COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
DISCIPLINARE DI GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA , DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI SMALTIMENTO E ALTRI
SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
GRUMENTO NOVA.
Codice CIG 0264343EBA
Data di spedizione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 30/01/2009
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 15 del
29/01/2009, questo Ente deve procedere all’appalto dei servizi di cui all’oggetto, di
cui si forniscono i seguenti dati:
ART. 1 - OGGETTO, DURATA, IMPORTO DEL SERVIZIO
L'oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
e a s s i m i l a t i , d i raccolta differenziata, di spezzamento strade, trasporto,
conferimento, smaltimento ed altri servizi complementari nel territorio del Comune di
Grumento Nova (PZ), così come dettagliato nel capitolato speciale d’appalto allegato
al presente bando di gara. Categoria 16 CPC 94 (Allegato II A al D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163).
La durata del servizio è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto d’appalto e comunque dalla data di subentro nell’esercizio del servizio,
con la condizione che il Comune di Grumento Nova potrà recedere
anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere a
richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o
danni, nel momento in l’A.T.O.– Rifiuti della Provincia di Potenza individui, ai
sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. n° 152/2006 – Codice dell’Ambiente,
il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta
salva la facoltà dell’ATO nel subentrare al Comune per la prosecuzione del
contratto.
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara èstimato in
IVA come per legge.
L’importo annuo è di
L’ammontare effettivo del canone annuo di appalto sarà quello fissato in sede di
aggiudicazione e si intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel
progetto offerta e nel capitolato speciale d’appalto.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n.
163/2006 che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del
medesimo decreto legislativo e che dimostrino il possesso dei requisiti tecnici ed
economici, mediante la presentazione della documentazione indicata nell’apposito
articolo del presente disciplinare.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs n.
163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme
previste nei paesi di stabilimento, i Consorzi nelle varie forme costitutive previste dal
nostro ordinamento, di gruppi europei di interesse economico.
I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, a
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima
gara.
In caso di R.T.I., le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi
articoli.
In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ vietata l’associazione in partecipazione nonchè qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
ART. 3 - MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA
La gara sarà svolta mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 co.5 del D.Lgs.
n° 163/2006 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, del medesimo decreto, secondo
i criteri disciplinati all’art. 7 del presente disciplinare di gara.Non sono ammesse
offerte in aumento o pari all’importo posto a base di gara. L’individuazione delle
offerte anomale avverrà secondo la procedura indicata all’art.86 del D.Lgs.
163/2006. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
ART. 4 -TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I partecipanti alla gara dovranno far pervenire, a questo Ente entro e non oltre
(pena l’esclusione) leore 12,00 del giorno 23/03/2009 un plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura e che dovrà riportare oltre all’indicazione del
mittente, all’indirizzo e al numero di Fax, anche la dicitura:“GARA DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI SMALTIMENTO E
ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
GRUMENTO NOVA”.
Il plico contenente quanto appresso elencato, dovrà pervenire a pena di esclusione
dalla gara, a mezzo raccomandata postale oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, ad esclusivo rischio del Concorrente presso il servizio protocollo
dell’Ente.
Non saranno ammesse alla gara le domande che perverranno oltre il termine
fissato.
Nel suddetto plico dovranno essere inseriti n° 3 distinti plichi chiusi e sigillati con
ceralacca recanti all’esterno. a pena di esclusione, oltre alla ragione sociale e
l’indirizzo del concorrente la seguente rispettiva dicitura:
A) BUSTA N.1 “DOCUMENTI”
Il plico contrassegnato dalla dicitura “ BUSTA N°1 – DOCUMENTI” a pena
esclusioe, dovrà contenere:
1. Istanza di ammissione all’appalto e dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell'Impresa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
con la quale, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione
previste nell’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 12/4/2006, n.163;
b) dichiara di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la competente
Camera di Commercio per :
o per gli appartenenti ad uno degli stati dell’Unione Europea,
dovrà essere provata l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C del D.Lgs.163/2006, mediante dichiarazione giurata osecondo le
modalità vigenti nello Stato membro ove sono stabiliti (In caso di ATI il requisito deve
essere posseduto da ciascun aderente al raggruppamento);
c) Di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/99;
d) (nel caso di consorzio) dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il
consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
e) Dichiara di accettare l’impegno-obbligo di assorbire, sin dall’atto dell’
avvio del servizio, il
personale dell’attuale gestore del servizio, al fine di garantire la continuità occupazionale,
costituito da n°1 autista e n°1 netturbino;
f) Dichiara di aver preso visione dei luoghi dove devono essere effettuati i servizi e
conoscere le condizioni locali.
Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria:
idonee referenze bancarie (almeno due);
bilanci o estratti di bilancio dell’impresa relativi agli ultimi 3 anni (20052006-2007);
dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa relativo agli
ultimi tre esercizi (2005-2006-2007) non inferiore ad
.
dichiarazione indicante l’importo relativo allo svolgimento di servizi
identici a quello oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi

finanziari (2005-2006-2007) che non dovrà essere inferiore ad

Per la capacità tecnica e professionale:
Dichiarazione di aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la
scadenza del bando, servizi di gestione dei rifiuti urbani in Comuni
che abbiano singolarmente una popolazione servita non inferiore a
5.000 abitanti (almeno un Comune);
Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente
capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei
controlli di qualità;
Descrizione delle attrezzature tecniche possedute;
Indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o
dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi;
Indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà
applicare durante la realizzazione dell’appalto;
Dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento
tecnico di cui l’appaltatore disporrà per eseguire l’appalto;
Indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006, il concorrente, al fine della
dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo, di cui ai precedenti punti 1) e 2), potrà avvalersi dei
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascun requisito.
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione
contenuta nella busta n. 1 tutto quanto previsto dal comma 2 lettere da a) a g) del
citato art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
(Le dichiarazioni di cui ai punti che precedono devono essere sottoscritte a pena di
esclusione dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima
dichiarazione e la documentazione richiesta deve essere prodotta da ciascuna 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
trasmessa la relativa procura.)
2. Copia del Capitolato speciale d’appalto firmato e timbrato su ogni pagina dal
legale rappresentante dell’Impresa. (i n c a s o d i partecipazione in RTI già
costituita la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa
capogruppo, mentre in caso di partecipazione di costituendo RTI la stessa
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate).
3. Cauzione provvisori a , d i
dell’importo complessivo a base di gara (relativo a tre anni), costituita, a scelta
dell’offerente come segue:
in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria comunale a titolo
di pegno a favore della stazione appaltante;

mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
La cauzione provvisoria, se prodotta mediante fidejussione, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.,
nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune
ed avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. La firma apposta sulla
polizza fidejussoria dovrà essere autenticata da un notaio, pena l’esclusione.
A p e n a d i e s c l u s i o n e , l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto e di
cui all’art. 113 del D.L.gs n.163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
La cauzione è ridotta al 50% nel caso previsto dall’art. 75 c. 7 del D.L.gs n.
163/2006 che dovrà opportunamente essere documentato.
4. Ricevuta in originale del versamento all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,
Servizi e Forniture, pari ad
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di
riscossione”, all’indirizzohtt://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul
portale;
b) mediante versamento sul conto corrente postale n° 73582561, intestato a “Aut.
Contr. Pubb.” Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma( Codice Fiscale 97163520584),
presso qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
il codice fiscale della S.A.: 8100019767
il CIG : 0264343EBA – Numero Gara: 353021
5. Attestazione di avvenuta presa visione dello stato dei luoghi. Tale attestazione
sarà rilasciata al legale rappresentante della ditta partecipante o al Direttore
Tecnico, da parte di un tecnico della Stazione Appaltante. Il rappresentante legale o
il Direttore Tecnico non potranno rappresentare più di una impresa, pertanto sarà
rilasciata una sola attestazione a soggetto. L’attestazione sarà rilasciata presso
l’ufficio tecnico della stazione appaltante, nei giorni, negli orari e con le modalità
previste nel Bando di gara. Si precisa che nel caso in cui il concorrente non abbia
inserito nel plico la suddetta attestazione, potrà comunque essere ammesso
qualora risulti agli atti della stazione appaltante che la presa visione è stata
effettuata.
B) BUSTA N° 2 – “OFFERTA TECNICA”
1. Il plico contrassegnato dalla dicitura “BUSTA N° 2 – OFFERTA TECNICA” a pena
esclusione, dovrà contenere la proposta con la quale la ditta definisce gli aspetti
tecnici, metodologici, operativi connessi alla realizzazione dei servizi da effettuare.

