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OGGETTO: PUBBLICO INCANTO INERENTE LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER 

IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DI RIFIUTI SPECIALI 

PRODOTTI DALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

DELLE ACQUE REFLUE URBANE RICADENTI NELL’ATO DI LECCO  

 

NUMERO GARA [codice di identificazione della gara]: 6376070 

 
NUMERO CIG [codice di identificazione CIG del procedimento]:   

Lotto A: 663781630c 

- Importo complessivo del servizio su base annua: € 1.300.000,00 
- Oneri della sicurezza: € 991 
- Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza: € 1.299.009 
 

Lotto B: 6637820658 

- Importo complessivo del servizio su base annua: € 80.000 
- Oneri della sicurezza: € 991 
- Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza: € 79009 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 09.05.2016 

 

PREMESSA 

Lario reti holding SpA (in seguito denominata Committente o Stazione Appaltante) ha 
indetto una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un contratto per il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti dalle stazioni di 
sollevamento e dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti 
nell’ATO di Lecco – in seguito denominata gara – mediante bando, trasmesso per la 
pubblicazione alla G.U.U.E., alla G.U.R.I. (per estratto), pubblicato sul sito dell’Osservatorio 
Regionale, sul sito web aziendale e per estratto sui seguenti quotidiani: 
Gazzetta aste e appalti pubblici 
Avvenire nazionale 
Il Giornale di Lecco 
La Provincia di Lecco 
 
Il presente fascicolo contiene ulteriori informazioni, come parte integrante del bando di 
gara, al fine di fornire le opportune indicazioni per la presentazione dell’offerta, da 
osservare a pena d’esclusione dalla gara stessa. 

Si precisa che, per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione europea, l’esistenza 
dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara in oggetto è accertata in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo 
rimanendo che agli stessi soggetti è garantita la partecipazione alle medesime condizioni 
richieste per i partecipanti italiani. In ogni caso, ove occorra, la documentazione deve 
essere tradotta in lingua italiana. 
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Art. 1  INFORMAZIONI PRELIMINARI 

La gara è strutturata su due lotti, denominati Lotto A e Lotto B, distinti sulla base della 
tipologia di rifiuto speciale trattato, come indicato all’Art. 1 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
In relazione alla gara, valgono i seguenti punti: 

� Consultazione dei documenti di gara: i documenti di gara sono scaricabili dal 

profilo del committente: www.larioreti.it, nella sezione “Fornitori”, accedendo alla 

voce “Gare in corso”. 

� Il Responsabile unico del procedimento è: Dott. Vincenzo Lombardo, Via Fiandra 
n. 13, 23900 - Lecco. Recapiti telefonici: 0341-359242 / Numero di Fax: 0341-469870 
(Ufficio amministrativo) email: gare@larioreti.it; 

� I concorrenti possono richiedere tutte le informazioni ai seguenti recapiti: 

- Avv. Alessandra Besana – Ufficio Gare e contratti (tel. 0341.359376; e-mail 
a.besana@larioreti.it – gare@larioreti.it) per informazioni in merito alla 
procedura di gara; 

- Dott. Roberto Gnecchi – Ufficio Normativa e Processi (tel. 0341.359266; e-
mail r.gnecchi@idroservice.larioreti.it ) per informazioni in merito alle 
modalità di espletamento del servizio e alla documentazione relativa al 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Dott. Roberto Fumagalli – Ufficio Sicurezza (tel. 0341.359364; e-mail 
r.fumagalli@idroservice.larioreti.it ) per informazioni in merito alla parte 
relativa alla sicurezza e agli oneri; 

� Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere rese in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;  

� Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in € (euro); 

� Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni; 

� E’ ammessa la presentazione di offerte per uno o entrambi i lotti e un concorrente 
potrà risultare aggiudicatario di entrambi i lotti;  

� Il sopralluogo è eventuale: i concorrenti interessati ad eseguire un sopralluogo 
degli impianti possono fissare appuntamento, inviando richiesta al eseguente 
indirizzo email: a.torelli@idroservice.larioreti.it, specificando gli impianti presso i 
quali effettuare il sopralluogo; 

� Le spese per la pubblicazione del bando di gara e le spese per la pubblicazione 
degli avvisi di aggiudicazione sui giornali, verranno rimborsate alla Stazione 
Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. Tali spese sono complessivamente stimate, in via presuntiva, 
in Euro 2.000,00 e saranno di competenza degli aggiudicatari dei singoli lotti nelle 
seguenti percentuali: 
Lotto A: 94 % 
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Lotto B: 6 % 
Il costo dell’eventuale pubblicazione di avvisi di rettifica di bandi sui giornali, non 
potrà essere addebitato all’aggiudicatario, che non potrà essere chiamato a 
sostenere spese per errori imputabili alla Stazione Appaltante. 

