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Sede: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
apeambientesrl@pec.it

email:apeambientesrl@gmail.com

PEC:

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
Bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, secondo il
criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) Del medesimo decreto - per il servizio di fornitura di n.3
autocompattatori da 23 mc con autista per 90 turni per l’effettuazione della raccolta e trasporto dei rifiuti nel
comune di Licata. CIG: 74520401F3
STAZIONE APPALTANTE:
Agrigento Provincia Est Ambiente srl
Sede legale: piazza Trinacria n.1, zona industriale ASI, 92021 Aragona (AG) . P.IVA: 02863010845 – PEC:
apeambientesrl@pec.it
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite pubblicazione bando
e produrre offerta aperta a tutti gli operatori interessanti.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del
D. Lgs. 50/2016.
OGGETTO DELLA PROCEDURA e DESCRIZIONE TECNICA DELLA FORNITURA:
La Società Agrigento Provincia Est Ambiente ha intenzione di procedere in via di urgenza all’affidamento, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato effettuata mediante l’acquisizione delle
migliori offerte da parte degli operatori economici nel settore di che trattasi, del servizio di fornitura di n.3
autocompattatori con autista per 90 turni consecutivi compreso festivi e domenicali per l’effettuazione della
raccolta ed il trasporto dei rifiuti nel comune di Licata.
Il servizio consiste nell’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Licata e successivo
smaltimento presso la discarica di Siculiana. Si precisa, comunque, che gli orari e le modalità di effettuazione del
servizio dovranno essere concordati con il capo servizio del cantiere di Licata e, quindi, potranno subire modificazioni
rispetto a quanto sopra indicato.
Dato atto che gli attuali mezzi che effettuano il servizio nel comune risultano insufficienti, occorre che il
servizio di che trattasi abbia immediato inizio per evitare il determinarsi di una situazione di crisi igienico
sanitaria e, pertanto, si chiede la disponibilità immediata degli automezzi.
Nell’eventualità che la società si trovasse nelle condizioni per poter assicurare il servizio con mezzi propri,
l’affidamento verrà interrotto anticipatamente e verrà retribuito il corrispettivo del servizio prestato fino
all’atto di interruzione senza ulteriori richieste di danni o rimborsi.
Per il servizio richiesto si computa il seguente costo a base d’asta:
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quantità

costo unitario al
turno

Durata
affidamento
(turno)

3

€ 650,00

90

autocompattatore da 23
mc con autista

totale iva
esclusa

totale con iva
(10%)

€ 175.500,00 € 193.050,00

DURATA E IMPORTO DELLA FORNITURA/PROCEDURA:
L’importo del servizio è il seguente:
Per 90 turni di servizio raccolta e trasporto dei rifiuti per un importo pari a € 650,00 al giorno, per un costo
complessivo € 175.500,00 IVA esclusa.
inclusi i costi interni della sicurezza.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:
Il servizio dovrà essere svolto presso il comune di Licata.
DIVIETO DI SUBAPPALTO:
Il subappalto è escluso. La Ditta/Società affidataria del contratto sarà tenuta ad eseguire in proprio il contratto
medesimo che, a pena di nullità, non potrà essere ceduto.

Art.1
CONDIZIONI GENERALI
In previsione dei servizi che dovrà espletare questa Società Agrigento Provincia Est Ambiente srl (di seguito “Ape
Ambiente”) presso il comune di Licata, giusta convenzione delibera dell’Amministratore Unico n. 3 del 31/05/2017,
è indetta la presente procedura aperta, di seguito denominata“procedura” per l’assegnazione della fornitura di “n.
2 autocompattatori da 23 mc con autista per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Licata”.
a) OGGETTO:
•

L’appalto è descritto nella Tabella-Allegato n. 3, dove vengono indicate le caratteristiche tecniche
illustrate precedentemente, che costituisce parte integrante del presente bando. La fornitura avrà la
seguente base d’asta:
Base d’asta: € 175.500,00 IVA ESCLUSA; CIG: 74520401F3
Il servizio fornito dovrà rispettare tutte le condizioni previste nel presente bando di gara.

•

Per il servizio indicato nella Tabella-Allegato n. 3 si avvarrà di automezzi finalizzati alla raccolta e
trasporto dei rifiuti che rientra nelle attività svolte dalla Ape Ambiente presso il comune di Licata;

•

Il prezzo indicato nell’offerta dovrà essere I.V.A. esclusa;

•

Nell’offerta dovranno essere indicati esplicitamente i relativi costi di sicurezza;

•

Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere e rischi di sicurezza compresivi relativo
al servizio fornito nei 90 giorni indicati.

•

L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco della
durata del rapporto contrattuale, anche se dovessero intervenire variazioni dei costi del servizio, della
manodopera o di altri elementi relativi all’espletamento del servizio.
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•

Restano a carico della ditta tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

•

Il prezzo del servizio fornito si intenderà quello risultante all’atto della aggiudicazione.

•

Si applicherà una penale di 50 euro per automezzo per ogni giorno di mancato espletamento del servizio.