Al fine di consentire un’adeguata valutazione tecnica, il progetto dovrà illustraretutti
gli elementi utili all’applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti al punto 6) del
presente disciplinare di gara.
C) BUSTA N° 3 –“OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta o plico contrassegnata dalla dicitura “BUSTA N° 3 – OFFERTA
ECONOMICA” il concorrente dovrà inserire la propria offerta economica che dovrà
essere redatta in bollo da
con firma leggibile dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri.
In caso di discordanza tra indicazioni espresse in cifre e in lettere, ove previsto,
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base di gara.
L’offerta deve essere corredata dalle giustificazioni delle voci di prezzo che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base d’asta, ai sensi dell’art.
87 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara, in ossequio a quanto stabilito all’art.86, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006.
Per concorrenti che si presentano in associazione d'impresa l'offerta economica, ai
sensi dell' art. 37 co. 7 del D.L.vo n.163/2006, deve essere sottoscritta da tutti i
prestatori raggruppati.
ART. 5 - OPERAZIONI DI GARA
L’Ente provvederà, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006, alla nomina di una
Commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, con il compito di esaminare le offerte presentate e formularne infine la
graduatoria.
I concorrenti, o loro rappresentanti muniti di procura, potranno assistere alle fasi
pubbliche delle operazioni le cui date saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
fax, e precisamente:
F A S E 1 – La Commissione giudicatrice, preliminarmente in seduta pubblica,
procederà all’esame dettagliato della documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara e per l’accertamento del rispetto di tutte le norme
procedurali richieste nel bando, disciplinare di gara e dal capitolato d’appalto e
conseguente giudizio di ammissibilità o di esclusione della domanda. In tale seduta,
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n° 163/2006 si procederà a richiedere ad un numero
di offerenti, pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore,
scelti mediante sorteggio pubblico, di comprovare nel termine di 10 (dieci) giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando e disciplinare, mediante la
presentazione della relativa documentazione. Quando tale prova non sia fornita,
ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed
all’escussione della relativa cauzione provvisoria.
FASE 2- In sedute segrete, sulla base dei valori e criteri prestabiliti, la Commissione
procederà all’esameed alla valutazione dei progetti tecnici ed economici per
l’attribuzione dei punteggi previsti, come dettagliati nel presente disciplinare.

FASE 3- La Commissione in sedute pubblica, comunica ai concorrenti i punteggi
assegnati alle singole offerte tecniche; procede all’apertura della BUSTA N°3–
“Offerta economica” e da lettura dell’offerta stessa, con l’assegnazione dei punteggi
relativi, procederà quindi alla somma dei punteggi della relazione tecnica e
dell’offerta economica, con l’aggiudicazione provv
isoria a favore del concorrente
che ha conseguito il maggior punteggio, applicando l’art. 86 del D.Lgs 163/2006 per
la determinazione della soglia delle anomalie dell’offerta.
A p a r i t à di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà
conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si
procederà mediante sorteggio.
Ai sensi dell’art. 48 co. 2, del D.Lgs n. 163/2006 la richiesta di comprovare i
requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, sarà ,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non
siano compresi tra i concorrenti precedentemente sorteggiati, e nel caso in cui essi
non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le
sanzioni di cui al c. 1 dell’art. 48 medesimo e si procede alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto seguirà il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83 del D.Lgs.163/2006, in ordine
ai seguenti elementi, da valutarsi nell’ordine decrescente di importanza:
a)
b)
c)

qualità tecnica del servizio;
prezzo;
modalità di miglioramento del servizio.