 
Art. 2  DISCIPLINA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

2a) Natura dei partecipanti 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34 D.Lgs. 163/06 (di 
seguito Codice), sia singolarmente sia temporaneamente raggruppati, con le modalità 
stabilite dai successivi artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06 dotati dei necessari requisiti di 
capacità economici, finanziari e tecnici richiesti ed in grado di fornire le garanzie previste 
dalla legge come di seguito richiesto.  

L’Appaltante precisa che con i termini Concorrente o Impresa Aggiudicataria intende sia 
la società singola che il raggruppamento d’impresa rappresentata dalla Capogruppo. 
Ove non altrimenti precisato, con il termine Titolare o Legale Rappresentante si intenderà 
il titolare o il rappresentante legale della Società o, in caso di ATI, il titolare o il 
rappresentante legale della Società indicata come Capogruppo. 

Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del Codice appalti e s.m.i. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. L’Appaltante escluderà dalla gara i 
concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 
2b) Disciplina particolare in tema di partecipazione alla gara di consorzi o R.T.I. 

E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del 
Codice, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in 
forma individuale, qualora vi si partecipi già in un raggruppamento o consorzio. 

E’ obbligatorio per i raggruppamenti temporanei indicare le parti del servizio da affidare 
a ciascun operatore economico raggruppato e la quota di esecuzione non potrà essere 
superiore a quella di partecipazione al raggruppamento.  

E’ obbligatorio per i consorzi di cooperative e consorzi stabili indicare i consorziati per i 
quali il consorzio concorre. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, 
comma 7 del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il 
medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, vige per i consorziati indicati 
da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili). 

 
2c) Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
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� le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) 
mbis) mter) mquater del Codice; 

� le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011; 

� le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2011 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list “di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011 devono essere in possesso, 
pena l’esclusione alla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Art. 3  REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

3a) Requisiti di ordine generale 
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per partecipare alla gara, i concorrenti devono 
soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1’, 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

b) avere rispettato le norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti; 

c) non essersi avvalsi di piani individuali di cui alla legge n. 266/2002 e per i quali non 
risulta concluso il periodo di emersione. 

Per i Raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi costituiti o da costituirsi, i 

requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il 

raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dal concorrente con la 

compilazione dei modelli:  

1) Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali - Allegato 1 al presente 

disciplinare;  

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Allegato 1 bis al presente disciplinare. 

 
3b) Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/06, per partecipare alla gara, i concorrenti devono 
soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

� iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività 

ricomprendente il servizio oggetto di gara. 

Per i consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06, i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti sia dal consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e 

eventualmente indicate per l’esecuzione del servizio. 
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Per i Raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 lettere d) e 

e) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da 

ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di 

concorrenti. 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale viene dichiarato dal concorrente con la 

compilazione del modello: Dichiarazione di partecipazione e possesso requisiti generali -  

Allegato 1 al presente disciplinare. 

 
3c) Requisiti di capacità economico e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per partecipare alla gara, i 
concorrenti devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità 
economico-finanziaria, comprovati mediante:  

1. fatturato globale di impresa e importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara 

realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando 
(2015-2014-2013) non inferiore all’importo del lotto per il quale è stata presentata 
offerta; 

2. di aver realizzato con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando (2015-2014-2013), servizi nel settore oggetto del presente 

appalto non inferiore all’importo del lotto per il quale è stata presentata offerta. 
Dovranno essere indicati l’oggetto del servizio, la durata complessiva, la data di 
inizio, i singoli importi, e i destinatari, specificando se pubblici o privati; 

3. presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciata da istituti bancari o 

intermediari autorizzati. 

In caso di partecipazione in R.T.I., i requisiti di cui ai punti 1. e 2. dovranno essere garantiti  

dalla Capogruppo nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 

20% ciascuna, mentre i requisiti di cui al punto 3. dovranno essere possedutti da tutte le 

imprese facenti parte il raggruppamento.  

  

3d) Requisiti di capacità tecnico e organizzativo 
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per partecipare alla gara, i 
concorrenti devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità 
tecnico-organizzativo, comprovati mediante: 

1. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con indicazione di numero, data di 

iscrizione e scadenza della stessa. L’Impresa dovrà risultare iscritta per le categorie 

4, classe non inferiore alla c).  

