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GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Art. 3, comma 1, lettera sss) e Art. 60 del D.Lgs. 50/16 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  CONDUZIONE,  GESTIONE, CUSTODIA, 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DELL’IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI, NEL COMUNE DI RAGUSA, 
AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO CON IL PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.S. 223 DEL 9/03/2016. CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95 
DEL D.LGS. 50/2016. 
 
CUP: J26G16000270004 
CIG: 6862289C04 
CPV: 77120000-7 (Servizi di compostaggio) 
 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento a contrattare n. 07/Reg.Det. del 
26/10/2016 e del Verbale n. 40 del 7/11/2016 del Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa, con i quali 
si è approvato specifico progetto, redatto ai sensi dell'Art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs 50/2016 (di seguito definito 
semplicemente "Codice"), ed individuato ai sensi dell’Art.32 del “Codice” gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, è indetta procedura aperta, ai sensi dell’Art. 3, comma 1, 
lettera sss) e dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/16, da esperirsi nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Bando e dal 
Disciplinare di gara. 

 
Centralizzazione della Committenza 

Ai sensi dell'Art.37, comma 4, del "Codice", la parte concorsuale del presente appalto è stata affidata alla centrale di 
committenza “Unione Ibleide”, che agirà in nome e per conto della SRR ATO 7 Ragusa nella qualità di Stazione 
Appaltante, giusta nota del Presidente dell’Unione Ibleide  prot. 249 del  28/06/2016. 

 

 
 

Sede operativa: Corso XX Settembre n: 84 – 97010 Giarratana (Rg); 
Responsabile: Ing. Biagio Alderisi; 
Referente: Sig. Franco Cappello; 
Tel: 0932 974337 (Sede Operativa di Giarratana); 
Fax: 0932 974347 (Sede Operativa di Giarratana); 
Sito web: http://www.unioneibleide.it; 
PEC: unioneibleide@pec.it. 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta dalla SRR ATO7 RAGUSA alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto sopra descritto, 
come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto. 
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1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 
  
I plichi, contenenti l’offerta o la domanda di partecipazione complete della documentazione devono 
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine delle ore 12:00 (ora italiana) del 30/12/2016 presso la sede 
operativa dell’UNIONE IBLEIDE – Corso XX Settembre n. 84 – 97010 Giarratana (Rg), mediante recapito 
a mani o per posta raccomandata A.R. o tramite corriere o agenzia autorizzata. A comprova del rispetto del 
termine, fa fede unicamente la data a calendario del timbro di arrivo e l’ora di arrivo apposti dalla sede di 
ricezione. 
 
L’offerta, pena esclusione, deve  essere  contenuta  in  un  plico  chiuso,  integro  e debitamente  sigillato, 
recante a scavalco dei lembi di chiusura la firma ed il timbro del legale rappresentante dell’impresa 
offerente. Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e 
pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equivalenti, quali la sovrapposizione 
ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell’impresa e della firma del suo rappresentante, di 
strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione. 
 
Sul plico devono essere apposti: 
 l’intestazione del mittente completo di indirizzo, numero telefonico e fax; 
 l’indicazione della Stazione Appaltante “SRR ATO 7 Ragusa C/o Palazzo della Provincia, Viale del 

Fante, n.10 - 97100 Ragusa.”; 
 la dicitura: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  CONDUZIONE,  GESTIONE, CUSTODIA, 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 
SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI, NEL COMUNE DI RAGUSA, AUTORIZZATO 
ALL’ESERCIZIO CON PROVVEDIMENTO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA 
E DEI RIFIUTI D.D.S 223 DEL 9/03/2016. CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D. LGS. 50/16. CIG 6862289C04”. 

 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

   1) “A - Documentazione amministrativa”;  
2) “B - Offerta tecnica”;  
3) “C - Offerta economica”.  

 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.  
 
Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara), tutti gli atti che la 
compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi (documenti, dichiarazioni, 
autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con apposizione del timbro 
o della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i 
documenti di riconoscimento una sola volta nella busta “A – Documentazione amministrativa”. 
Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene, riportati 
nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di gara. 
Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà 
escluso. 
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2  - Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”.  
 
I) domanda di partecipazione, preferibilmente secondo il modello A1, allegato al presente 
Disciplinare, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di autorizzare 
la Stazione Appaltante all’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per l’invio di ogni 
comunicazione. La domanda oltre che dal legale rappresentante del concorrente può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di 
esclusione, la relativa procura speciale institoria accompagnata da dichiarazione, ai sensi dell’Art. 47 
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che la procura stessa è in corso di validità ed efficace e che non è 
stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte. 
 
Si precisa che:  
A. Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea o come consorzio non ancora 

costituito, la domanda, resa dal concorrente designato quale capogruppo, 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/dei sottoscrittore/i. In caso di partecipazione come riunione temporanea di 
imprese già costituita o da costituire, deve essere specificato il modello, ai sensi dell'Art. 48, comma 2, 
del “Codice” nonché le parti del servizio che verrà eseguito da ciascuna associata. 

B. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
  

II) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa secondo il modello A2, allegato al presente 
Disciplinare, sia dal concorrente che dall’eventuale subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
(rappresentanti legali e direttori tecnici) attesta, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 
elencate dall’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 indicandole specificatamente, e precisamente: 
1) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di 
Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’Art. 105, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati (Articolo 80, comma 1): 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli Artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’Art. 74 del D.P.R. 309/1990, dell’Art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dell’Art. 260 
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione 
criminale, quale definita all’Art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli Art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’Art. 2635 del Codice 
Civile; 

c) frode ai sensi dell'Art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli Artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'Art. 1 del D.Lgs. 109/2007 e 
ss.mm.ii.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 
24/2014; 

g) di non essere stato condannato per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)  
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale 
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;  
 
Le predette dichiarazioni devono essere rese, in quanto le cause di esclusione per le superiori condanne 
operano anche nei loro confronti, dai seguenti soggetti: 
 amministratore munito del potere di rappresentanza; 
 tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 
 i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita 

semplice; 
 tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una 

associazione professionale; 
 nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra 

evidenziate: 
 il socio unico persona fisica; 
 il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto 

socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%; 
 i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza; 
 direttore tecnico in tutti i casi sopra riportati. 
 
Le predette dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
2) Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'Art. 

67 del D.Lgs. 159/2011 di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'Art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli Art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia) (Articolo 80, comma 2). 
 
Le predette dichiarazioni devono essere rese, in quanto le cause di esclusione operano anche nei loro 
confronti, dai seguenti soggetti: 
 amministratore munito del potere di rappresentanza; 
 tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 
 i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita 

semplice; 
 tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una 

associazione professionale; 
 nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra 

evidenziate: 
 il socio unico persona fisica; 
 il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto 

socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%; 
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 i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza; 

 direttore tecnico in tutti i casi sopra riportati. 
 
Le predette dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

3) 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 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'Art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R.  
602/73. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'Art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) (Articolo 80 comma 4). 
 

4) Costituisce motivo di esclusione, altresì, la sussistenza di una delle seguenti situazioni (Articolo 80 
comma 5):  
a) 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. 50/16; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, (fermo restando quanto previsto dall'Art. 110 del D.Lgs. 
50/16); 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione). 

d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 
42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;  

e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di cui all’Art. 67 del D.Lgs. 50/16 
che non possa essere risolta con misure intrusive; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'Art. 9, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. 231/01 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D.Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii.; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione (esclusione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione); 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’Art. 17 della Legge 55/90 e 
ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 
68/99 (autocertificando la sussistenza del medesimo requisito); 

j) nel caso sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli Artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati 
ai sensi dell'Art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991, di aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'Art. 4, comma 1, 
della Legge 689/81); 
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k) di non essere in una situazione di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile con altri operatori 
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
(oppure)  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 2359 
del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
 (oppure)  
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

 
Si precisa che le attestazioni di cui al presente punto II), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; le attestazioni di cui al presente punto II) nel caso di 
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre. 
 