In esecuzione di tali modalità di gara viene prefissato in 100 (cento) il numero
massimo dei punti che la Commissione di gara avrà a disposizione per la valutazione
di ciascuna offerta.
Tale punteggio sarà suddiviso tra i suddetti elementi come segue:
A) Qualità tecnica del servizio
1.Merito tecnico e modalità di esecuzione dei servizi sotto l’aspetto igienico-sanitario

max punti 55
max punti

30

1.1

Tecniche e modalità organizzative

max punti

25

1.2

Certific. di qualità su progetto

max punti

5

2.Proposte relative alla raccolta differenziata

max punti

25

B) Prezzo

max punti 35

C) Modalità di miglioramento del servizio

max punti 10

1.Proposte di miglioramento del servizio alle
modalità previste dal capitolato
PER UN TOTALE DI

max punti

10
max punti 100

Gli elementi di valutazione sono definiti, sinteticamente, come segue:
A) QUALITA’ DEL SERVIZIO
1.Merito tecnico e modalità di esecuzione dei servizi sotto l’aspetto igienico
sanitario.
Si riferisce particolarmente alla tipologia, all’organizzazione dei mezzi e del personale,
alla loro entità, per l’esecuzione di tutti i servizi previsti nel capitolato. Sarà attribuito il
punteggio massimo di 55 punti composto da 30+ 25.
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 25 punti al concorrente che proporrà le
migliori tecniche e modalità organizzative che consentono di raggiungere i massimi livelli di
igienicità con l’ottimale impiego di mezzi e personale.
Adeguata valutazione sarà riservata alla funzionalità degli schemi organizzativi previsti
per l’esecuzione dei servizi, nonché alle innovazioni tecnologiche proposte.
Dei 55 punti, 5 (cinque) saranno attribuiti al concorrente che alleghi al progetto
tecnico, certificazione di qualità alle norme UNI EN 9000 e 14000.
2) Proposte relative alla raccolta differenziata
La Commissione verificherà che le proposte riguardanti i servizi di raccolta
differenziata siano in linea con gli obiettivi stabiliti dalle leggi vigenti alla data di presentazione
dell’offerta. Sarà attribuito un punteggio di max 25 punti.
La Commissione dovrà tener conto delle tecnologie innovative tese a conseguire gli
obiettivi del D.Lgs n.152/2006 e di eventuali ordinanze di applicazioni del Decreto medesimo.
B) PREZZO
La Commissione esaurite le valutazioni suddette e attribuiti i punteggi passerà
all’esame della proposta economica del servizio che fino a quel momento dovrà restare
chiusa e sigillata come prescritto nella lettera di invito.
La Commissione dispone di 35 punti.
I valori da attribuire alle offerte dovranno essere fissati applicando la seguente
formula:
VP= P – Pmedio
Pmedio

ovvero Pmedio – P (se il prezzo offerto è infePmedio
riore al prezzo medio)

dove VP = valore prezzo
P = prezzo offerto dal concorrente, al netto dell’importo per l’acquisizione dei
mezzi e delle attrezzature già di proprietà comunale rivenienti dal precedente contratto di
appalto
Il prezzo offerto dovra’contenere l’importo per ciascuna voce risultante dai relativi
prospetti analitici, per quanto attiene alle spese per il personale, dovrà risultare l’applicazione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro per ciascuna tipologia di lavoratore.
Pmedio = prezzo medio fra tutte le offerte valide.