 
Si precisa che ai sensi della Determina dell’ANAC (ex AVCP) n.2 del 01/08/2012, 
l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non può essere oggetto di 
avvalimento. 

 
2. Elenco degli impianti di recupero e/o smaltimento presso i quali si intende conferire 

i rifiuti oggetto dell’appalto, citando le ragioni sociali, gli indirizzi, le relative 
autorizzazioni all’esercizio con potenzialità e scadenze e i codici CER dei rifiuti che 



 

 

Lar io  re t i  ho ld ing S.p .A.   pagina  8  

intende conferire presso gli impianti stessi. Il Concorrente dovrà allegare copia 
delle relative autorizzazioni intestate ai Gestori, da cui si dovrà evincere la 
capacità dell’impianto a smaltire i codici CER di cui è previsto il conferimento. 

 

Per i requisiti 1) 2) le dichiarazioni o certificazioni dovranno essere possedute dal                                        

R.T.I. o del Consorzio (costituendi o già costituiti) nel loro complesso.   

 
3. Dichiarazione di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e 

UNI EN ISO 14001. La dichiarazione o il certificato dovrà riportare i riferimenti 
attinenti alla validità della certificazione in termini di: data emissione del 
certificato, data di emissione corrente e data di scadenza.  
 
Il requisito di certificazione nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di 
GEIE deve/ono essere posseduto/i dalla mandataria. Nel caso di consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) la certificazione dovrà essere posseduta dal 
consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.  
Il concorrente che non possiede una certificazione del sistema di qualità, può 
dimostrare di adottare misure di controllo della qualità equivalenti a quanto 
previsto per l’ottenimento della certificazione.  

 

Art. 4  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. all’art. 82, comma 2’, lettera a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
secondo il prezzo più basso. 
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti e potrà risultare 

aggiudicatario di entrambi. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, né alla pari ed in presenza di una sola offerta 
valida, la Stazione Appaltante si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione. 
 

Art. 5  ACCESSO AGLI ATTI 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Codice dei contratti. 
Ai sensi del comma 5 del sopraindicato articolo, i concorrenti devono dichiarare quali 
informazioni e/o giustificazioni delle proprie offerte costituiscono segreti tecnici e 
commerciali, con motivata e comprovata dichiarazione. 
 

Art. 6  SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, nell’Allegato 1 Dichiarazione di 

partecipazione e possesso requisiti generali, le parti del servizio che intende subappaltare 
in conformità di quanto previsto dall’art. 118 del Codice. Si precisa che la quota 
percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% 
dell’importo contrattuale. 
Il subappalto non può essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di altro 
subappalto. 
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È consentito il ricorso all’avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 49 del 
Codice. I concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento devono presentare, a pena di 
esclusione dalla gara, tutta la documentazione indicata alle lettere da a) a g) del 
comma 2 del menzionato art. 49 del Codice. 
 
Art. 7  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per essere ammessa alla procedura aperta, l’impresa concorrente dovrà far pervenire, 
con qualsiasi mezzo anche mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo del Gruppo 
Lario reti – Via Fiandra n. 13 a Lecco, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 

fissato nel bando di gara (punto IV.3.4), un plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi 
di chiusura, riportante all’esterno la scritturazione o stampigliatura della denominazione e 
ragione sociale del partecipante, nonché la  dicitura relativa all’oggetto del Bando di 
gara.  

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano i plichi - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle ore 16:30 - entro il suddetto termine perentorio, 
all’ufficio protocollo di Lario reti holding sito in Via Fiandra n. 13, 23900 - Lecco, che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza e 
controfirmati sui lembi di chiusura. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 
In particolare, sull'esterno della busta contenente l'offerta devono essere specificati:  

� l’indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l’Ass. 
Temp. di Imprese), delle sede legale del concorrente, della partita Iva e il numero 
di fax dell'impresa;  

� la seguente dicitura: “Offerta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
finale dei rifiuti speciali”.  

 

I plichi di gara devono contenere al loro interno una busta recante l’intestazione del 
mittente e la dicitura: “A-Documentazione amministrativa”, una/due busta/e con la 
dicitura: “B”- Offerta economica lotto …”. 
All’esterno delle buste devono essere specificati la denominazione dell'offerente e la 
dicitura relativa all’oggetto del bando di gara. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i 

concorrenti i cui plichi perverranno alla Stazione appaltante dopo la scadenza del 

termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro 

sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate, che pervengano alla Stazione appaltante dopo la scadenza 
del termine. 
 



