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DISCIPLINARE DI GARA

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3 ed all’indirizzo di
cui al punto I.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano
dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della stazione
appaltante sito in Via Villamagna 90/c – Firenze.
I plichi devono essere, pena l’esclusione, idoneamente sigillati con ceralacca,
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione
del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima e la dicitura “Offerta – non aprire”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta sigillate, pena
l’esclusione dalla gara, con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
all’esterno l’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara e la
dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione”
“B – Offerta economica”
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Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la
domanda

può

essere

sottoscritta

anche

da

un

procuratore

del

legale

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2. Capitolato Speciale di Appalto, Allegato 1 (Impianti), Allegato 2 (Elenco
Prezzi), Capitolato Speciale della Sicurezza e Scheda rischi impianti
depurazione firmati in ogni loro pagina dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o Consorzio non
ancora costituito i sopracitati documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio; i documenti possono essere
sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura;
3. Referenze bancarie di almeno un primario Istituto di Credito attestanti la capacità
economica e finanziaria del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea di imprese, le referenze devono essere presentate da
tutti i soggetti che costituiranno l’associazione;
4. dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente (nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla dichiarazione, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la dichiarazione
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura):
4.a. dichiara che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Esercenti lo smaltimento dei
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rifiuti, indicando categoria/e e classe/i di iscrizione;
4.b. attesta di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4.c. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel
capitolato speciale di appalto;
4.d. attesta di essere si recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio ed allega il
relativo attestato di sopralluogo di cui al punto III.2.1.4 lett. a) del bando di gara
rilasciati da ns. incaricato secondo le modalità previste al successivo punto 9);
4.e. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore
nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
4.f. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
4.g. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
4.h. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
4.i. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione dello stesso;
4.j. indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non
possono essere diversi da quelli indicati;
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4.k. indica, nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito, a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
4.l. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di appalto di servizi con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi;
4.m.assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, di fornire alla stazione
appaltante, entro 5/10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione atta a
verificare la veridicità delle dichiarazioni riportate nel modello A);
5. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio, nel caso di associazione o consorzio già costituito;
6. fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/93,
n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1 del
bando di gara per un importo pari al 2% dell’importo complessivo a base di appalto
di cui al punto II.2.1 del bando di gara. La cauzione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e deve essere redatta in conformità
agli schemi tipo e alle schede tecniche di cui al D.M. 123 del 12.04.2004, pena
l’esclusione dalla gara;
7. Modello A debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo; in caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi il medesimo modello deve essere prodotto e sottoscritto dal legale
rappresentante

di

ciascun

concorrente

che

costituisce

o

che

costituirà

l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
8. Modello B debitamente compilato e sottoscritto:
8.a. dal titolare in caso di impresa individuale,
8.b. dal socio in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
8.c. dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza in altro tipo di società o
consorzio;
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9. Attestato di sopralluogo rilasciato da nostro incaricato. Per quanto concerne lo
svolgimento del sopralluogo l’impresa dovrà fissare un appuntamento contattando il
sig. Maurizio Paccavia (tel. 0574/676005 – cell. 335/7418627) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 13:30 alle ore 16:30.
La mancanza di tale attestazione comporterà l’esclusione dalla gara. Il sopralluogo
dovrà essere effettuato esclusivamente dal titolare, dal legale rappresentante
ovvero da altra persona munita di delega, redatta su carta intestata dell’impresa,
rilasciata ai sensi di legge dal legale rappresentante con allegata copia di un documento in corso di validità del firmatario; il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà
presentarsi con copia di certificato camerale dell’impresa rappresentata di data non
anteriore a 6 mesi. Al soggetto che effettuerà il sopralluogo verrà rilasciata una sola
attestazione a nome dell’unico concorrente per il quale si è presentato;
10. copia integrale dell’iscrizione all’Albo Nazionale o, in mancanza, autorizzazione
rilasciata dall’Ente Competente a dimostrazione di avere fatto domanda di iscrizione all’Albo stesso, comprensiva di elenco automezzi e cassoni a tenuta scarrabili
(art. 7 Capitolato Speciale di Appalto);
11. copia autorizzazioni di impianti ed aziende (autorizzate per il recupero fanghi)
dove è previsto lo smaltimento delle categorie di rifiuti oggetto dell’appalto autorizzati dalle Autorità Territoriali ex D.Lgs. 22/97 (art. 7 Capitolato Speciale di Appalto);
12. elenco dei contenitori di raccolta previsti in noleggio o fornitura sugli impianti,
indicandone esplicitamente dimensioni e caratteristiche (art. 7 Capitolato Speciale
di Appalto);
13. certificato del casellario giudiziale per ciascuno dei soggetti indicati al punto 8
del presente disciplinare, di data, rispetto a quella della gara, non anteriore a 6 mesi; saranno accettate anche copie fotostatiche dei certificati stessi nonché dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche sottoscritte dai
soggetti interessati ed accompagnate da copia del documento di identità degli
stessi.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
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Nella busta “B – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
Offerta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale sui prezzi di
elenco prezzi che intende offrire per l’effettuazione del servizio; il prezzo risultante
dovrà essere inferiore quello posto a base di gara.
L’offerta non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta stessa.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso indicato in lettere.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.