La Stazione Appaltante, in qualsiasi momento della presente gara, può procedere all’esclusione 
dell’operatore economico, qualora lo stesso, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, risulti trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente punto II, numeri 1), 2), 3) e 4), fatto 
salvo quanto previsto dall’Art. 80, commi 7 e 8 del “Codice”. Le cause di esclusione di cui al precedente 
punto II non trovano applicazione nei confronti delle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell’Art. 12-sexies del D.L. 306/92, convertito, con modificazioni, dalla Legge  356/92, o degli Artt. 
20 e 24 del D.Lgs. 159/11, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento. 
 
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, tale durata è pari 
a cinque anni, salvo che la pena principale non sia di durata inferiore; in tal caso è pari alla durata della 
pena principale. 
 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante procede ai 
sensi dell’Art. 80, comma 12, del “Codice”.  
 
III) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa secondo il modello A3, allegato al presente 
Disciplinare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante l’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per l’attività prevalente prevista dall’appalto: 
 costruzione, gestione/manutenzione, analisi di laboratorio, di impianti di trattamento rifiuti. 
 
L’iscrizione alla C.C.I.A.A., deve essere completa dell’indicazione della dicitura antimafia, del numero di iscrizione, data di 
iscrizione, oggetto sociale, forma giuridica, termine di durata, organi di amministrazione, cariche sociali, amministrative e 
tecniche. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta attività in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui agli All. XVI del D.Lgs. 50/2016, da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro di residenza. 
 
L’iscrizione deve essere corredata dai dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e 
i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi. 

 
IV) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa secondo il modello A1 lettera j), allegato al 
presente Disciplinare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. del possesso dei 
requisiti di cui al punto III.2.1 del bando di gara per il trasporto degli scarti (CER 191212), delle 
acque di processo (CER 161002) e delle acque meteoriche di 1° pioggia (CER 161012):  
 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali 

non pericolosi prodotti da terzi), classe “e” (quantità annua complessivamente da trasportare ≥ 3.000 
ton/anno e < 6.000 ton/anno) e mezzi idonei e autorizzati per singolo CER per il trasporto degli scarti 
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(CER 191212), delle acque di processo (CER 161002) e delle acque meteoriche di 1° pioggia (CER 
161012). 

 
V) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa secondo il modello A1 lettera k), allegato al 
presente Disciplinare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 e ss.mm.ii. 
del possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2 e punto III.2.3 del bando di gara, con particolare 
riguardo a quelli sotto riportati: 
A. fatturato globale annuo d’impresa (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-

2015), non inferiore al doppio all’importo annuo della prestazione oggetto dell’appalto pari ad € 
2.589.002,90; 

 
B. fatturato specifico annuo (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), relativo 

a servizi di gestione di impianti trattamento di frazioni organiche quali  impianti di compostaggio o di 
digestione anaerobica di rifiuto organico o di biomasse o di impianti di biostabilizzazione o di 
bioessicazione (come definiti al punto D.1 TMB delle “linee guida recanti i criteri per l’individuazione e 
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex Art. 3, comma 2 D.Lgs. 372/99” pubblicate nella 
GURI n°130 del 7/06/2007), pari all’importo della prestazione annua oggetto dell’appalto pari ad € 
1.294.501,10. 

 
C. aver effettuato servizi di gestione di impianti di trattamento rifiuti, nel triennio 2013-2014-2015, 

per una capacità recettiva complessiva nominale, per ciascun anno del triennio, pari a 33.600 
tonnellate/anno; 

 
D. aver effettuato servizi specifici di gestione di almeno un impianto di compostaggio o digestione 

anaerobica di rifiuto organico o di biomasse o di impianti di biostabilizzazione o di bioessicazione 
(come definiti al punto D.1-TMB delle “linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili ex Art. 3, comma 2 D.Lgs. 372/99” pubblicate nella GURI n°130 del 
7/06/2007) per almeno ventiquattro mesi anche non consecutivi nel triennio 2013-2014-2015, avente 
una capacità recettiva nominale (comprovata dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dai competenti 
uffici) pari a 16.800 ton/anno; 

 
E. essere in possesso dell’accreditamento ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento dei 

Laboratori) o enti  raggruppati per mutuo riconoscimento dall’ILAC, per almeno il 70% delle 
prove analitiche inserite nei paragrafi di seguito riportati, facenti parte integrante dell’elaborato “Piano 
delle attività di Monitoraggio Ambientale” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto: 
 paragrafo 3.4.6 tabella Flussi convogliati (Valle del Biofiltro); 
 paragrafo 3.4.8 tabella Qualità dell’aria a monte e a valle dell’impianto; 
 paragrafo 3.5.1 tabella Misure odorigene con campionatore passivo (Ambiente Esterno); 
 paragrafo 3.5.2 tabella Campionamento e analisi di aliquote di percolato proveniente dal bacino di accumulo di pertinenza; 
 paragrafo 3.5.3 tabella Campionamento ed analisi di acque meteoriche di prima pioggia; 
 paragrafo 3.6.1 tabella Campionamento analisi e caratterizzazione dei rifiuti da collocare i discarica. 

 
F. essere in possesso dell’accreditamento ACCREDIA  o enti raggruppati per mutuo riconoscimento 

dall’ILAC, per il 100% delle prove analitiche inserite nei paragrafi di seguito riportati, facenti parte 
integrante dell’elaborato “Piano delle attività di Monitoraggio Ambientale”: 
 paragrafo 3.1 tabella Indice Respirometrico Dinamico (ACT e Maturazione); 
 paragrafo 3.4.7 tabella Flusso adduzione (Monte del Biofiltro); 
 paragrafo 3.5.1 tabella Misure odorigene con campionatore passivo (Ambiente Esterno); 

 
Le prove esclusivamente strumentali (es. temperatura, pH, etc.) si intendono accreditate se risultano tarati gli strumenti di 
misura da enti di accreditamento come di seguito specificati. 
E’ facoltà dei concorrenti proporre, in sede di gara, per ciascuna determinazione analitica, metodi analitici diversi rispetto a 
quelli indicati nelle superiori tabelle purché muniti dell’accreditamento ACCREDIA o raggruppati per mutuo riconoscimento 
dall’ILAC e riferiti al medesimo materiale/prodotto/matrice.  
Gli enti di accreditamento dei laboratori di prove e di laboratori di taratura (in Italia ACCREDIA) che la Stazione Appaltante 
riconosce sono quelli raggruppati per mutuo riconoscimento dall’ILAC (international organisation for accreditation bodies 
operating in accordance with ISO/IEC 17011 and involved in the accreditation of conformity assessment bodies including 
calibration laboratories (using ISO/IEC 17025), testing laboratories (using ISO/IEC 17025), medical testing laboratories 
(using ISO 15189) and inspection bodies (using ISO/IEC 17020))  e che sono inseriti e reperibili all’interno del seguente link 
http://ilac.org/signatory-search/. 
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G. per l’esecuzione dei lavori di ripristino, completamento e adeguamento di avere eseguito forniture 

comprensive di lavori di posa in opera o di installazione o di servizi correlati come da tabella sotto 
riportata: 
1. aver eseguito direttamente lavori analoghi a quelli richiesti nell’appalto, nel quinquennio (2011/2015), il cui 

importo non sia inferiore all’importo del singolo contratto da eseguire; 
2. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;  
3. essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

 
Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al numero 2.; 

 
I requisiti di ordine tecnico-professionale (per i lavori) potranno essere dimostrati anche attraverso il possesso dell’attestato 
di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, relativa alla categoria dei lavori da eseguire, come 
riportata nella tabella che segue. Saranno valutate positivamente, per le singole lavorazioni, le categorie analoghe come 
definite dall’AVCP (ora ANAC) con la deliberazione n. 165/2003. 

 

 
 
H. per le attività di disinfestazione e derattizzazione di avere svolto complessivamente, nel triennio 

2013-2014-2015, attività similari per un importo pari ad € 78.883,84 e possedere i requisiti previsti 
dall’Art. 2 del Decreto Ministeriale 274/97. 
 

I. avere nel proprio organico un responsabile di gestione impianti o direttore tecnico avente i 
requisiti del D.M. 120/14 ex CATEGORIA 6 C CLASSE C. Di tale soggetto dovrà essere fornito il 
nominativo, completo di generalità (luogo e data di nascita, residenza), il titolo di studio e gli estremi di 
iscrizione all’ordine o albo professionale, ove previsto dalla normativa vigente in materia.  