 

 

Lar io  re t i  ho ld ing S.p .A.   pagina  10  

Art. 8  CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti 
documenti: 
 
1) Dichiarazione di partecipazione e di possesso requisiti generali, ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i., conforme al fac-simile Allegato 1, da usare preferibilmente, 
sottoscritta dal legale rappresentante.  
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 

associarsi la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura; 

 
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme al fac-simile Allegato 1-bis, da 

usare preferibilmente, che dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati sul modulo 
stesso. La valutazione dell’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità 
professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta a capo 
della Stazione Appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 
le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.) conforme al fac-simile Allegato 2, 

da usare preferibilmente; 
 

4) Protocollo d’intesa - Allegato 3 sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante; 

 
5) Patto di integrità - Allegato 4, sottoscritto dal legale rappresentante; 

6) Capitolato Speciale d’Appalto - Allegato 5 sottoscritto dal legale rappresentante in 
ciascuna pagina in segno di accettazione piena ed integrale delle clausole e 
prescrizioni in esso contenute; 

7) Schema di Contratto – Allegato 6 sottoscritto dal legale rappresentante in ciascuna 
pagina in segno di accettazione piena ed integrale delle clausole e prescrizioni in essi 
contenute; 

 
8) Ai sensi del precedente punto 3c)1.: autodichiarazione concernente il fatturato 

globale di impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto di gara realizzati 

negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2015-2014-
2013) non inferiore all’importo del lotto per il quale è stata presentata offerta; 

9) Ai sensi del precedente punto 3c)2.: audtodichiarazione di aver realizzato con esito 
positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2015-
2014-2013), servizi nel settore oggetto del presente appalto non inferiore all’importo 
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del lotto per il quale è stata presentata offerta, con indicazione l’oggetto del servizio, 
la durata complessiva, la data di inizio, i singoli importi, e i destinatari, specificando se 
pubblici o privati; 
 

10) Dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge, attestante 
la solidità economica-finanziaria della società ai sensi dell’art. 3 punto c) del presente 
Disciplinare.  

 
11) Ai sensi del precedente punto 3d) 1.: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

con indicazione di numero, data di iscrizione e scadenza della stessa. L’Impresa dovrà 
risultare iscritta per le categorie 4, classe non inferiore alla c). 
 

12) Ai sensi del precedente punto 3d)2.: Elenco degli impianti di recupero e/o 

smaltimento presso i quali si intende conferire i rifiuti oggetto dell’appalto, citando le 
ragioni sociali, gli indirizzi e le relative autorizzazioni all’esercizio con potenzialità e 
scadenze. Il Concorrente dovrà allegare copia delle relative autorizzazioni intestate ai 
Gestori, da cui si dovrà evincere la capacità dell’impianto a smaltire i codici CER di 
cui è previsto il conferimento. 

 
13) Il titolo comprovante l’avvenuta costituzione della Cauzione provvisoria e la 

compilazione del Modello (Allegato 7) secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 

163/06, corrispondente al 2% dell’importo del lotto/i per cui si intende partecipare o 
corrispondente al 1% dell’importo del lotto/i per gli operatori economici in possesso di 
specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000: 

per il Lotto A: € 52.000 
per il Lotto B: € 3.200 
 
Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, è possibile presentare una unica 

garanzia di importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (€ 55.200). 

Per le condizioni da inserire nella Cauzione e per i benefici di riduzione dell’importo si 

rimanda all’Allegato 7 che deve essere compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante. 

 

14) Attestazione di versamento della contribuzione all’ANAC di € 140 per il lotto A e € 

20,00 per il lotto B.  
Il versamento deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni operative rinvenibili al 
sito internet http://riscossione.avcp.it. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura [tale codice è riportato a pagina 1 in 
corrispondenza dell’oggetto]. 

Per quanto non indicato si rinvia alle deliberazioni e istruzioni fornite dall’A.N.A.C.  
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In caso di raggruppamento di imprese, il versamento del contributo dovrà essere 

unico ed eseguito dall’impresa capogruppo. 

15) Solo in caso di avvalimento tutti i documenti indicati dalle lettere da a) a g) del 
comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs.163/2006; 
 

16) Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi: 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e 
statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui 
si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara. In mancanza di 
tale indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del 
consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice, le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o 
raggruppati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti:  

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l’operatore economico al 
quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice appalti. 