Procedura di aggiudicazione.
La Stazione Appaltante, il giorno fissato al punto IV.3.7.2 del bando di gara, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:
1. A verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
2. A verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al modello A) contenuto nella busta A, siano fra di loro in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una situazione di
collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza che
comunque non assicuri la piena autonomia e segretezza dell’offerta, ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
3. A verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che
concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
4. all’apertura delle buste “B – Offerta economica”, presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara. In caso di offerte anomale la Stazione Appaltante si riserva di
procedere a verifica ex art. 25 D.Lgs. 158/95. La stazione appaltante procede alla
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aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta
più bassa.
La Stazione Appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, al fine di verificare le dichiarazioni di cui al modello A).
In caso di dichiarazioni mendaci e/o false autocertificazioni, la stazione appaltante
procederà con l’esclusione del concorrente dalla gara, con la segnalazione del fatto
alla competente Autorità Giudiziaria, ed ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Norme applicabili.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle vigenti
disposizioni in materia di appalti di servizi pubblici.
Tutte le norme di capitolato in contrasto con le norme vigenti devono intendersi
abrogate e sostituite con queste ultime.
L’aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, le imprese si
obbligheranno ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi,
in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgerà il servizio.

Ulteriori garanzie richieste.
L’aggiudicatario dovrà stipulare polizza assicurativa R.C.T. per danni a terzi causati nel
corso dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto per un massimale minimo pari a Euro 500.000,00. La polizza dovrà essere stipulata “ad hoc” per il servizio
oggetto del presente appalto oppure tramite estensione di polizza già in essere tra l’aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione con specifico riconoscimento della
Publiacqua S.p.A. come terzo in relazione al servizio oggetto del presente appalto.

0
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Modalità restituzione documenti di gara.
Per la restituzione dei documenti di gara dovrà essere inoltrata apposita richiesta
scritta all’Ufficio Appalti di Publiacqua che provvederà seguendo le seguenti procedure:
a) servizio postale, previa allegazione da parte del concorrente di busta affrancata
da inserire nella busta “A - Documentazione”;
b) entro 20 giorni dallo svolgimento della gara direttamente presso l’Ufficio Appalti
(lun.- ven. 09/13).
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MODELLO A
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L’OFFERTA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”)

Il sottoscritto ________________________________________________________________ in qualità
di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Impresa _____________________________________________
con sede in ___________________________________________________ ai fini della partecipazione
alla gara d'appalto del 19/01/2006 per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a terzi
autorizzati di fanghi biologici e rifiuti palabili provenienti da impianti di depurazione delle zone
di Pistoia ed Agliana – anno 2006 (gara 153/DFA/2005) consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) che

l'impresa

è

iscritta

nel

registro

________________________

delle

per

imprese
la

della

Camera

di

Commercio

seguente

di

attività

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione _________________________ - data di iscrizione _______________________
• durata della ditta/data termine _________________________________________
• forma giuridica _________________________________________________________
• n. telefono ________________________ - n. fax ___________________________
• iscrizione INPS di ________________________ matricola ___________________
• iscrizione INAIL di ________________________ matricola ___________________
• persone attualmente in carica:
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei
seguenti altri soggetti:
 per le imprese individuali: il titolare;
 per le S.N.C. e per le S.A.S.: tutti i soci;
 per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
________