•

Eventuali richieste di revisione dei prezzi praticati dovute ad eventi eccezionali e non prevedibili dovranno
essere preventivamente valutate e accettate dalla Ape Ambiente.

•

Considerata l’urgenza, codesta Ditta dovrà dichiarare espressamente l’immediata disponibilità dei
mezzi sin da giorno 15/05/2018.

• Gli ulteriori prodotti non contemplati nella Tabella -Allegato n. 3 non costituiranno oggetto di valutazione.
•

Nell’eventualità che la società si trovasse nelle condizioni per poter assicurare il servizio con mezzi
propri, l’affidamento verrà interrotto anticipatamente e verrà retribuito il corrispettivo del servizio
prestato fino all’atto di interruzione dell’affidamento senza ulteriori richieste di danni o rimborsi.

b) QUANTITÀ:
•

Le quantità indicate nella Tabella-Allegato n. 3 non potranno variare.

•

la Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di fornire le quantità di automezzi richiesti nei tempi indicati in fase
di stipula del contratto.

c)

QUALITÀ:

Tutti i gli automezzi impiegati nel servizio fornito dovranno rispondere a tutte le Leggi generiche ed a tutte le Leggi
specifiche in vigore riguardanti le caratteristiche merceologiche, qualitative e igienico-sanitarie degli automezzi
addetti alla raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani, in particolare:

•

Tutti gli automezzi forniti e le materie prime che li compongono dovranno essere delle migliori qualità e
conformi per caratteristiche e confezioni alle norme di Legge e di Regolamento che ne disciplinano la
produzione, vendita e trasporto;

•

Gli automezzi dovranno essere muniti di tutte le autorizzazioni che ne consentano la circolazione;

• La ditta dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti relativi al servizio di raccolta ed il
trasporto dei rifiuti nella regione Sicilia;
Il personale impiegato per il servizio fornito dovrà essere formato ed informato sui rischi e i pericoli del lavoro
effettuato ed equipaggiato con i relativi dispositivi di sicurezza necessari. Dovrà essere in possesso dei requisiti
idonei alla guida degli automezzi oggetto della gara.
d) FORNITURA:
La fornitura dovrà essere regolare. Non sono previste tolleranze. La fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
•

Integrità degli automezzi utilizzati nel servizio.

• Personale adeguato a prestare il servizio richiesto ed equipaggiato di tutti gli dpi di sicurezza.
•

Considerata l’urgenza, codesta Ditta dovrà dichiarare espressamente l’immediata disponibilità dei
mezzi sin da giorno 15/05/2018.

e) ESECUZIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E
CONTROLLI:
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•

La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di effettuare il servizio presso il Comune di Licata in accordo con le
esigenze legate alle necessità, sia ordinarie, sia straordinarie della Ape Ambiente. Il servizio consiste
nell’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Licata e successivo smaltimento
presso la discarica di Siculiana. Gli automezzi dovranno essere disponibili alle ore 4:00 a.m. di ciascuna
giornata lavorativa, presso l’autoparco del Comune di Licata sito in via Umberto II.

•

Si precisa, comunque, che gli orari e le modalità di effettuazione del servizio dovranno essere concordati
con il capo servizio del cantiere di Licata e, quindi, potranno subire modificazioni rispetto a quanto sopra
indicato.

•

La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare il servizio completo degli automezzi richiesti.

•

La Ditta aggiudicataria, in caso di contestazione provvederà, a propria cura e a proprie spese, alla
sostituzione, integrazione o ritiro degli automezzi.

•

Si applicherà una penale di 50 euro per automezzo per ogni giorno di mancato espletamento del servizio.

Art. 2
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall’art.80 del D. Lgs.50/2016 e che inoltre:
•

siano in grado di fornire il servizio di fornitura di autocompattatori da 23 mc con autista per la raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e alle direttive
comunitarie in ordine alla sicurezza degli impianti. Sarà a proprio carico ogni onere relativo alla sicurezza;

•

siano iscritti al Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competente per un’attività corrispondente all’oggetto dell’avviso.

•

di essere in possesso del documento “PASSOE” ( Pass Operatore Economico) rilasciato dal servizio
“AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all’operatore economico ai sensi dell’art. 81,
commi 1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016.

•

di aver una comprovata capacità tecnica e professionale attraverso la presentazione di un elenco delle principali
forniture corrispondenti a quelle oggetto del/i Lotto/i cui intende partecipare, effettuate nel triennio 2015-20162017 o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il rispettivo importo, data e destinatario (pubblico e
privato), il cui ammontare complessivo, al netto d’IVA, non dovrà essere inferiore all’importo del singolo lotto;
Il requisito deve riguardare quelle forniture eseguite con buon esito. La dichiarazione potrà riguardare le
principali forniture eseguite, in alternativa:

•

-

Nel triennio antecedente l’anno di pubblicazione del bando e pertanto dall’01/01/2015 al 31/12/2017;

-

Ovvero ricadenti in un periodo intermedio compreso tra l’01/01/2015 e la data di pubblicazione del
bando, che comunque non può eccedere il lasso temporale di tre anni.