 

Art. 9  CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta “B – Offerta economica lotto…. “chiusa, sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura, deve essere contenuta, l’offerta economica debitamente compilata. 
All’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta economica”. 
Nella predetta busta non dovranno essere inseriti altri documenti.    

L’offerta economica da compilarsi secondo il modello “Dichiarazione di offerta 

economica” allegato alla presente - Allegato 8a e 8b, deve contenere i seguenti 
elementi:  
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- indicazione dei prezzi unitari offerti. Il prezzo unitario deve essere indicato in cifre 
ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso espresso in lettere; 

- in caso di partecipazione ad entrambi i lotti deve essere formulata mediante 
compilazione dello/gli schema/i di cui all'Allegato 8a e 8b; 

- la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4 del Codice (c.d. 
oneri ex lege) come meglio precisato nell’articolo 10b). 

 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata anche la copia conforme 
all’originale della relativa procura. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 
Art. 10  ONERI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81/08) 

La Stazione Appaltante ha identificato il rischio di possibili interferenze durante 
l’esecuzione delle opere in oggetto all’appalto. Lo scenario standard è caratterizzato 
dalla movimentazione e ritiro dei rifiuti speciali all’interno degli impianti, in zone dedicate, 
senza la presenza di altri lavoratori nelle vicinanze. Tuttavia potrebbero verificarsi casi di 
contemporanea presenza sull’impianto di personale della Stazione Appaltante o di altri 
fornitori o la necessità di movimentazioni da effettuarsi a bordo strada ovvero 
occupando temporaneamente parti di essa.  
 

10a) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione delle possibili interferenze e 
conseguentemente non soggetti a ribasso sono costituiti da: 
 
per il LOTTO A 
 

- formazione del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto 
dell’appalto inerente i rischi indicati all’allegato 5 “Capitolato speciale d’appalto” 
(€ 500,00) 

Sulla base dell’esperienza dei precedenti appalti di smaltimento rifiuti speciali, si è 
ipotizzata l’attività contemporanea di un massimo di 4 operatori. 
Conseguentemente è stata dimensionata una struttura operativa teorica di 5 
operatori di ruolo e 3 operatori di riserva. Gli oneri prevedono l’esecuzione di una 
riunione iniziale tenuta dal RSPP dell’aggiudicatario. 
 

Partecipanti Unità 

Costo 

orario 

Durat

a Costo 

RSPP 1 50 € 2 h 100 € 
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Operatore 1 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 2 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 3 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 4 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 5 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore di 
riserva 1 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore di 
riserva 2 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore di 
riserva 3 1 25 € 2 h 50 € 

TOTALE ONERI       500 € 

 
- cartellonistica di sicurezza e attrezzaggi vari 

Come precedentemente, si ipotizza una dotazione standard per 5 automezzi 
costituita da: 

- cartello “lavori in corso” 

- 5 birilli 

- 1 gilet alta visibilità 

più una scorta di n. 2 cartelli, n. 5 birilli e n. 2 gilet 
 

Articolo Quantità 

Costo 

unitario 

Costo 

Complessivo 

Cartello "lavori in 
corso" comprensivo 
di base  

5 50 € 250 € 

Birilli 25 4 € 100 € 

Gilet alta visibilità 5 3 € 15 € 

Cartelli di scorta 2 50 € 100 € 

Birilli di scorta 5 4 € 20 € 

Gilet di scorta 2 3 € 6 € 

TOTALE ONERI     491 € 

 
Per il LOTTO B 

- formazione del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto 
dell’appalto inerente i rischi indicati all’allegato 5 “Capitolato speciale 
d’appalto”(€ 500,00) 

Sulla base dell’esperienza dei precedenti appalti di smaltimento rifiuti speciali, si è 
ipotizzata l’attività contemporanea di un massimo di 4 operatori. 
Conseguentemente è stata dimensionata una struttura operativa teorica di 5 
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operatori di ruolo e 3 operatori di riserva. Gli oneri prevedono l’esecuzione di una 
riunione iniziale tenuta dal RSPP dell’aggiudicatario. 
 