 
J. avere un adeguato organico medio annuo nel triennio 2013-2014-2015, il cui costo deve essere 

almeno pari al 30% della cifra di affari in servizi di gestione e trattamento rifiuti realizzata nello stesso 
periodo di cui almeno il 20% riferito a personale operaio. Per l'adeguato organico medio il costo del 
personale dipendente va calcolato sommando retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed 
accantonamento  ai fondi di quiescenza. 

VI) dichiarazione, preferibilmente resa secondo il modello A1 lettera e) allegato al presente 
Disciplinare, ai sensi dell’Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., (compresi i soggetti 
di cui all’Art. 21 del D.Lgs. 39/2013):  
 di non avere sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione e comunque  di 

non avere conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il rapporto di 
lavoro da meno di tre anni, i quali  negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali, caratteristici della pubblica amministrazione, nei propri confronti.   

 

lavorazioni
 sicurezza 

compresa negli 
importi 2,5% 

mano 
d'opera 

totale
categoria 

lavori

percentuale 
lavorazione rispetto 

al valore complessivo 
d'appalto

Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) 380,63€               38,00% 15.225,00€    OS 13 0,17%

Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto 
elettrico, videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.)

1.888,96€            30,00% 75.558,50€    OS 30 0,83%

Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di 
automazione impianto (Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione 
impianto, ventilatori e soffianti, rispristino scrubber, condotte arie esauste, 

2.144,00€            30,00% 85.760,00€    OG 9 0,95%

Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del 
biofiltro)

674,50€               18,00% 26.980,00€    OG 1 0,30%

Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a 
impachettamento rapido nell'edificio industriale)

488,35€               9,00% 19.533,92€    OG 9 0,22%

Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura 
costituita da elementi in acciaio galvanizzato  quali piedritti, arcate, testate, catene 

di trazione,  controventature, canali di gronda e copertura con telo ignifugo e 
realizzazione di relativa fondazione)

3.293,32€            15,85% 131.732,73€  OS 18 - A 1,45%

Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di 
gruppo di pressurizzazione, attacchi rapidi per VV.F., saracinesche, valvole, 

estintori, pezzi sanitari)
584,91€               43,00% 23.396,30€    OS 3 0,26%

Ripristino recinzione esterna, realizzazione canaletta acque meteoriche  (Fornitura 
e posa di rete a maglie, cancelli di accesso, canaletta con griglia e relativi pozzetti)

156,25€               36,00% 6.250,00€      OG 1 0,07%

Realizzazione di barriera vegetativa (Fornitura e posa di alberi di olivastro) 116,94€               17,63% 4.677,40€      OS 24 0,05%
Ripristino sistema di pesatura (Fornitura e istallazione di terminale munito di 

stampante, rirpistino celle di carico)
112,50€               2,00% 4.500,00€      OG 9 0,05%

totale 9.840,35€            ///////// 393.613,85    ///////// /////////
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VII)  documentazione attestante in originale o in copia autentica, ai sensi dell’Art. 18 del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito, la garanzia ai sensi 
dell’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione di impegno alla sottoscrizione delle garanzie e 
cauzioni previste dall’Art. 45) del Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare: 
 Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 
385/1993, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1 del Bando di Gara pari al 
2% dell’importo dell’appalto, ossia pari ad € 181.230,15 costituita mediante fideiussione bancaria 
ovvero polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 
speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, valida per almeno 270 (duecentosettanta) giorni dalla 
data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e corredata, altresì, dall'impegno del garante a 
rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia per ulteriori 100 (cento) giorni, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.  

 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario; la cauzione rilasciata dal Concorrente 
risultato Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, mentre 
quella rilasciata dagli altri concorrenti è svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.  
La garanzia deve prevedere espressamente 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.  
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’Art. 103 del D.Lgs. 
50/2016, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario.     
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituendi, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese 
facenti parte dell'associazione e a tutti i componenti il consorzio.  

 
La documentazione di cui al presente punto deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal 
Concorrente con la quale si impegna a sottoscrivere tutte le garanzie e le cauzioni previste dall’Art. 45) del 
Capitolato Speciale d’Appalto, oltre a quelle inserite nel presente punto e le relative clausole, qualora 
risultasse Aggiudicatario. 
 
VIII) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture): 
A. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, 

per un importo pari ad € 200,00 scegliendo tra le modalità di seguito riportate, in conformità alla 
deliberazione dell’A.N.A.C. del 9 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.159 del 11-7-2015.  
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, AmericanExpress. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di 
pagamento, disponibile all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “RICERCA PUNTI 
VENDITA” cliccare su “RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI”; 
cercare nella tendina “Tipologia di Servizio” “contributo AVCP” A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

B. Le istruzioni operative per il pagamento del sopra citato contributo sono reperibili  sul sito  dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione al  seguente indirizzo: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi  
 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla gara.  
 
IX) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa secondo il modello A1 lettera o), allegato al 
presente Disciplinare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 e ss.mm.ii , e 
relativa documentazione in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’Art. 89 del D.Lgs. 



Società di Regolamentazione Rifiuti – SRR ATO 7 Ragusa 
 

 
 

10

50/2016 ed in particolare: 
A. dichiarazione con cui il Concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere 

economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica 
l’impresa ausiliaria;  

B. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:  
1)  attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali, ossia l’assenza di motivi di 

esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di capacità 
economica, finanziaria e tecnica di cui all’Art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e 
delle risorse oggetto di avvalimento;  

2)  si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;  

3)  attesta che l’impresa ausiliaria non presta i propri requisiti ad altro Concorrente e che non partecipa 
alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

C. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento infragruppo, in 
luogo di tale contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’Art. 89, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. 

 
L’Aggiudicatario e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
 
A titolo di esempio qualora l’impresa ausiliaria metta a disposizione i requisiti relativi al fatturato globale, deve 
produrre le relative dichiarazioni/documentazione dimostrativa con le medesime modalità richieste ai Concorrenti. 
 
La SRR ATO 7 Ragusa e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’Art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio), di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non 
fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del Concorrente e all’escussione della cauzione 
provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 
 non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i 

Concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 
 non è ammessa la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di 

quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese. 
 

Si osserva, altresì, che il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto 
di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del 
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
 
X)   documentazione relativa alla sottoscrizione dei protocolli antimafia e legalità:  
A.  Ciascun Concorrente deve rendere apposita dichiarazione, secondo il modello A5 allegato al presente 

Disciplinare, ai sensi del Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” e della Circolare 
dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, con la quale si obbliga 
espressamente nel caso di aggiudicazione:  
 a comunicare, tramite il R.U.P., alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo 

stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e 
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le 
qualifiche dei lavoratori da occupare.  

 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
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personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc..); 

 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in 
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

   Il Concorrente inoltre dichiara espressamente ed in modo solenne:  
 di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato 

influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare 
il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si è accordata e 
non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza; 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 
di beni personali o in cantiere etc..); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse; 

Il Concorrente dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa"; 

 
B. Ciascun Concorrente deve rendere apposita dichiarazione,  secondo il modello A8, allegato al presente 

Disciplinare, per la “informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni” ai sensi del D.Lgs 
159/2011 e ss.mm.ii (Codice antimafia) e in particolare che non sussistano cause di divieto, decadenza 
o di sospensione di cui all’Art. 67  del medesimo decreto. 

 
C.   Il Concorrente assume il formale impegno, secondo il modello A6, allegato al presente Disciplinare, 

allorquando aggiudicatario, ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, alla sottoscrizione del 
Patto di integrità (allegato al modello A6). 

 
D. Il Concorrente assume il formale impegno, con la sottoscrizione del modello A9, allegato al presente 

Disciplinare, in conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno n.  004610 del 23 giugno 2010 
avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle 
organizzazioni criminali”, diramata dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – di Ragusa con 
telefax n. 31635/12 B1/A1 del 13 agosto 2010, di: 
1.  Comunicare, durante la fase di realizzazione dell’ampliamento ed integrazione dell’impianto, alla 

Stazione Appaltante: 
 trasporto di materiale a discarica; 
 trasporto e smaltimento di rifiuti; 
 fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
 fornitura di calcestruzzo; 
 fornitura di bitume; 
 noli a freddo di macchinari; 
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 fornitura di ferro lavorato; 
 fornitura con posa in opera, quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016; 
 noli a caldo, quando non assimilati a subappalto ai sensi dell’Art. 105, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016; 
 autotrasporti; 
 guardiania di cantieri; 

2. L’obbligo di interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei cui confronti il 
Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. 