ai sensi degli articoli 93 e 103 del d.lgs 50/2016 dall’articolo 54 commi 6,7,8,e 9 della L.R. 3/2007 l’offerta deve
essere corredata da una garanzia pari al 2% rispetto all’importo a base d’asta, costituita sotto forma di cauzione
o di fidejussione a scelta dell'offerente: la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
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dell'amministrazione aggiudicatrice; la fidejussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del d.lgs 50/2016, la garanzia deve avere, pena l’esclusione, validità
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve contenere sempre a pena di esclusione la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; la garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di
un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto , se l’offerente risulta
affidatario.
Art. 3
MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente bando e i rispettivi allegati, 1, 2, 3, 4, 5, dichiarati nel contenuto della stessa, sono diffusi con
pubblicazione sul sito web della SRR: www.srrato4agest.it e https://www.srrato4agest.it/agrigento-provincia-estambiente-srl/ e sui siti istituzionali dei comuni Soci della SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est per la durata di 30
giorni.
Art. 4
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le Ditte dovranno far pervenire la propria offerta, con qualsiasi mezzo, non telematico, ad esclusivo rischio del
mittente, pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 14/05/2018
presso gli Uffici Amministrativi della SRR siti in Piazza Trinacria zona industriale 91021 Aragona (AG) presso
palazzo IRSAP nei seguenti orari di apertura:
−
−

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
il lunedì e mercoledì anche in orario pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 1 7,30;

L’offerta e tutta la documentazione ad essa attinente dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura, e con la dicitura:
“Offerta per il servizio di fornitura di n.3 autocompattatori da 23 mc con autista per 90 turni per
l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel comune di Licata.”
La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione offerte inviate via fax o per posta elettronica.
Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche
per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell’agenzia accettante.
Qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito, l’offerta sarà automaticamente
esclusa dalla procedura, senza l’obbligo da parte della Ape Ambiente di respingerla.
Si precisa che farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente la data del timbro apposto sul plico
dall'Ufficio Protocollo della Ape Ambiente ricevente.
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Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della fornitura e la denominazione
dell’impresa concorrente.
Le offerte e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
L’offerta è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese ed oneri sostenuti dall’offerente per la predisposizione
dell’offerta e della documentazione allegata.
Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere n. 2 buste sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura,
così strutturate:
•

Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa;

•

Busta n. 2 - Offerta Economica

La Busta n. 1 dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Istanza di partecipazione alla procedura, redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 1, corredata di copia
fotostatica di un valido documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante della Ditta, che costituisce
parte integrante del presente Bando.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con informativa Privacy, redatta
secondo il modello di cui all’Allegato n. 2, corredata di copia fotostatica di un valido documento di identità del
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta, che costituisce parte integrante del presente Bando.
3. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 4, corredata di
copia fotostatica di un valido documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante della Ditta, che
costituisce parte integrante del presente Bando.
4. Modulo informazioni per richiesta D.U.R.C. secondo il modello di cui all’Allegato n. 5, corredato di copia
fotostatica di un valido documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante della Ditta, che costituisce
parte integrante del presente Bando.
5. Dichiarazione sulla capacità tecnica-professionale della ditta attraverso la presentazione di un elenco

delle principali forniture corrispondenti a quelle oggetto del/i Lotto/i cui intende partecipare, effettuate
nel triennio 2015-2016-2017 o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il rispettivo importo, data
e destinatario (pubblico e privato), il cui ammontare complessivo, al netto d’IVA, non dovrà essere
inferiore all’importo a base d’asta; Il requisito deve riguardare quelle forniture eseguite con buon esito.
La dichiarazione potrà riguardare le principali forniture eseguite, in alternativa:
a. Nel triennio antecedente l’anno di pubblicazione del bando e pertanto dall’01/01/2015 al 31/12/2017;
b. Ovvero ricadenti in un periodo intermedio compreso tra l’01/01/2015 e la data di pubblicazione del
bando, che comunque non può eccedere il lasso temporale di tre anni.
6. Copia certificazione dalla quale risulti la Sede, la Ragione Sociale, l’attività della Ditta, l’iscrizione alla
C.C.I.A.A., le generalità dei vari rappresentati.
7. Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico) rilasciato dal servizio “AVCPASS”.
8. Cauzione provvisoria, ex art.93 del d.lgs.50/2016, a corredo dell’offerta, di importo pari al 2% dell’importo a
base d’asta e quindi pari a euro 3.510,00
Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura. In particolare si rammenta che la falsità in
atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. medesimo.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la sottoscrizione del Contratto, questo
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
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Per quanto non espressamente indicato valgono le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), nelle relative Linee Guide qualora emanate dall’ANAC, e tutte le norme di Legge
e regolamentari in materia vigenti in quanto applicabili.
Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta verrà esclusa dalla procedura o,
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata.
Qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione del Contratto lo
stesso potrà essere risolto di diritto dalla Ape Ambiente ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
La Busta n. 2 dovrà contenere l’Offerta Economica.
All’interno della busta 2 dovrà essere presentata l’offerta economica e ogni busta dovrà riportare questa dicitura
“Offerta per il servizio di fornitura di n.3 autocompattatori da 23 mc con autista per 90 turni per
l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel comune di Licata.”
L’ Offerta Economica dovrà essere redatta, pena l’esclusione, mediante la compilazione della Tabella-Allegato n.
3, tabella che è parte integrante del presente bando, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante della Ditta
concorrente, con allegata fotocopia di un valido documento di identità. Non sono ammessi altri documenti aggiuntivi.
Si precisa che:
•

I prezzi unitari praticati devono essere espressi in euro, I.V.A. esclusa.