Partecipanti Unità 

Costo 

orario 

Durat

a Costo 

RSPP 1 50 € 2 h 100 € 

Operatore 1 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 2 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 3 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 4 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore 5 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore di 
riserva 1 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore di 
riserva 2 1 25 € 2 h 50 € 

Operatore di 
riserva 3 1 25 € 2 h 50 € 

TOTALE ONERI       500 € 

 
- cartellonistica di sicurezza e attrezzaggi vari  

Come precedentemente, si ipotizza una dotazione standard per 5 automezzi 
costituita da: 

- cartello “lavori in corso” 

- 5 birilli 

- 1 gilet alta visibilità 

più una scorta di n. 2 cartelli, n. 5 birilli e n. 2 gilet 
 

Articolo Quantità 

Costo 

unitario 

Costo 

Complessivo 

Cartello "lavori in 
corso" comprensivo 
di base  

5 50 € 250 € 

Birilli 25 4 € 100 € 

Gilet alta visibilità 5 3 € 15 € 

Cartelli di scorta 2 50 € 100 € 

Birilli di scorta 5 4 € 20 € 

Gilet di scorta 2 3 € 6 € 

TOTALE ONERI     491 € 

Ulteriori oneri derivanti da situazioni particolari di interferenza che potrebbero generarsi 
nel corso dell’appalto, non prevedibili in fase di stesura del bando di gara, verranno 
valorizzati all’occorrenza. 
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10b) Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso 

Il concorrente è tenuto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, all’indicazione 
all’interno della propria offerta dei costi specifici connessi con l’attività da esso svolta. 
La Stazione Appaltante valuterà la congruità di tali oneri in funzione dell’entità ed in 
funzione delle caratteristiche del servizio offerto. Per informazioni si prega di contattare il 
sig. Roberto Fumagalli al numero 0341.359364. 
 

Art. 11  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

� il mancato possesso dell’autorizzazione ministeriale D.M. 2010 per gli operatori 
inseriti nelle c.d. “black list “; 

� la mancanza della firma del concorrente sull’offerta economica; 

� la presentazione di un’offerta alla pari o in aumento rispetto al valore a base di 
gara; 

� la presentazione di una offerta condizionata o con riserva; 

� la consegna del plico contenente la documentazione per la partecipazione alla 
gara alla Stazione Appaltante oltre il termine sopra indicato; 

� la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla gara; 

� il mancato inserimento dei documenti amministrativi, dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica in buste separate, all’interno del plico generale; 

� il mancato versamento a favore dell’ANAC  

� la presenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

� essersi avvalsi di piani individuali di emersione; 

� la mancanza dei requisiti di idoneità professionale previsti per l’ammissione alla 
gara; 

� la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti per 
l’ammissione alla gara; 

� la mancanza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti per 
l’ammissione alla gara; 

� la mancata accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; 

� la mancata presentazione della cauzione provvisoria; 

� cauzione non conforme alle prescrizioni del codice appalti; 

� cauzione di importo errato; 

� la mancata dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva; 

� in caso di avvalimento, la mancanza della documentazione indicata alle lettere 
da a) a g) dell’art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/2006. 

 
Specifiche cause di esclusione in caso di costituzione di RTI: 



 

 

Lar io  re t i  ho ld ing S.p .A.   pagina  17  

 
� in caso di costituzione di un raggruppamento di imprese, il mancato impegno 

alla costituzione del raggruppamento; nel caso di raggruppamento già 
costituito, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato; 

� la mancata indicazione delle parti del servizio svolte dai singoli partecipanti al 
raggruppamento; 

� la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di 
imprese o partecipazione individuale aggiuntiva rispetto alla partecipazione in 
raggruppamento. 

Prima di procedere con l’esclusione, l’Appaltante valuterà se nel caso di specie ricorre 

l’ipotesi di cui all’art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tenendo in debito conto la 

deliberazione ANAC n. 1 del 08.01.2015. In questi casi, invierà richiesta di integrazione 

documentale e applicherà la sanzione prevista dall’art. 38 co. 2 bis del D.Lgs 163/2006: la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive di cui al co. 2 dell’art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato 

causa al pagamento in favore del Gruppo Lario reti della sanzione pecuniaria pari all’ 1 

per mille del valore della gara. 

  

Si precisa che: 

- il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria; 

- qualora venisse parzialmente escussa la cauzione provvisoria, è fatto obbligo al 

concorrente di reintegrarla, pena l’esclusione. 

 

Art. 12  DATA DI APERTURA DELLE BUSTE 

Si procederà all’apertura delle buste pervenute in seduta pubblica il giorno 10.05.2016 

ore 10:00 presso la sede di Lario reti holding SpA, Via Fiandra n. 13. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti 
dei concorrenti o loro delegati muniti di atto formale di delega.  