 
XI) dichiarazione di ricorso al subappalto e/o a subaffidamenti, resa secondo il modello A1 lettera 
n), allegato al presente Disciplinare, seguendo le riportate specifiche: 
La prestazione principale non è oggetto di subappalto mentre sono subappaltabili le prestazioni secondarie 
che lo costituiscono, pari al 18,77% dell’importo dell’appalto come riportato di seguito:  
 

 
 
Nel caso di ricorso al subappalto il Concorrente deve corredare l’offerta dalla seguente documentazione:  
A. dichiarazione con cui il concorrente indica specificatamente quali prestazioni secondarie intende 

subappaltare, indicandone la percentuale, ai sensi dell’Art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;  
B. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa subappaltatrice, con 

la quale:  
1)  attesta il possesso, in capo all’impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all’Art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di subappalto;  
2)  si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell’appalto, ad eseguire le prestazioni 

oggetto del contratto di subappalto;  
3)  attesta che l’impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o 

consorziata.  
 

Nel caso di ricorso al subappalto per i servizi “Trasporto scarti, acque di processo, acque meteoriche” e 
“Analisi di laboratorio”, il concorrente è tenuto a indicare in sede di gara una terna di subappaltatori. Le 
prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.  
 
Per l’esecuzione dei lavori, indicati nella tabella precedente alla colonna “modalità di erogazione delle 
prestazioni” come “una tantum”, ai sensi dell’Art. 105, comma 2, capoverso 3, del D.Lgs. 50/2016 essendo 
singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell’appalto e comunque, sempre 
singolarmente, di importo inferiore a € 100.000,00 e con incidenza del costo della manodopera e del 
personale non superiore al 50%, potrà essere garantita attraverso il ricorso al subaffidamento che non sia 
subappalto, ai sensi dell’Art. 105, comma 2, Del D.Lgs. 50/16.  
 

RIEPILOGO IMPORTI

Prestazione Principale

Prestazioni secondarie
Trasporto scarti, acque di processo, acque meteoriche somministrazione 970.848,44               €/a 10,71%

Disinfestazione e derattizazione (comprensiva delle attività da eseguire nella fase di ripristino) somministrazione 78.883,84                 €/a 0,87%
Analisi di laboratorio somministrazione 257.753,27               €/a 2,84%

Ripristino copertura edificio industriale (Fornitura e posa di cupolini in fibrocemento) una tantum 15.225,00                 € 0,17%
Ripristino impianti elettrici (Fornitura e posa di cavi e materiale per impianto elettrico, 

videosorveglianza, componentistica quadri e cabine, rilevatori fumi ecc.)
una tantum

75.558,50                 € 0,83%
Ripristino opere elettromeccaniche, aspirazione arie esauste, quadro di automazione impianto 

(Fornitura e posa di quadro elettrico di automazione impianto, ventilatori e soffianti, rispristino 
scrubber, condotte arie esauste, manutenzioni varie)

una tantum
85.760,00                 € 0,95%

Ripristino biofiltro (Fornitura e posa di materiale filtrante all'interno dei bacini del biofiltro) una tantum 26.980,00                 € 0,30%
Ripristino infissi e portoni (Fornitura e posa di infissi nell'edificio uffici e portoni a impachettamento 

rapido nell'edificio industriale)
una tantum

19.533,92                 € 0,22%
Realizzazione copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in 

acciaio galvanizzato  quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione,  controventature, canali di 
gronda e copertura con telo ignifugo e realizzazione di relativa fondazione)

una tantum
131.732,73               € 1,45%

Ripristino impianto sanitario, impianto idrico e antincendio (Fornitura e posa di gruppo di 
pressurizzazione, attacchi rapidi per VV.F., saracinesche, valvole, estintori, pezzi sanitari)

una tantum
23.396,30                 € 0,26%

Ripristino recinzione esterna, realizzazione canaletta acque meteoriche  (Fornitura e posa di rete a 
maglie, cancelli di accesso, canaletta con griglia e relativi pozzetti)

una tantum
6.250,00                   € 0,07%

Realizzazione di barriera vegetativa (Fornitura e posa di alberi di olivastro) una tantum 4.677,40                   € 0,05%
Ripristino sistema di pesatura (Fornitura e istallazione di terminale munito di stampante, rirpistino 

celle di carico)
una tantum

4.500,00                   € 0,05%
totale 9.061.507,74            €/a 100,00%

Gestione ordinaria [personale, energia elettrica, carburante,  smaltimenti scarti e acque di processo, 
manutenzioni mezzi e attrezzature (anche in fase di ripristino), spese varie]

somministrazione 7.360.408,34            €/a 81,23%

modalità erogazione delle 
prestazioni 

importo delle 
prestazioni

divisa
  % incidenza delle 

prestazioni rispetto al 
valore dell'appalto 
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Per il ricorso al sub affidamento che non è subappalto fa eccezione la voce “Realizzazione copertura area 
di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato quali 
piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda, copertura con telo 
ignifugo e realizzazione di relativa fondazione”) in quanto supera l’importo di 100.000,00 prescritto 
dalla norma in materia di sub affidamenti. In tal caso l’Appaltatore potrà ricorrere ad altri istituti per 
l’esecuzione di detta prestazione qualora ritenesse di non doverla realizzare direttamente.  
 
Il Concorrente, in sede di gara, è tenuto a presentare apposita dichiarazione con la quale indica 
specificatamente per quali prestazioni lavorative intende sottoscrivere subcontratti che non sono sub-
appalti, indicandone importo e percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto. 
 
Si osserva che l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della 
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il 
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 
corso del sub-contratto. 
 
XII) PASSOE di cui all’Art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo 
al concorrente (come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016); in aggiunta, 
nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 o al 
subappalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa 
subappaltatrice. 
 
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente 
che, dovendo la Stazione Appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai 
concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere alla registrazione entro un termine congruo, 
trascorso infruttuosamente il quale saranno esclusi dalla gara. 
 
XIII) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa secondo il modello A10, allegato al presente 
Disciplinare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente ritiene remunerativa l’offerta economica presentata 
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
 delle condizioni contrattuali e di tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nei relativi allegati; 
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.  
 degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in 

particolare quelle relative al luogo di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché alle condizioni del 
lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto della normativa riguardante il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e ss.mm.ii., e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni derivanti dall’analisi dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 
XIV) documentazione del concorrente attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle 
norme europee di seguito indicate ovvero copia conforme della suddetta certificazione, o attestante il 
possesso degli ulteriori requisiti che consentono la prestazione della cauzione provvisoria in misura 
ridotta;  
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’Art. 93 comma 7 del 
D. Lgs. 50/2016 deve essere prodotta la relativa documentazione:  
A. [RIDUZIONE DEL 50%] certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

B. [RIDUZIONE DEL 30% anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a)] possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 



Società di Regolamentazione Rifiuti – SRR ATO 7 Ragusa 
 

 
 

14

C. [RIDUZIONE DEL 20%] possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001.  

D. [RIDUZIONE DEL 20% anche cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b)] possesso, in 
relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50% del valore del servizi oggetto del contratto 
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Per 
fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

E. [RIDUZIONE DEL 30% non cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti] possesso del 
rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI 
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa 
dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra 
le imprese. 
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio, la riduzione delle garanzie sarà consentita solo nell'ipotesi in 
cui tutte le imprese che compongono il raggruppamento, siano in possesso delle predette certificazioni di qualità.  
 