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____

2) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 22 D.Lgs. 158/95 e dall’art. 12 D.Lgs. 157/95 come
modificato ed integrato dall’art. 10 D.Lgs. 65/2000;
3) che nei confronti di se stesso non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3, Legge 27.12.1956, n. 1423;
4) di essere a diretta conoscenza che né in relazione a se stesso, né alle altre persone attualmente in carica o
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, persone indicate al
precedente punto 1), l’impresa si trova in una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e dall’art. 22 del D.Lgs. 158/95;
5) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19.03.1990, n. 55;
6) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
8) che l'impresa non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pub-blica Amministrazione, di cui
all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231 08/06/01;
9) che le eventuali imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di
controllo diretto o come controllante o controllato, sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale
e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____
10) che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 21 del D.Lgs. 158/95, intende subappaltare a terzi la
seguente parte del servizio:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
___
(NB.: la presente dichiarazione è indispensabile ai fini dell'ammissibilità del subappalto o del cottimo ai sensi
art. 21 del D.Lgs.158/95. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'Impresa che partecipa
singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i Consorzi);
11) che, in riferimento a quanto richiesto per il presente appalto, l’impresa negli esercizi 2003/2003/2004 ha
conseguito un fatturato ai fini IVA globalmente non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta, al netto di
IVA:
Esercizi finanziari

Fatturato

2002
2003
2004
TOTALE

12) che l’impresa ha conseguito, negli esercizi 2002/2003/2004, per servizi analoghi a quello in appalto (raccolta,
trasporto e conferimento a terzi di fanghi), un fatturato globale non inferiore pari all’importo a base d’asta, al
netto di IVA:
Esercizi finanziari

Fatturato servizi analoghi

2002
2003
2004
TOTALE

13) che l’impresa ha svolto servizi analoghi (raccolta, trasporto e conferimento a terzi di fanghi) a quello in
appalto per i seguenti enti (pubblici e/o privati) negli anni e per gli importi, al netto di IVA, sotto indicati:
ENTE

ANNO/I
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IMPORTO CONTRATTUALE

14) che l’impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 5, Legge n. 327/2000, ha adempiuto, all'interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
15) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 l'Impresa si trova nella seguente situazione (barrare
quella che interessa):


1)non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il
18.01.2000;



2)ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure
occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000;

16) che riguardo a quanto previsto dal D.L. 25/09/2002, n. 210, l’impresa si trova nella seguente situazione
(barrare quella che interessa):
1)di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
2)di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso.

Luogo e data
FIRMA

____________________

N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/2003: i dati personali saranno utilizzati dalla Società Publiacqua ai soli fini
del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dello stesso Decreto.
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MODELLO B
DICHIARAZIONE DI CIASCUNA DELLE ALTRE PERSONE ATTUALMENTE IN CARICA
INDICATE NEL MODULO A), DIVERSE DAL FIRMATARIO DELL'OFFERTA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”)

Il sottoscritto ___________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________
dell'impresa

___________________________________________________

con sede in

___________________________________________________

ai fini della partecipazione alla gara d'appalto del 19/01/2006 per servizio raccolta,
trasporto e conferimento a terzi autorizzati di fanghi biologici e rifiuti palabili
provenienti dagli impianti di depurazione delle zone di Pistoia ed Agliana – anno
2006 (gara n. 153/DFA/2005), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di essere nato il ________________ a _______________________________
e residente a ___________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________ N° ________;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
c) che in relazione a se stesso l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 158/95 e dell’art. 12 del
D.Lgs. 157/95.

Luogo e data
FIRMA
__________________

N.B.:La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati personali saranno utilizzati dalla
Società ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dello
stesso Decreto.