 

Art. 13  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

La Commissione di gara procede: 

a) in seduta pubblica, all’apertura del plico generale di gara; 

b) a verificare la presenza di due separate buste e all’apertura della busta A contenente 
la documentazione amministrativa richiesta; 

c) a verificare che non siano state presentate offerte da parte di concorrenti che siano 
fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, li esclude dalla gara; 

d) a verificare che non sussistano altre situazioni che, in base alla vigente normativa 
comportano l’esclusione dei concorrenti dalla gara; 
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e) a richiedere, a sua discrezione, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle 
offerte presentate e come sopra ammesse (arrotondato all’unità superiore), scelti con 
sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico [art. 48 
D.Lgs. 163/2006]; 

f) in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta 
B). 

g) a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di tutta la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante 
provvederà all’escussione della cauzione provvisoria, alla comunicazione 
all’Osservatorio dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
Si raccomanda quindi ai concorrenti, nel loro esclusivo interesse, di procurarsi la 

documentazione di cui al punto g) con celerità, in modo da averla a disposizione e 

poterla fornire a questa Stazione Appaltante, in caso di sorteggio, entro il termine 

perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. 

L’esito della gara sarà comunicato all’Impresa Aggiudicataria in via provvisoria, se non 
presente alla seduta di gara, entro 10 giorni dal suo svolgimento.  

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel presente 
disciplinare e negli altri documenti di gara.  

La stipulazione del contratto, anche in forma privatistica o per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’aggiudicazione della gara comporta la qualificazione del fornitore nell’Albo fornitori 
della Stazione Appaltante per il periodo di durata del contratto. 

Le imprese non aggiudicatarie interessate alla restituzione tramite posta dei documenti 

prodotti dovranno farne espressa richiesta scritta, allegando busta adeguatamente 

affrancata. La Stazione Appaltante si considera sollevata da ogni eventuale 
responsabilità per qualsiasi disguido che dovesse comportare il mancato recapito del 
plico di restituzione dei documenti.  
 
Art. 14  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, a pena di possibile decadenza dall’appalto, presentare i 
documenti di seguito indicati, nonché gli ulteriori eventualmente previsti nel Capitolato 
Speciale d’Appalto: 

a) cauzione definitiva d’importo pari al 10% del valore netto dell’appalto aggiudicato 
ovvero di importo maggiore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006. In caso di 
ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Qualora il ribasso fosse superiore al 
20% la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni singolo 
punto di ribasso superiore al 20%. Tale cauzione sarà automaticamente svincolata 
come previsto dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva prestata 
mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale (art.1944 codice civile) e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
della stazione appaltante. A mente dell’art. 1 del Dm 123/04, i concorrenti sono 
abilitati a presentare, quale documento attestante la costituzione della garanzia, 
anche la sola scheda tecnica allegata allo schema tipo n. 1.2 del citato decreto, 
debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti; 

b) elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico del Lavoro e fotocopia chiara e 
leggibile di un documento di riconoscimento del personale abilitato al servizio in 
oggetto (si ricorda a tal proposito che il personale operante deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 
generalità dei lavoratori stessi e l’indicazione del datore di lavoro); 

c) documentazione o autodichiarazione attestante l’idoneità sanitaria dei lavoratori 
alla mansione svolta; 

d) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce INPS e INAIL dei lavoratori, unita alla dichiarazione del 
contratto collettivo applicato; 

e) Piano Operativo di Sicurezza (POS) o estratto del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) riferito alle attività oggetto del contratto di appalto, 

f) specifica documentazione attestante la conformità di macchine e attrezzature, 

g) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori,  

h) attestati inerenti la formazione di RSPP, addetti antincendio, addetti pronto 
soccorso, conducenti per le attrezzature di lavoro particolari (secondo quanto 
previsto dall’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012), lavoratori in generale 
(secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011); 

i) modello per la tracciabilità dei pagamenti che verrà fornito dalla Stazione 
Appaltante, debitamente compilato ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, 

j) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione d’aggiudicazione. 