XV) attestazione di sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante, secondo il modello A7, allegato 
al presente Disciplinare: 
Con l'attestazione di sopralluogo il Concorrente dichiara di aver visitato i luoghi dell’impianto di 
compostaggio di “Cava dei Modicani”, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull' esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e di aver 
giudicato gli elaborati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e di aver verificato la 
disponibilità sia della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni sia di essere in possesso 
delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dell'appalto. 
Il sopralluogo può essere effettuato, solo ed esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico 
del concorrente ovvero dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente, in tal caso, occorre 
presentare la procura notarile in originale. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, 
rispettivamente lettere d), e) e g), del D.Lgs. 50/16 già costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato 
dall’impresa capogruppo.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, 
rispettivamente lettere d), e) e g), del D.Lgs. 50/16, non ancora costituiti, il sopralluogo deve essere 
effettuato dall’impresa che sarà designata quale capogruppo. 
Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, nonché 
di consorzi stabili, di cui all'Art. 45, comma 2, rispettivamente lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16 il 
sopralluogo deve essere effettuato dal consorzio. 
Al sopralluogo sono ammessi esclusivamente i concorrenti o personale dipendente delegato. Non è 
consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso le ulteriori indicazioni 
della medesima persona, oltre alla prima prenotazione, non sono prese in considerazione; di tale eventuale 
situazione i concorrenti interessati sono resi edotti con congruo anticipo rispetto alla prescelta data del 
sopralluogo. 
Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega, in carta semplice, e 
provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Dell’avvenuta visita la Stazione Appaltante rilascia attestazione, da inserire nella Busta A -
"Documentazione Amministrativa". Tale attestazione è unica e verrà rilasciata dalla Stazione Appaltante 
solo al termine del sopralluogo guidato su tutte le aree e gli immobili interessati dai lavori e dai servizi 
oggetto dell'intervento. 
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L'ultimo giorno utile è il 22/12/2016, oltre il quale non sarà più possibile ottenere l'attestazione del 
sopralluogo. 
 
XVI) dichiarazione sostitutiva, preferibilmente resa secondo il modello A1 lettera b), allegato al 
presente Disciplinare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa alle 
posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile possedute del concorrente (non a pena esclusione). 
 
XVII) dichiarazione, preferibilmente resa secondo il modello A4, allegato al presente Disciplinare, ai 
sensi degli Artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario è obbligato ad indicare uno o più 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati 
anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dall’Art. 3, comma 5 della Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi – indicando sempre il CIG, pena la 
risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e sul quale la Stazione 
Appaltante farà confluire le somme relative all’appalto.  
 
XVIII) dichiarazione del Concorrente, preferibilmente resa secondo il modello A1 lettera l), allegato 
al presente Disciplinare, di essere iscritto, specificando la relativa sezione, ovvero se ha già fatto 
istanza di iscrizione, nell’elenco della cosiddetta “white list” della competente prefettura ai sensi del 
D.P.C.M. del 18/04/2013: 
 
Detta iscrizione è finalizzata a comprovare l’assenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’Art. 67 del 
Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi 
dell’impresa, di cui all’Art. 84, comma 3, del medesimo Codice Antimafia. 
 
XIX) dichiarazione del Concorrente, preferibilmente resa secondo il modello A1 lettera x), allegato al 
presente Disciplinare, di non essere stato interessato dai piani individuali di emersione di cui all'Art. 
1-bis, comma 14, della Legge 383/01  
 
XX) indicazioni per i Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi (documentazione da 
allegare, ricorrendo la relativa fattispecie, alla domanda di partecipazione: 
A - per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  

1. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio.  

 
B - nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.  

 
C - nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:   

1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  

2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

 
D - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  

1.  dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
a.  l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
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b.  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c.  le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 
o consorziati ai sensi dell’Art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.  

 
E - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un  organano 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, 
del D.L. 5/2009: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma;  

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete;  

 
F -  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, 
del D.L. 5/2009: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non 
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’Art. 25 del CAD;  

 
G -  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete;  

(o in alternativa)  
1.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del CAD, il mandato deve 
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’Art. 25 del 
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a.  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b.  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei;  
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 
dall’Art. 92 del D.P.R. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto 
dell’appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del CAD, il mandato 
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’Art. 25 del CAD. 

AVVERTENZE: 
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La formulazione delle dichiarazioni riportate al punto 2-II consente l’attestazione da parte del dichiarante 
dell’inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione previste dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Formulazioni diverse, tanto più la trascrizione della norma in luogo della dichiarazione personalizzata del 
concorrente, che non diano comunque conto chiaramente ed univocamente della posizione del dichiarante 
nei riguardi delle predette cause d’esclusione, comporteranno l’esclusione dalla gara. Si consiglia pertanto 
l’utilizzo del pertinente modulo allegato al presente Disciplinare. 
 
Nel caso che il concorrente abbia dichiarato, al punto 2-II, una situazione di collegamento con altro 
soggetto partecipante alla gara, deve essere allegata in busta chiusa la documentazione utile a dimostrare 
l'autonomia dell'offerta.   
 
Le condizioni di esclusione relative ai requisiti di ordine generale sussistono nei riguardi di società,  di 
consorzi  o di associazioni  temporanee  di imprese  o che abbiano stipulato  il contratto  di Gruppo 
Europeo  di Interesse  Economico  (G.E.I.E.)  anche qualora  le stesse riguardino solo una delle aziende 
associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti. 
 
Ai fini dell’accertamento delle  cause  di esclusione  relative  al possesso  dei requisiti  di ordine generale 
nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, la Stazione Appaltante chiede ai concorrenti, in caso di 
aggiudicazione, di fornire i necessari documenti  probatori,  e può altresì chiedere,  se del caso, la 
cooperazione  delle Autorità competenti.  Se  nessun  documento  o  certificato  è  rilasciato  da  altro  Stato  
dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in 
cui non esiste siffatta dichiarazione,  una dichiarazione  resa dall'interessato  innanzi a un'autorità 
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla 
del Paese di origine o di provenienza. 
 
L’obbligo di  allegare  copia  del  documento  di  riconoscimento  si  intende  soddisfatto mediante un’unica 
produzione per ogni sottoscrittore. 
 
Nel caso di RTI o Consorzio non ancora costituito, l’istanza di partecipazione di cui al di cui al punto 2-I 
“domanda di partecipazione”, deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese facenti parte del Raggruppamento e del Consorzio. 
 
Nel caso di RTI già costituiti deve essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza 
irrevocabile conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, unito a procura al legale 
rappresentante del mandatario per atto pubblico. È ammessa la presentazione del mandato e della procura 
in un unico atto redatto in forma pubblica. 
 
Nel caso di Consorzi già costituiti deve essere allegato l’atto costitutivo del Consorzio in copia autentica. 
 
L’istanza di cui al punto di cui al punto 2-I “domanda di partecipazione”, può essere sottoscritta anche 
da procuratori  speciali,  giusta  procura  conferita  mediante  atto  pubblico  o scrittura  privata autenticata. 

 
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’Art. 85 del Codice, può anche essere redatta conformemente al 
modello di formulario di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 
gennaio 2016 (c.d. Documento di Gara Unico Europeo, DGUE). Il DGUE deve essere datato e sottoscritto, 
con firma leggibile e per esteso, da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente o, comunque, 
dal soggetto munito di necessari poteri di firma e di rappresentanza, corredata da fotocopia non autenticata 
del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il DGUE deve essere compilato in ogni sua 
parte, nei limiti delle informazioni espressamente richieste dal presente Disciplinare. In particolare, 
unitamente alle informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice, il DGUE 
deve essere compitato nelle parti inerenti alle informazioni sull’operatore economico, ai criteri di 
esclusione, ai criteri di selezione, nonché alle dichiarazioni finali. Qualora l’operatore economico, ai fini 
della partecipazione alla presente procedura di gara, faccia affidamento sulle capacità di uno o più altri 
soggetti, è tenuto a fornire, unitamente al proprio DGUE, un Documento di Gara Unico Europeo distinto 
che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 
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Qualora più operatori economici partecipino alla presente procedura sotto forma di raggruppamento, 
comprese le associazioni temporanee, ciascuno di essi è tenuto a presentare un DGUE distinto contenente 
tutte le informazioni richieste alle singole imprese dal presente Disciplinare. 
L’operatore economico, nell’indicare nel DGUE i riferimenti che consentono alla stazione appaltante di 
reperire le informazioni dallo stesso fornite, accetta che l’amministrazione ne acquisisca la documentazione 
d’interesse, fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 
 
 
3  – Contenuto della busta “B - offerta tecnica”  

 
La busta “B – Offerta tecnica” deve essere integra, chiusa e debitamente sigillata, e recare a scavalco dei 
lembi di chiusura la firma ed il timbro del legale rappresentante dell’impresa offerente. Su ciascuna busta 
devono essere apposti: 

 indicazione del soggetto offerente; 
 la  dicitura “B - Offerta tecnica”.   