Poiché il coefficiente relativo al prezzo ha un campo di variabilità tra 0 ed 1, la migliore
offerta sarà quella che più si avvicina o è pari a zero, pertanto il punteggio sarà parametrato
percentualmente da 0 (35 punti) a 1 (0 punti).
C) MODALITA’ E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

Si riferisce principalmente al miglioramento dei servizi rispetto a quanto
previsto nel capitolato speciale, alle modalità di impiego del personale in relazione
alla razionalità, funzionalità e reale necessità del servizio.
La Commissione dispone di punti 10.
L’impresa dovrà specificare, a pena di esclusione, l’impiego del personale
partendo dall’impegno-obbligo di assorbire, sin dall’atto dell’avvio
Terminata l’attribuzione dei punteggi, la Commissione procederà ad
effettuare, per ciascuna ditta la somma di tutti i punteggi attribuiti per ottenere la
graduatoria finale delle imprese partecipanti. La graduatoria finale sarà sottoposta
all’approvazione definitiva dell’organo competente.
L’amministrazione, inviterà l’impresa aggiudicataria a presentare entro e
non oltre 10 giorni dalla notifica, la documentazione necessaria per il
perfezionamento del contratto.
Non sono ammesse offerte condizionate che verranno senz’altro escluse
dalla gara e l’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta idonea sotto gli aspetti tecnici, igienici ed economici della
Commissione. Nel caso nessuno dei progetti-offerta presentati sia ritenuto idoneo,
non si procederà all’aggiudicazione ed i concorrenti non potranno vantare diritti e
pretese di sorta nei confronti del Comune.
ART. 7 - AGGIUDICAZIONE

Espletate le operazioni di gara e la verifica del possesso dei requisiti sia in capo
all’aggiudicatario che al secondoclassificato, come specificato al precedente art.
5), si procederà all’aggiudicazione definitiva.
L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare entro 10 gg. dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione la cauzione definitiva a
garanzia della perfetta esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n.
163/2006, nonché D.U.R.C. alla data dell’autocertificazione ed istanza di gara ed
ogni altra documentazione che sarà richiesta nella lettera.
ART. 8 - SUBAPPALTO
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e dai co.
28 e seguenti dell’art. 35 del D.L n. 223 del 4/7/2006.
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto
e la parte del servizio che eventualmente intendono subappaltare.
E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 9 – FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL COTRATTO
Il Comune di Grumento Nova si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 140 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.
ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto il
Comune si impegna a concordare in buona fede la loro risoluzione mentre in caso
contrario sarà competente il Foro di Potenza.
Per la risoluzione delle controversie si ricorrerà al giudice ordinario.
ART. 11 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte per persone da nominare, quelle che giungessero in
ritardo, non sigillate, incomplete nella formulazione ed attestazioni richieste.
ART. 12 – VERIFICHE A CAMPIONE
Le dichiarazioni rese nell’ambito della presente gara sono esposte alle conseguenze
penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Il Comune
di Grumento Nova, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai
termini dell’art, 71 del DPR n° 445/2000, si riserva di effettuare in ogni momento i
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui trattasi e di
provvedere alle segnalazioni all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e all’Autorità giudiziaria.
ART. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI - PRIVACY
Le informazioni relative alla presente gara potranno essere richieste, per la
presentazione delle offerte, al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio
Mazzeo (tel. 0975/65044 – fax 0975/65073).
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n°196/2003,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità della selezione e dellagestione dei
successivi rapporti.
ART. 14 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal bando, dal presente
disciplinare e nella documentazione di gara si fa rinvio alle disposizioni di cui al
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e alle altre disposizioni vigenti tempo per tempo in materia
di appalti di lavori pubblici.
Dalla Residenza Municipale, lì 29/01/2009
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Antonio MAZZEO