•

Nell’offerta dovranno essere indicati esplicitamente i costi relativi alla sicurezza.

•

Nella relativa tabella dovrà essere indicata la percentuale dell’I.V.A. applicata.

•

Il prezzo offerto, indicato nella Tabella-Allegato n. 3, dovrà essere già rapportato alle unità di misura
specificate nella medesima Tabella.

•

Non sono ammesse correzioni degli importi, che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta concorrente.

•

Se la Tabella-Allegato n. 3 dovesse risultare incompleta o non conforme in una o più parti, la Ditta può
essere esclusa.

•

L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco della
durata del servizio. Quindi il prezzo del servizio si intenderà quello risultante all’atto dell’aggiudicazione
della gara.

•

I prezzi presentati non dovranno subire variazioni in aumento durante l’intero periodo del servizio di
fornitura, ma le Ditte sono tenute ad applicare gli eventuali sconti e/o offerte promozionali che si dovessero
verificare durante il periodo suddetto.

•

Non saranno accettate eventuali richieste di cauzioni.

•

Le offerte presentate non potranno essere ritirate, né modificate o sostituite con altre.

•

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.

•

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.

•

Le offerte sono vincolanti per i termini previsti dall’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

•

Non sarà presa in considerazione l’offerta con costi uguali o superiori agli importi unitari sopra
indicati.
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Art. 5
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di “soccorso
istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
La regolarizzazione deve avvenire entro il termine perentorio di tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, senza l’applicazione di alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, la fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo,
determinato mediante offerta a prezzi unitari ed un prezzo complessivo risultante dalla somma di tali prezzi unitari
indicati nell’offerta.
In caso di parità di offerta tra due o più Ditte, l’aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 77 del R.D.
23/05/1924 n. 827, cioè mediante esperimento di miglioria, se possibile, ovvero mediante sorteggio.
Le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti ed i termini di esecuzione del servizio dovranno essere rigorosamente
quelli previsti all’art. 1 del presente Bando.
La Tabella-Allegato n. 3 nella quale viene inserita l’offerta economica deve essere compilata nella sua interezza,
anche a garanzia del servizio offerto.
Una sostanziale incompletezza della suddetta Tabella potrebbe determinare l’esclusione dalla procedura.
Il mancato rispetto delle condizioni, dei termini e dei requisiti riportati nel presente Bando potranno essere causa di
contestazioni ed in ultimo, di risoluzione e/o rescissione della fornitura.
Art. 7
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Alla presente procedura si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e nelle
norme di Legge e regolamentari in materia vigenti in quanto applicabili.
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dalla
Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute all’uopo nominata, procederà in seduta pubblica,
all’apertura di tutti plichi per i quali risulti verificato che siano pervenuti regolarmente entro il termine stabilito. Della
predetta operazione verrà redatto apposito verbale.
L’apertura pubblica delle buste è fissata in data 14/05/2018 alle ore 12.00.
All'operazione è ammessa la presenza di un rappresentante di ogni Ditta partecipante munito di un valido documento
di riconoscimento, delegato con apposito atto, che dovrà essere prodotto alla Commissione di gara in originale,
sottoscritto dal legale rappresentante. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni soggetto concorrente.
Successivamente la Commissione, procederà alla valutazione ed alla comparazione delle offerte pervenute, formando
la relativa graduatoria.
L’offerta, una volta presentata, non può essere ritirata, né integrata, né modificata o sostituita con altra.
Verranno prese in considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione e con quanto
richiesto.
Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni riportate nel presente Bando non corrispondenti alle
modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate nulle.
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La Ape Ambiente, potrà con motivato provvedimento, da comunicarsi a tutti i concorrenti, annullare, revocare,
sospendere la procedura sino all’aggiudicazione della stessa, senza che i concorrenti medesimi possano vantare
alcuna pretesa al riguardo.
La Ape Ambiente, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta, a suo insindacabile giudizio, risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto della fornitura.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta funzionale, congrua ed
economicamente conveniente per la Ape Ambiente.
La Ditta aggiudicataria avrà notizia dell’aggiudicazione attraverso comunicazione formale che verrà inviata a mezzo
pec.
Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse dare esecuzione al servizio richiesto, si procederà alla conseguente
utilizzazione della graduatoria entro il periodo di validità dell’offerta.
L’Ape Ambiente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, di assegnare in toto od
assegnare parzialmente il servizio richiesto.
In sede di esame delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento e/o i Componenti della Commissione potranno
richiedere i chiarimenti ritenuti opportuni e pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, senza possibilità
di modifica e/o integrazione della medesima.
Art. 8
VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
Art. 9
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla comparazione tutte le offerte per le quali risulti mancante o incompleto o irregolare anche solo
uno dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina
normativa tende ad assicurare, nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par condicio" tra i concorrenti e comunque
non sanabili mediante soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 10
ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
La partecipazione alla procedura in oggetto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente Lettera di Invito, e nei relativi Allegati quali parti integranti.
Con l’accettazione incondizionata delle clausole si intende implicita la dichiarazione della Ditta aggiudicataria di
essere perfettamente organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio
ed esclusivo rischio.
Art. 11
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria, sarà pubblicata all’albo on-line e sul Sito web della SRR www.srrato4agest.it e
https://www.srrato4agest.it/agrigento-provincia-est-ambiente-srl/ ovvero nella sezione dedicata all’Ape Ambiente
sul sito della SRR ATO Agrigento Provincia Est.
L’aggiudicazione provvisoria e la successiva aggiudicazione definitiva della fornitura, oggetto del presente Bando,
saranno formalizzate con provvedimento del organo competente della SRR in favore della Ditta risultata
aggiudicataria, con pubblicazione all’albo on-line e sul Sito web della SRR https://www.srrato4agest.it/ e
https://www.srrato4agest.it/agrigento-provincia-est-ambiente-srl/ ovvero nella sezione dedicata all’Ape Ambiente
sul sito della SRR ATO Agrigento Provincia Est.
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La SRR provvederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario il possesso dei requisiti di ammissione e
l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara. Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016,
l’aggiudicazione non equivale, per la stazione appaltante, ad accettazione dell’offerta, mentre l’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell’art. 32 del Codice.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Il possesso dei
requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato sull’aggiudicatario dalla
stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 dell’art. 36 d.lgs.50/2016 conformemente ai principi in
materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.
In caso di rinuncia da parte della Ditta aggiudicataria, la fornitura sarà affidata, ad insindacabile giudizio della Ape
Ambiente, alla Ditta che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più bassa.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del contratto nel caso di
registrazione, senza diritto di rivalsa.
Art. 12
PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Bando, la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale
qualificato, idoneo allo svolgimento della stessa, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro, dell’area
di appartenenza, e della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
La Ditta aggiudicataria è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico professionali
e delle condizioni di idoneità del proprio personale in relazione al servizio prestato.
Art. 13
OBBLIGHI DA ASSUMERE DALL’AGGIUDICATARIO
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare in proprio il servizio oggetto della presente procedura. In particolare
deve:
•