In caso di raggruppamenti o consorzi andrà presentata la documentazione richiesta con 

riferimento a tutti i soggetti interessati. Andrà inoltre presentato l’atto costitutivo e il 

mandato speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, come prescritto.  
In caso di avvalimento, andrà presentata la documentazione richiesta con riferimento 
anche all’impresa ausiliaria. 
Si richiama l’attenzione degli offerenti sul fatto che la mancata dimostrazione del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà la decadenza 
dell’aggiudicazione, con introito della cauzione e salvo il diritto dell’Appaltante al 
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risarcimento dei danni e spese sostenute, ivi compreso il maggior onere per l’affidamento 
ad altri della prestazione in oggetto, nonché eventuali ulteriori azioni in sede penale e 
civile. 
 

Art. 15  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà sottoscritto digitalmente.  
Ove dalle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, 
sarà considerata decaduta con introito della cauzione e con facoltà della Stazione 
Appaltante di affidare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il 
diritto della Stazione Appaltante al risarcimento danni in ragione della maggiore spesa 
determinata dalle nuove condizioni d’affidamento per tutta la durata del contratto. 
Poiché il perfezionamento del contratto è comunque subordinato alla presentazione 
della documentazione richiesta in capo all’aggiudicatario e alla verifica della sua 
regolarità nonché al rilascio del nulla osta prefettizio “antimafia”, tale perfezionamento 
avverrà solo previa specifica comunicazione da parte della Stazione Appaltante, 
successiva ai controlli del caso.  
In merito agli adempimenti “antimafia”, qualora intervengano, successivamente alla 
richiesta della documentazione antimafia e in qualunque momento della gestione del 
contratto, variazioni sostanziali dell’assetto gestionale dell’impresa (escluse le figure prive 
di poteri di gestione come i componenti del collegio sindacale), l’impresa è obbligata a 
darne comunicazione all’amministrazione per l’aggiornamento della documentazione 
antimafia prescritta. 
Nelle more della conclusione del contratto, sia essa a mezzo di formale stipula sia tramite 
corrispondenza commerciale, potrà comunque essere chiesto all’impresa anticipata 
esecuzione del servizio o di parte di esso, alla quale l’impresa sarà comunque tenuta, 
pena l’incorrere in inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze e penalità 
previste per gli inadempimenti dal capitolato. Qualora quindi il contratto non possa 
successivamente concludersi per il mancato rispetto da parte dell’appaltatore di quanto 
precede o per la assenza dei requisiti dichiarati, anche con riferimento a quanto previsto 
dalla normativa antimafia, l’appaltatore non avrà diritto ad altro che al pagamento, ai 
prezzi di gara, della sola parte di fornitura già effettuata e previa verifica della regolarità 
della stessa (salva eventuale compensazione per danni e spese sostenute da parte della 
Stazione Appaltante) e fermo restando l’introito della cauzione, a titolo di penale. 
 
Art. 16  DISPOSIZIONI GENERALI  

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di revocare, sospendere, o annullare 
totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, 
conseguentemente, di non pervenire all’aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a 
suo insindacabile giudizio, cio necessario nell’esclusivo interesse della Stazione 
Appaltante, senza che l’Impresa offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi 
per le spese sostenute per la partecipazione alla gara. 
Qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione, o nel corso del servizio un 
provvedimento di natura normativa o regolamentare relativo al servizio messo in gara nel 
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presente disciplinare, la stazione appaltante si riserva di recepire il provvedimento 
adeguando prezzi a quelli previsti, se piu favorevoli. 
La stazione appaltante si riserva la facolta di ampliare o ridurre il servizio sulla base di 
nuove esigenze o di una diversa organizzazione dello stesso agli stessi prezzi e condizioni, 
per la quale si rimanda alle disposizioni previste nel capitolato speciale d’ appalto. 
 
Art. 17  ALLEGATI 

Sono allegati al presente disciplinare e ne costituiscono parte intregrante i seguenti 
documenti: 
 
Allegato 1) Dichiarazione di partecipazione e di possesso requisiti generali; 
Allegato 1bis) Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
Allegato 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.); 
Allegato 3) Protocollo d’intesa; 
Allegato 4) Patto d’integrità; 
Allegato 5) Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati: 

� 1 – Elenco Impianti 
� 1-bis - Documentazione fotografica degli impianti 
� 2 – Quantità fanghi CER 19 08 05 
� 3 – Quantita rifiuti 
� 4 – Frequenza movimentazione cassoni 
� 5 – Informativa sulla sicurezza  

Allegato 6) Schema di contratto; 
Allegato 7) Dichiarazione costituzione cauzione provvisoria; 
Allegato 8a) Dichiarazione di offerta economica Lotto A; 
Allegato 8b) Dichiarazione di offerta economica Lotto B. 
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