 
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione redatta secondo 
il modello B, allegato al presente Disciplinare, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
del concorrente anche in caso di RTI e di Consorzi ordinari costituiti; per quanto concerne i RTI e di 
Consorzi costituendi, la sottoscrizione  deve  essere  apposta  da  tutti  i  legali  rappresentanti  delle 
imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituendo. Tale dichiarazione, sottoscritta in 
conformità alle disposizione del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. deve contenere: 
 l’impegno incondizionato ed irrevocabile a mantenere l’offerta valida, ferma, invariabile ed 

irrevocabile per un periodo non inferiore a 270 giorni  dalla scadenza del termine ultimo di 
presentazione della medesima; 

 dall'impegno dell’offerente, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, a 
confermare l’offerta presentata per ulteriori 100 (cento) giorni, nel caso in cui sia pervenuto a  
scadenza il tempo sopra assegnato (270 giorni) e non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

 l’impegno a stipulare il contratto nei tempi che saranno indicati nella  comunicazione  del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva.  A norma dell’Art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il 
contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dall'invio dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 dichiara di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso in via d’urgenza, 
anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

 
La busta ” B – Offerta tecnica” deve, altresì, contenere i documenti di seguito riportati, sottoscritti, timbrati  
e  siglati   in  ogni   pagina   dal  sottoscrittore dell’istanza, munito dei necessari poteri (Per quanto 
concerne i raggruppamenti di Consorzi costituendi, la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituendo): 
1. pre-contratti (vedi punto IV.2.1 lett.A.1 del bando di gara) sottoscritti con personale in organico alla 

Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazioni o in organico a imprese titolari della gestione di 
servizi per conto della stessa ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione a seguito di regolare gara 
d’appalto (ad es. discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa); 

2. Progetto e relazione descrittiva di una proposta migliorativa energetica (vedi punto IV.2.1 lett.A.2 
del bando di gara) con specificazione del termine entro cui realizzare le migliorie proposte. E’ 
necessario esplicitare i tempi di realizzazione. 

3. Progetto e relazione descrittiva di una proposta migliorativa del servizio raccolta esterno (vedi punto 
IV.2.1 lett.A.3 del bando di gara); 

4. Progetto e relazione descrittiva di una proposta di modello di gestione contenente un disciplinare di 
conferimento, un piano di conduzione dell’impianto, un piano di manutenzione, un piano di 
monitoraggio, un piano di informatizzazione delle attività. (vedi punto IV.2.1 lett.A.4 del bando di 
gara); 

5. Progetto e relazione descrittiva di una proposta di miglioria tecnica strutturale dell’impianto (vedi 
punto IV.2.1 lett.A.5 del bando di gara) con specificazione del termine entro cui realizzare le migliorie 
proposte. E’ necessario esplicitare i tempi di realizzazione. 
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6. Progetto e relazione descrittiva di una proposta di miglioria tecnica relativa alla potenzialità 
dell’impianto (vedi punto IV.2.1 lett.A.6 del bando di gara) con specificazione del termine entro cui 
realizzare le migliorie proposte. E’ necessario esplicitare i tempi di realizzazione. 

7. Progetto e relazione descrittiva di una proposta di riduzione del tempo di realizzazione dei ripristini 
rispetto al termine previsto di 60 giorni (vedi punto IV.2.1 lett.A.7 del bando di gara). 

  
La documentazione richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore.  
 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 2-II.  
 
La mancata sottoscrizione dell’offerta potrà essere sanata ai sensi dell’Art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016 a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria prevista alla sezione - 12 del presente Disciplinare, pari ad € 5.000,00. 
 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
4 – Contenuto della busta “C – Offerta economica” 
  
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica 
redatta secondo il modello C, allegato al presente Disciplinare. L’offerta dovrà recare data e 
sottoscrizione del titolare o legale rappresentante del concorrente o, in caso di RTI o Consorzi già costituiti, 
del legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio. In caso di RTI o Consorzi non ancora 
costituiti il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. 
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di 
uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate. 
La mancanza anche di una soltanto delle dichiarazioni o dei documenti di cui al presente articolo comporta 
la esclusione del Concorrente dalla gara. 
 
Il ribasso percentuale proposto in sede di gara dai concorrenti sarà unico sull’importo posto a base d’asta 
pari a € 9.011.431,02. Esso, a seguito del dispositivo riportato nella Tab. A che segue, rideterminerà le 
tariffe da applicare durante il corso dell’appalto. Il medesimo dispositivo sarà utilizzato parimenti nel caso 
di variazione di importi dettati da interventi delle autorità preposte al rilascio di autorizzazioni o pareri (per 
esempio a seguito di autorizzazione ed eventuali prescrizioni del Genio Civile in merito alla realizzazione 
della tettoia della area di maturazione). Nella Tab. B l’importo complessivo senza scorporo della sicurezza. 

 
Tab. A 

 
 

Tab. B 

 

Tariffe (€/ton) Aliquota della 
sicurezza 

inserita nella 
tariffa (€/ton)

Tariffe al netto 
della 

sicurezza 
(€/ton)

Quantitativi di 
rifiuti ammessi 
per soci e non 

soci (ton)

Ammontare degli introiti 
(Tarif fe x quantitativi) 
per soci e non soci al 
netto della sicurezza

Ammontare annuo 
degli introiti suddivisi 

per gestione e lavori al 
netto della sicurezza

Ammontare complessivo 
per la durata dell'appalto 

(7 anni) al netto della 
sicurezza

62,5000 0,2901 62,2099€       9670 601.569,49€          
88,9054 0,4127 88,4927€       7130 630.953,01€          
2,8500 0,0713 2,7788€         9670 26.870,51€            
4,0212 0,1005 3,9207€         7130 27.954,27€            

sommano 9.011.431,02€          

1.232.522,50€           

54.824,79€               

8.627.657,52€          

383.773,50€             

Tariffe  (€/ton) Quantitativi di 
rifiuti ammessi 
per soci e non 

soci (ton)

Ammontare degli introiti 
(Tariffe x quantitativi) 
per soci e non soci 
comprensivi della 

sicurezza

Ammontare annuo 
degli introiti suddivisi 
per gestione e lavori 

comprensivi della 
sicurezza

Ammontare complessivo 
per la durata dell'appalto 
(7 anni) comprensivi della 

sicurezza

62,5000 9670 604.375,00€          
88,9054 7130 633.895,55€          
2,8500 9670 27.559,50€            
4,0212 7130 28.671,05€            

sommano 9.061.507,70€          

1.238.270,55€           8.667.893,85€          

56.230,55€               393.613,85€             
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Il ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere, dovrà essere proposto con quattro cifre 
decimali. Non saranno prese in considerazione cifre decimali oltre la quarta. In caso di discordanza prevale 
il ribasso percentuale indicato in lettere.  
 

Nel caso di discordanza del ribasso offerto fra l’indicazione in cifre ed in lettere, prevarrà il ribasso indicato 
in lettere.  
 
Le offerte contenenti riserve o condizioni saranno considerate nulle. 
 
L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.  
 
La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’Art. 38, comma 2 bis e 
Art. 46, comma 1 ter, del “Codice” a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista alla sezione - 12 del presente 
Disciplinare  pari ad € 5.000,00. 
 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  
 
 
5 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
(ivi compreso il requisito previsto dall’Art. 2 del D.M. 274/97) avverrà, ai sensi del combinato disposto 
dell’Art. 81 e dell’Art. 216, comma 13, del “Codice”, nonché in virtù del Comunicato del Presidente 
dell’ANAC del 04/05/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, secondo le modalità operative di cui alla medesima Deliberazione ANAC n. 157 del 
17/02/2016, sistema reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora 
ANAC), servizi e forniture con la deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.  
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente  registrarsi al sistema  accedendo 
all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le  istruzioni ivi 
contenute. 
 
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e professionale, ove, per  
qualsivoglia ragione, alla data della verifica il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero  pienamente 
operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. 
 
 
6 – Procedura di Aggiudicazione 
 
A. La gara, ai sensi degli Art. 60 del “Codice”, è aggiudicata mediante procedura aperta, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del medesimo “Codice”, in base al 
miglior rapporto qualità/prezzo. 