Esercitare l'attività di cui alla presente procedura, personalmente o con dipendenti con contratto di lavoro in
regola con le norme vigenti.

•

Ottemperare a tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica,
previdenziale ed assistenziale dei propri dipendenti, alle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi
di lavoro disposte dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., alle disposizioni contenute nel vigente contratto di lavoro del
proprio personale dipendente, assumendone piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

•

Garantire la qualità e la corretta rispondenza alla normativa vigente relativamente al servizio offerto.

•

Garantire il corretto svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto all’art. 1 lettera e) del presente
Bando.

•

Ottemperare a tutto quanto previsto e specificato all’art. 1 “Condizioni Generali” del presente Bando.

•

Assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ex art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e
s.m.i. e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’ex art. 3 comma 7 della Legge
136/2010 e s.m.i., nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

•

Considerata l’urgenza, codesta Ditta dovrà dichiarare espressamente l’immediata disponibilità dei mezzi
sin da giorno 15/05/2018.
Art. 14
TERMINI, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A seguito dell’aggiudicazione definitiva, divenuta efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, si
procederà con la fornitura direttamente a far data dalla comunicazione di affidamento del servizio.
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla Legge.
È vietato alla Ditta aggiudicataria il subappalto totale o parziale delle forniture.
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Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità, secondo quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Ape Ambiente è sollevata da ogni responsabilità in ordine a mancati pagamenti della Ditta aggiudicataria nei
confronti di altri fornitori a cui si sono appoggiati per il reperimento degli automezzi da altre ditte.
Il mancato possesso delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale
revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione della fornitura in parola senza che la Ditta
possa vantare diritti di alcun genere nei confronti della Ape Ambiente. In caso di accertate inadempienze e ripetute
contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di Legge o regolamento relativo al servizio di fornitura, la
APE AMBIENTE si riserva il diritto di recedere dall’obbligo della fornitura anche prima della scadenza, senza alcuna
penalità od onere relativo.
Tutte le spese concorsuali e contrattuali sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 15
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
La presentazione dell’offerta non determina alcun obbligo da parte della APE AMBIENTE nei confronti di
qualsivoglia Ditta.
La APE AMBIENTE si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e con atto motivato da comunicare a tutti i
concorrenti, di sospendere, re-indire o revocare la presente procedura in qualsiasi stadio della medesima, ai sensi
della vigente normativa, senza obbligo di refusione di spese e pagamento di indennizzi ai concorrenti.
La APE AMBIENTE si riserva, per causa di forza maggiore, il diritto di non procedere con la fornitura anche se sia
in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
La APE AMBIENTE si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, di assegnare
totalmente o parzialmente le forniture delle singole categorie merceologiche, senza eccezione o pretesa alcuna da
parte dei concorrenti.
La APE AMBIENTE procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta, ai sensi del
R.D. 827/1924, purché ritenuta valida ai fini delle esigenze didattiche ed economicamente congrua con le valutazioni
del Mercato.
Art. 16
RECESSO
La APE AMBIENTE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di sospendere e/o
recedere in ogni momento dagli obblighi contrattuali, ai sensi della vigente normativa.
Art. 17
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La Ditta aggiudicataria emetterà fattura intestata alla “Agrigento Provincia Est Ambiente srl” Partita IVA
02863010845 Sede legale: piazza Trinacria 1 zona industriale Area ASI 92021 Aragona (Ag).
La fattura così pervenuta sarà posta in pagamento nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, previa verifica
della regolare esecuzione della prestazione pattuita, del possesso di regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e
dell’osservanza degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii..
Art. 18
TRACCIABILITA’
La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ex art. 3 comma
8 della Legge 136/2010 e s.m.i. e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’ex art. 3
comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, nei termini previsti dalla Legge.
La mancata comunicazione dei suddetti dati comporterà l’immediata risoluzione del contratto di fornitura.
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Art. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della APE AMBIENTE, dell’eventuale stipulazione e gestione del
