza o di pronto intervento richieste; (detta condizione dovrà 
essere dimostrata, da parte della Ditta che risulterà aggiudicataria, entro i successivi 30 
(trenta) giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, previa verifica comunque da parte della 
Stazione Appaltante, pena decadenza dell’appalto). 

• Non hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale d’impresa, superiore ad 
Euro 2.000.000,00, o, in alternativa, e nel caso imprese di più recente costituzione (inferiore a 
3 anni) un fatturato non superiore ad € 670.000,00 l’anno. In caso di raggruppamento 
temporaneo il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria ed almeno 
il 10% da ciascuna delle mandanti, fermo l’assolvimento del requisito complessivo. 

• Non essere aggiudicatari nel triennio 2005-2007 di un servizio identico a quello oggetto di 
gara (spazzamento meccanizzato e manuale), che indipendentemente dalla sua durata sia di 
importo complessivo non superiore ad € 670.000,00 e di almeno € 225.000,00 annui. (In caso 
di raggruppamento temporaneo detto requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, 
dall’impresa capogruppo per almeno il 60%, il rimanente dalla o dalle mandanti nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto al raggruppamento.). 

• Non abbiano presentato le dichiarazioni bancarie/intermediari autorizzati. 
• Non abbiano presentato l’istanza e l’offerta mediante i “modelli” predisposti dalla Stazione 

Appaltante (Allegati nn° 4 e 11 al presente disciplinare). 
• Non abbiano costituito la cauzione provvisoria ovvero abbiano presentato cauzione di importo 

inferiore a quanto richiesto o con modalità diverse da quanto indicato nel presente disciplinare. 
• Non abbiano presentato ricevuta in originale di versamento del contributo a favore dell’Autorità 

per la Vigilanza sui contratti di Lavori Pubblici. 
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Relativamente alla documentazione presentata in sede di gara, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni invitando, se necessario, i 
concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o 
dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già 
richiesta, comprovante l’esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo nelle more della 
risposta,  la procedura di gara. 

In relazione al D.Lgs. 196/2003, i dati personali della Ditta partecipante saranno conservati 
nelle banche dati del Comune di Cascina, quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la 
custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. 

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di 
aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.  

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di 
legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli 
interessati ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. 

In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della Ditta partecipante 
l'esercizio dei diritti in relazione al D.Lgs. 196/2003, secondo le modalità previste dalle relative 
disposizioni. 
  Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli 
appalti di servizi, forniture e LL.PP. per quanto applicabili e non in contrasto. 
 
 
ART. 9 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso si procederà secondo 
quanto previsto all’art.87 e 88 del D.Lgs 163/2006 

 
Art 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni ed efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
Entro cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 
79 del D.Lgs n.163/06, provvederà alla relativa comunicazione, per posta elettronica, all’indirizzo 
che verrà comunicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione alla gara. 
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque 
non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 
aggiudicazione. 

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale 
rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione, fatte salve le clausole di 
risoluzione espresse previste nel contratto. (artt 11 e 12 del Codice dei contratti). 

 
L’Impresa aggiudicataria, in particolare, entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni solari dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre, con le modalità in essa 
contenute, la documentazione  e/o certificazione comprovante il possesso dei requisiti, dichiarati in 
sede di gara (in originale o in copia autenticata).  
 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e 
richiamate nella legge. 
Per la formale stesura e stipulazione del contratto l’Impresa dovrà presentarsi nel giorno e luogo 
che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante. 
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria: 
a) non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 
b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo; 
c) rinunci all'appalto aggiudicatosi; 
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d) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo; 
e) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l'appalto al 
successivo migliore offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara. 
L’Impresa inadempiente dovrà corrispondere alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento 
danni, la maggiore spesa da quest'ultima sostenuta in conseguenza del ricorso ad un diverso 
appaltatore quantificabile nella differenza tra il prezzo offerto dall’impresa aggiudicataria e quello 
offerto dal secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria o dal nuovo aggiudicatario in 
caso di esperimento di nuova gara.  
Si provvederà al recupero di tale somma mediante rivalsa sulla cauzione provvisoria, salvo 
comunque il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni arrecati. 
L'Amministrazione si riserva di verificare i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - 
organizzativa e comunque ogni qualità, stato, caratteristica concernente gli ambiti societari 
dell’Impresa, nonché delle persone che legalmente la rappresentano e /o possono impegnarLa ( 
Legale Rappresentante, Direttore Tecnico, etc. ), dichiarati dai concorrenti in sede di gara. 
 
 
ART. 11 – CONTROVERSIE 
 
Salvo quanto previsto dall’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006, per ogni controversia è competente il 
giudice ordinario. Foro competente è quello di Pisa . Non è ammesso l’arbitrato.   
Il concorrente potrà presentare ricorso avverso la procedura di affidamento e gli atti di gara al Tar 
Toscana o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge (rispettivamente 60 gg. al Tar e 
120 gg. al Presidente della Repubblica).  
 
 
Data 
 

Il  Responsabile 
Sezione Uso ed Assetto del Territorio 

- Geom. Franco Falaschi - 
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Si allegano:  
  

1. istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica (Allegato n.4) 

2. modello dichiarazione sostitutiva certificato Casellario Giudiziale (Allegato n.5) 

3. modello dichiarazione sostitutiva certificato Carichi Pendenti (Allegato n.6) 

4. modello per costituzione di ATI (Allegato n.7) 

5. modello per dichiarazione inesistenza cause esclusione art. 38 D.lgs 163/06 (Allegato n.8) 

6. elenco giustificazioni delle voci di prezzo ai sensi dell’art.87 c.2 del D.lgs. n.163/06 (Allegato 
n.9) 

7. modello per dichiarazione impegno del fidejussore (Allegato n.10) 

8. scheda offerta per la presentazione della valutazione economica (Allegato n.11) 

9. Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n.2) 

10. Modello GAP (Allegato n.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