B. La valutazione dell’offerta è effettuata secondo i criteri analiticamente indicati nella sezione - 8 del 
presente Disciplinare. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra il punteggio conseguito per 
l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica. 

C. I concorrenti, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non possono presentare più di una offerta, 
ovvero offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle 
condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, 
modifichino e/o integrino le condizioni dell’appalto, nonché offerte che risultino essere incomplete e/o 
parziali. 

D. Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate nella sezione - 7 del presente 
Disciplinare. 
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E. La SRR ATO 7 Ragusa si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte vengano 
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o 
per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, ovvero, in presenza di una sola offerta valida pervenuta, 
se non ritenuta congrua. 

F. La SRR ATO 7 Ragusa e l’Aggiudicatario faranno riferimento ai prezzi unitari riportati anche ai fini 
dell’eventuale affidamento di attività non previste o per l’estensione, nei limiti di legge, di ulteriori 
elementi. 

G. In presenza di presunte offerte anomale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’Art. 97 del 
“Codice”, nonché della sezione - 7 del presente Disciplinare. 

H. In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più vantaggiose, è privilegiata la 
percentuale più alta di ribasso dell’offerta economica (prezzo). In caso di ulteriore parità, si procede in 
seduta pubblica, mediante sorteggio. 

I. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno 
successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta la Stazione 
Appaltante, nel rispetto dei termini indicati all’Art. 32 del “Codice”. La SRR ATO 7 Ragusa si riserva, 
in ogni caso, la facoltà di anticipare la verifica del possesso dei requisiti nonché, ove ne sussistano i 
presupposti, l’esecuzione del contratto ai sensi dell’Art. 32, comma 8, del “ Codice”. 

J. L’Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche 
nelle more della formale stipula del contratto ricorrendo i presupposti dell’Art. 32, comma 8, del 
“Codice”. 

K. La partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la piena e 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara. 

L. Ai sensi degli Artt. 29, comma 1, e 76, comma 3, del “Codice”, della stazione appaltante tutte le 
informazioni riguardanti la presente procedura di gara sono pubblicate sul profilo della Stazione 
Appaltante, unitamente alla composizione della Commissione e ai curricula di ciascun componente. 

 
 
7 – Attività del RUP, nomina del RVR, della commissione e operazioni di gara 
 
Le varie fasi della procedura di gara vengono effettuate, in base alle rispettive competenze specificate dal 
“Codice”, dal RUP e da un’apposita Commissione nominata ai sensi degli Art. 77 e 216, comma 12, del 
“Codice”. La Commissione, in particolare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando, negli atti 
allegati e nel Codice, è tenuta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi 
del già citato articolo 77 del “Codice”. 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Unione Ibleide, Sede Operativa Corso XX 
Settembre n. 84 – 97010 Giarratana (Rg),  il giorno 3/01/2017, alle ore 10:00. È ammessa la partecipazione 
ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero ai loro delegati, il cui nominativo deve essere 
comunicato mediante e-mail all’indirizzo info@srrato7ragusa.it, almeno il giorno lavorativo antecedente la 
data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con 
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale. 
 
Tutte le sedute pubbliche hanno luogo presso la medesima sede, all’orario e al giorno indicato sul sito web 
della Stazione Appaltante, fino al giorno antecedente la data fissata. L’accesso e la permanenza dei 
rappresentanti del concorrente nei locali ove si procede alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto 
rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Stazione Appaltante ed all’esibizione 
dell’originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale della Stazione Appaltante  
di procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente è tenuto a presentarsi all’ingresso della 
pertinente sede almeno quindici minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. 
 
Prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il R.U.P., ai sensi del punto 6.1 
del “manuale d’uso dell’applicazione – AVCpass per la Stazione appaltante – Responsabile del 
Procedimento” provvederà a nominare il Gruppo Verifica Requisiti (GVR costituito dell’RVR 
(Responsabile Verifiche Requisiti) e dai CVR (Collaboratori Verifica Requisiti), fra il personale dipendente 
della C.U.C. Unione Ibleide o della SRR ATO 7 Ragusa o fra quello di cui quest’ultima si può avvalere per 
legge (L.R. 9/2016), già censito in BDNCP e dotato di indirizzo mail (PEC) a cui far pervenire la notifica 
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dell'assegnazione dell'incarico. Le eventuali informazioni obbligatorie mancanti andranno integrate. Il 
RVR, ai sensi del punto 6.2 del sopra citato manuale, ha la facoltà di rendere operativo o meno ciascun 
collaboratore associato al CIG del presente appalto, ovvero attiva o disattiva il Collaboratore in base alle 
esigenze del momento.  
 
Il GVR è competente ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, in seduta pubblica: 
a) verifica la tempestività dell’arrivo dei plichi pervenuti, della loro integrità e, una volta aperti, controlla la 
completezza e la correttezza formale delle buste presenti al loro interno (buste “A”, “B”, “C”); 
b) provvede all’apertura della sola busta “A” per la verifica della documentazione in essa contenuta sia per 
i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi, accertando, in particolare, la regolarità 
degli elementi e il possesso dei requisiti di partecipazione. In particolare si procede a verificare: 
 che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’Art. 45, comma 1, lettere b) e c), del “Codice” 

abbiano indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

 che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese 
di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso 
positivo ad escluderli dalla gara. 

c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della domanda di 
partecipazione, delle dichiarazioni o del documento di gara unico europeo, richiede all’offerente 
l’integrazione e la regolarizzazione con le modalità previste nella sezione - 12  del presente Disciplinare, 
unitamente al pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00; 
d) propone, al R.U.P. l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di 
partecipazione stabilite dal “Codice”, dal Disciplinare e dalle altre disposizioni vigenti, dandone 
comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione dei relativi atti. I medesimi atti sono, 
altresì, pubblicati ai sensi della sezione 6 lettera M. del presente Disciplinare. 
 
In ogni caso il R.U.P. esercita una funzione di coordinamento e controllo del GVR, finalizzata ad assicurare 
il corretto  svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.  
 
Concluse le procedure di verifica il R.U.P. trasmette alla Commissione gli atti di gara, unitamente alle 
offerte ammesse a seguito delle preliminari attività di valutazione della documentazione amministrativa. 
 
La Commissione, acquisiti gli atti di gara relativi alle offerte dei concorrenti ammessi alle successive fasi di 
gara, procede in seduta pubblica, conformemente alle disposizioni di cui al presente Disciplinare, ai 
seguenti adempimenti: 
a) apertura della busta “B – Offerta tecnica” e verifica, pena l’esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara, della conformità della documentazione presentata con quanto previsto nel presente Disciplinare. In 
caso di esclusioni, la Commissione comunica alla Stazione Appaltante quanto avvenuto per consentire le 
ulteriori attività di competenza. 
La Commissione prosegue in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione, 
secondo quanto previsto nella successiva sezione - 8, dei punteggi ivi indicati, nonché alla stesura della 
graduatoria parziale. 
 
Al termine dell’esame delle offerte tecniche, è fissata una seduta pubblica nel corso della quale la 
Commissione: 
a) dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 
b) procede all’apertura delle buste “C – Offerta economica” e verifica, pena l’esclusione del concorrente 
dalla procedura di gara, la conformità della documentazione presentata con quanto previsto nel presente 
Disciplinare. In caso di esclusioni, la Commissione comunica alla stazione appaltante quanto avvenuto per 
consentire le ulteriori attività di competenza; 
c) dà lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi percentuali. 
 
Nel corso della medesima o in seduta pubblica successiva procede, quindi, all’esame delle offerte 
economiche presentate, all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto nella successiva sezione 8, 
nonché alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse. 
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La Commissione, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche e procede, 
conseguentemente, alla determinazione del punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi conseguiti da 
ciascun concorrente per l’offerta tecnica e per quella economica. 
 
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di elementi univoci, che vi siano offerte imputabili ad 
un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti. 
 