Contratto di fornitura e saranno archiviati nei locali della APE AMBIENTE, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III
del D.Lgs 30.06.2003 n. 196. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In
relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto
Decreto.
La APE AMBIENTE, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:
−
−
−

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla procedura ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità degli stessi all’affidamento della fornitura di cui trattasi;
Titolare del trattamento dei dati è la APE AMBIENTE srl;
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

La APE AMBIENTE si impegna a trattare ed a trattenere i dati di cui entrerà in possesso, in occasione della procedura
oggetto del presente Bando, esclusivamente per fini istituzionali, secondo principi di pertinenza e di non eccedenza.
La Ditta aggiudicataria, nel presentare l’offerta, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela
della privacy prevista dal D. Lgs. 196/2003. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili.
Art. 20
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso alla documentazione relativa alla procedura oggetto del presente Bando, comprese le offerte, sarà
consentito ai soli soggetti partecipanti, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n.
241 e dall’art.53 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 21 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere il foro competente è quello di Agrigento.
Art. 22
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente Bando, si fa riferimento a tutte le norme di Legge
e regolamentari in materia vigenti in quanto applicabili.
Art. 23
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e degli artt. 4, 5 e 6
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Geom. Angelo D’Orsi.
Il presente Bando, corredato della modulistica relativa agli allegati in essa citati, è pubblicata sul sito web della SRR
ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST https://www.srrato4agest.it/ e https://www.srrato4agest.it/agrigentoprovincia-est-ambiente-srl/ – nella sezione dedicata alla Agrigento Provincia Est Ambiente srl e su tutti i siti
istituzionali dei Comuni Soci della SRR ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D’orsi Angelo
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Allegati:
1. Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione alla procedura
2. Allegato n. 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
3. Allegato n. 3 - Tabella Offerta Economica
4. Allegato n. 4 - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
5. Allegato n. 5 - Modulo informazioni per richiesta D.U.R.C.
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Sede: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
apeambientesrl@pec.it

email:apeambientesrl@gmail.com

PEC:

Allegato n. 1
Da inserire nella Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa
Spett.le Agrigento Provincia Est Ambiente srl
Piazza Trinacria n.1
Zona industriale 92021
Aragona (AG)
Pec: apeambientesrl@.pec.,it
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
per il servizio di fornitura di n.3 autocompattatori da 23 mc con autista per 90 turni per l’effettuazione della
raccolta e del trasporto dei rifiuti nel comune di Licata. CIG: 74520401F3
Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a ………………………..……(……)
Il…………………………………………Codice Fiscale …………………………………………………….
residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….……………….
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………..
con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ………
con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ………
Tel. e fax …...……………………………………. e-mail ……………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA …………………………………………… iscritto
alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per il servizio di fornitura di n.2 autocompattatori da 23 mc con autista per
90 giorni per l’effettuazione della raccolta dei rifiuti nel comune di Licata, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
art. 60, per affidamento di fornitura di importo inferiore alla soglia europea comma 1 art. 60);
A tal fine dichiara:
1. di allegare alla presente dichiarazione l’offerta economica redatta secondo lo schema predisposto da codesta APE
AMBIENTE (Tabella-Allegato n. 3);
2. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o
richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione presentata è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………….….……
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………………………………………………………………………………………………………………..
3. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel Bando/Capitolato e di tutti gli allegati quali parti
integranti, e di accettarne incondizionatamente e liberamente tutti i termini e tutte le condizioni in essi indicate;
4. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del Titolare/Legale
Rappresentante della Ditta;
In fede
_________________ lì ____________
__________________________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante

Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a ………………………..……(……)
Il…………………………………………Codice Fiscale …………………………………………………….
residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….……………….
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………..
con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ………
con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ………
Tel. e fax …...……………………………………. e-mail ……………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA ……………………………………………
iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...………………..
dichiara
di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di
dati personali) e di autorizzare, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196/2003, Agrigento
Provincia Est Ambiente srl, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) per
l’istruzione della procedura aperta relativ per il servizio di fornitura di n.3 autocompattatori da 23 mc con autista
per 90 turni per l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel comune di Licata. , indetta ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016, art. 60 comma 1, per affidamento di fornitura di importo inferiore alla soglia europea.
_________________ lì ____________
_________________________________________
Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante
N.B. La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve essere autenticata
allegando all’istanza copia fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia semplice
della procura.
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Sede:piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
apeambientesrl@pec.it

email:apeambientesrl@gmail.com

PEC:

Allegato n. 2
Da inserire nella Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa

Spett.le Agrigento Provincia Est Ambiente srl
Piazza Trinacria n.1
Zona industriale 92021
Aragona (AG)
Pec: apeambientesrl@.pec.,it

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18
aprile 2016, n. 50
Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a ………………………..……(……)
Il…………………………………………Codice Fiscale …………………………………………………….
residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….……………….
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………..
con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ………
con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ………
Tel. e fax …...……………………………………. e-mail ……………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA …………………………………………… iscritto
alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...………………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai fini della partecipazione alla procedura aperta per il servizio di fornitura di n.3 autocompattatori da 23 mc con
autista per 90 turni per l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel comune di Licata.
1)

Che questa Ditta è iscritta al n. ………………. nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ………………
dal …………………………… per attività attinente all’oggetto della procedura;
ed attesta i seguenti dati:
- INPS sede competente ………………………………….. matricola azienda …………………………...
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- INAIL sede di …………………………. codice azienda ………………….. PAT ……………………..
- Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’Impresa verso terzi (indicare i nominativi, le
qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso/i, del firmatario/i e degli altri soggetti interessati):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
in alternativa :
- di essere organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A; dichiarazione del legale rappresentante
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (barrare la
casistica);
2)

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del
d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:
a) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa
può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta
penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1)
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2)
c)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per
la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
e) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa.
Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;

g) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla
procedura;
h) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto
di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive
se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
i)

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdettiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.
Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;

j)

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

k) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n.55;
l)

ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle
disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio …………………… di
……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………
fax ………………….…..email ………..………….…..
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oppure
 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………….
m) che il sottoscritto (1):
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;

oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

n) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
 che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l'offerta.
ovvero
 che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad
essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l'offerta.
o) di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro ed il miglioramento della salute dei lavoratori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
p) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti offerti e si impegna a comunicare immediatamente a codesta SRR le eventuali
sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
q) di non avvalersi del piano individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002 “Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”;

in alternativa:
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, dando atto che gli stessi si sono
conclusi in data _____________(barrare la casistica);
r)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
integrativi, applicabili al servizio oggetto della procedura, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il
servizio e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro rispettivi dipendenti;

s)

di aver preso piena conoscenza delle condizioni che regoleranno i rapporti contrattuali tra la SRR e il soggetto
aggiudicatario e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella Lettera di
Invito/Capitolato e negli Allegati quali parti integranti;

t)

di aver preso piena conoscenza dei documenti relativi alla procedura, ovvero dei documenti in essi richiamati e citati,
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi,
anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
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u) di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura, che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e
specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto, considerando il prezzo offerto, nel suo
complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi
presso cui la fornitura deve essere svolta;
v) di aver ricevuto l’informativa privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati
personali) e di autorizzare, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del Decreto Legislativo n. 196/2003, la AGRIGENTO
PROVINCIA EST Ambiente srl, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili)
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per l’inserimento
nell’elenco dei fornitori e comunque secondo la normativa vigente come specificato nel Bando /Capitolato al punto
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”;
w) di essere consapevole che, qualora venga accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa
Ditta verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione / dall’affidamento, la/il
quale verrà annullata/o e/o revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
ovvero della documentazione tutta presentata da questo soggetto candidato venga accertata dopo la stipula del contratto,
quest’ultimo potrà essere risolto di diritto dalla SRR ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i.
_________________lì___________________
In fede
_______________________________
Il Titolare/Legale Rappresentante

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
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Sede: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
PEC: apeambientesrl@pec.it

email:apeambientesrl@gmail.com

Allegato n. 3
Da inserire nella Busta n. 2 – Offerta Economica

Spett.le Agrigento Provincia Est Ambiente srl
Piazza Trinacria n.1
Zona industriale 92021
Aragona (AG)
Pec: apeambientesrl@.pec.,it

OFFERTA ECONOMICA

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor
prezzo ex art.95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto - per il servizio di fornitura di n.3 autocompattatori
da 23 mc con autista per 90 turni per l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel comune di
Licata. CIG: 74520401F3
Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a ………………………..……(……)
Il…………………………………………Codice Fiscale …………………………………………………….
residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….……………….
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………..
con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ………
con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ………

quantità
autocompattatore da 23 mc
con autista

3

costo unitario per
turno

Durata
affidamento
(turni)

totale iva
esclusa

totale con iva
(10%)

90

COSTI SICUREZZA ( indicare esplicitamente i costi interni relativi alla sicurezza)
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Sede:

piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
apeambientesrl@pec.it

email:apeambientesrl@gmail.com

PEC:

Allegato n. 4
Da inserire nella Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa

Spett.le Agrigento Provincia Est Ambiente srl
Piazza Trinacria n.1
Zona industriale 92021
Aragona (AG)
Pec: apeambientesrl@.pec.,it
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, c. 1 del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del
minor prezzo ex art.95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto - per il servizio di fornitura di n.3
autocompattatori da 23 mc con autista per 90 turni per l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti
nel comune di Licata. CIG: 74520401F3
Il/la sottoscritto/a ………………….…………………………..… nato/a ………………………..……(……)
Il…………………………………………Codice Fiscale …………………………………………………….
residente in ……………………………………….…(……) Via …………………………….……………….
in qualità di Titolare / Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………..
con sede legale in ………………..………………(…….) Via …………..………………………… n. ………
con sede amministrativa in ………………....……(…….) Via …………..………………………… n. ………
Tel. e fax …...……………………………………. e-mail ……………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………….…………………… P.IVA …………………………………………… iscritto
alla C.C.I.A.A. di ………………………………per l’attività ………………………...………………..
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e
documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
 che la Ditta è iscritta al numero ………….…………………………………… del Registro delle Imprese
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di ………………………….……..(…….), tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………..………(…….), con
sede in ………………………………………(………) via ………………………………., n. ………. c.a.p.
…………………….
 in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
- di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal D.Lgs. n.50/2016 e dalle relative Linee
Guida;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
Paese

Cin
Eur

Cin

ABI

Banca

CAB

Numero conto corrente
Agenzia

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e Nome ……………………………………………nato/a …………………..………….(……)
il …………………………….Codice Fiscale ……………………………………………………………..
Cognome e Nome ……………………………………………nato/a …………………..………….(……)
il …………………………….Codice Fiscale ……………………………………………………………..
Cognome e Nome ……………………………………………nato/a …………………..………….(……)
il …………………………….Codice Fiscale ……………………………………………………………..

__________________lì__________________
In fede
_________________________________
Il Titolare/Legale Rappresentante
Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi
dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i.
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Sede: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
apeambientesrl@pec.it

email:apeambientesrl@gmail.com

PEC:

Allegato n. 5
Da inserire nella Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa

Spett.le Agrigento Provincia Est Ambiente srl
Piazza Trinacria n.1
Zona industriale 92021
Aragona (AG)
Pec: apeambientesrl@.pec.,it

MODULO CONTENENTE LE NOTIZIE NECESSARIE PER LA RICHIESTA DEL DOCUMENTO
UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, c. 1 del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del
minor prezzo ex art.95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto - per il servizio di fornitura di n.3
autocompattatori da 23 mc con autista per 90 turni per l’effettuazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti
nel comune di Licata. CIG: 74520401F3
1. Codice Fiscale ……………………………………...…P.IVA ………………………………………………
2 . Denominazione/Ragione Sociale ……………………………………………………………………………
3. Sede Legale: C.A.P ……………. Comune …………………………………………………………………
Prov…………..Via ……………………………………………………………………….. n° ………………...
4. Sede operativa (non riportare se uguale alla sede legale):
C.A.P………………..Comune ……………………………………………………………… Prov……………
Via ………………………………………………………………………………………….
5. Recapito corrispondenza (barrare) : □ Sede Legale

□ Sede operativa

6. Tipo impresa (barrare): □ Impresa □ Lavoratore Autonomo
7. C.C.N.L. applicato (barrare) : □ Edile Industria □ Edile Piccola Media Impresa
□ Edile Artigianato □ Edile Cooperazione □Altro □ Non edile
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A) Dati INAIL
INAIL – Codice Ditta: ………………………………………………………………………………………….
INAIL – Posizioni assicurative territoriali (PAT) ………………………………………………………………
B) Dati INPS
1. INPS – Matricola azienda: …………………………………………………………………………………
INPS – Sede INPS competente (indirizzo): ………………………………………………………………….
2. INPS – Posizione contributiva individuale Titolare/Soci imprese artigiane :………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
INPS – Sede INPS competente (indirizzo) : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
(nel caso di impresa artigiana senza dipendenti deve essere compilato solo il punto 2.)
__________________ lì ___________________
Firma Titolare/Legale Rappresentante
_____________________________________
N.B. Nel caso di Riunione Temporanea di Impresa o di Consorzio il predetto modulo dovrà essere presentato da
ciascuno dei soggetti che costituiranno la riunione temporanea/consorzio
Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i.
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