La Commissione valuterà, ai sensi dell’Art. 97, comma 3, del D.L.gs. 50/16, 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 del corrispondenti punti massimi previsti nel 
presente bando. Nel caso in cui non siano presenti offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice 
procede all’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per la SRR ATO 7 Ragusa, mentre nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa 
risulti anomala, la Commissione procederà a verificarne la congruità, mediante richiesta di giustificazioni 
ai sensi dell’Art. 97 comma 5 del “Codice”. La verifica dei documenti giustificativi avviene in seduta 
riservata. 
Concluse tutte le fasi della gara, la Commissione di gara predispone la graduatoria definitiva e redige il 
verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) e al 
secondo posto. 
Successivamente verrà richiesta all’Aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di 
tutta la documentazione, assegnando un termine di tre giorni, eventualmente non acquisita attestante il 
possesso dei requisiti generali previsti dall’Art. 80 del D.L.gs. 50/16, nonché dei requisiti di cui alla 
sezione 2- Contenuto della Busta “A – Documentazione amministrativa” punti III), IV) e V) del presente 
Disciplinare. 
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, o le medesime non siano rese nei termini, 
la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali sia accertata la falsità, 
alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, fatta salva eventualmente la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori. 
In tal caso la Commissione di gara procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a 
cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del 
responsabile degli adempimenti di gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
 
8 - Valutazione dell’offerta tecnico/economica 
  
La Stazione Appaltante  seleziona l’Aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’Art. 95 del “Codice” 
(criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), prendendo in considerazione gli elementi di seguito 
indicati destinatari di punteggio: 
 

A. Aspetti tecnici e gestionali: 70 punti; 
B. Aspetti economici e tariffari: 30 punti; 

 
per una ponderazione complessiva di 100 punti. 

 
Per ciascuno degli elementi di valutazione sopra richiamati sono stabiliti, come definito ai punti successivi, 
dei sub-elementi ed i relativi sub-punteggi in base ai quali è determinata la valutazione. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e gestionali si riportano di seguito i sub-elementi di valutazione e le 
relative sub-ponderazioni: 
 

A. Aspetti tecnici e gestionali: 70 punti  
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1. Assunzione del personale max 12 punti: tale parametro attribuisce punteggio al concorrente che, per 

fare fronte alla necessità del personale da destinare alla gestione dell’impianto (6 unità), come 
specificato al punto 2) dell’allegato “Piano Tariffario di Gestione dell’Impianto” al Capitolato 
Speciale d’Appalto, comprova, attraverso la sottoscrizione di appositi pre-contratti, di attingere dal 
personale attualmente in organico alla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. o a quello delle imprese 
titolari della gestione di servizi per conto della medesima Società d’ambito a seguito di regolare gara 
d’appalto (es. discarica di “Cava dei Modicani” in Ragusa).  
Ad ogni pre-contratto, sottoscritto con il personale in forza alla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A., 
verrà attribuito un punteggio pari a 2. 
Ad ogni pre-contratto, sottoscritto con il personale in forza ad imprese titolari della gestione di servizi 
per conto della medesima Società d’ambito a seguito di regolare gara d’appalto, verrà attribuito un 
punteggio pari a 1,5. 

2. Proposte migliorative energetiche max 8 punti: tale parametro valuta le proposte di miglioramento 
dell’impianto non direttamente connesse alle prestazioni dello stesso ma che in generale possono 
migliorarne la sostenibilità ambientale complessiva. In particolare verrà valutata la istallazione, a spese 
dell’Aggiudicatario, di pannelli fotovoltaici sulle superfici idonee esistenti atte a migliorare le rese 
energetiche dell’impianto o l’istallazione di micro aero-generatori. I proventi derivanti e separatamente 
calcolati saranno ripartiti al 90 % all’Aggiudicatario e al 10% alla Stazione Appaltante fino a 
conclusione dell’appalto. E’ facoltà dei concorrenti utilizzare l’energia prodotta da tale fonte per 
autoconsumo. In sede di Gara dovrà essere specificato il termine entro cui realizzare le migliorie 
proposte. 

3. Qualità del modello di gestione max 14 punti: tale parametro valuta la qualità del modello di gestione 
del servizio da affidare, valutata in riferimento ai contenuti del disciplinare di conferimento, del piano di 
conduzione dell’impianto, del piano di manutenzione, del piano di monitoraggi, dell’informatizzazione 
delle attività. Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti relativi alle procedure atte a  minimizzare la 
produzione di rifiuti, solidi e liquidi, da destinare allo smaltimento senza possibilità di recupero. In 
particolare si fa riferimento ai rifiuti solidi il cui codice è il 19.12.12. e alle acque di processo eccedenti 
il ricircolo il cui codice è il 16.10.02 che da Capitolato Speciale d’Appalto devono essere destinati allo 
smaltimento in impianto extra-moenia. In particolare verranno assegnati: 
max 2 punti per il disciplinare di conferimento previsto dall’Art. 25) del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Verranno valutate le procedure di ammissione del rifiuto, le modalità di accertamento delle non 
conformità del rifiuto in ingresso e le procedure di risoluzione delle non conformità.  
max 3 punti per il piano di conduzione dell’impianto previsto dall’Art. 25) del Capitolato Speciale 
d’Appalto. Varranno valutate sia la coerenza del piano di conduzione ai pertinenti articoli del Capitolato 
Speciale d’Appalto che eventuali procedure che dovessero portare al miglioramento delle perfomance 
quali, a mero titolo di esempio, l’utilizzo di enzimi attivatori, l’utilizzo di particolari precauzioni o 
accorgimenti tecnici per il pieno utilizzo delle acque di processo in situ, eventuali campagne informative 
per la riduzione ab origine dei rifiuti non conformi.  
max  3 punti per il piano di manutenzione previsto dall’Art. 29) del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Verrà valutata la coerenza del piano proposto rispetto ai piani di manutenzione allegati al C.S.A., forniti 
dalla Stazione Appaltante. 
max 3 punti per il piano di monitoraggi previsti dall’Art. 26) del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Verranno valutate positivamente una maggiore frequenza analitica e/o l’esecuzione di parametri 
analitici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal piano delle attività di monitoraggio e controllo allegato 
al Capitolato Speciale d’Appalto. Verrà valutata positivamente la implementazione di ulteriori verifiche 
di controllo dei parametri fisici e/o chimico/fisici di conduzione del processo.  
max 3 punti per il sistema di informatizzazione delle attività previste dell’Art. 30) del Capitolato 
Speciale d’Appalto. Verrà valutata, nel complesso, la completezza delle informazioni fornite dal sistema 
informatico, la facilità di fruizione delle informazioni, la semplicità di interazione con il sistema a video, 
la possibilità di interagire da remoto sui parametri di  conduzione del processo o di controllo.  

4. Migliorie tecniche dell’impianto max 14 punti: tale parametro valuta la proposta di migliorie 
strutturali dell’impianto nel corso dell’appalto quali, a mero titolo esemplificativo, la realizzazione di un 
impianto di trattamento in situ della acque di processo e relativo riutilizzo o di un impianto di 
trattamento delle acque meteoriche e relativo sistema di riutilizzo o di subirrigazione su suolo. In sede di 
Gara dovrà essere specificato il termine entro cui realizzare le migliorie proposte. 
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5. Migliorie tecniche della potenzialità dell’impianto max 12 punti: tale paramento valuta la proposta 
di migliorie in termini di capacità recettiva dell’impianto nel corso dell’appalto quali, a mero titolo 
esemplificativo, l’implementazione di un sistema di biocelle (anche in container), approntamento aree di 
maturazione, eventuali biofiltri (anche in container) adeguati alla potenzialità delle biocelle. In sede di 
Gara dovrà essere specificato il termine entro cui realizzare le migliorie proposte. 

6. Minor tempo di realizzazione dei ripristini max 10 punti: tale parametro valuta la proposta di 
riduzione del tempo di realizzazione dei ripristini rispetto a quanto previsto (60 giorni) all’Art. 9) del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti economici e tariffari si riportano di seguito i sub-elementi di valutazione ed i 
relativi sub-punteggi: 

B. Aspetti economici e tariffari: 30 punti 
 
1. Tariffe di conferimento proposte 30 punti: tale parametro valuta la proposta di riduzione delle tariffe 

operative  di conferimento, riportate al punto II.2.1 del Bando di Gara, rispetto a quelle poste a base 
d’asta. 

 
 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
La  determinazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  effettuata  all’interno  della  presente  gara 
mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. 207/2010, secondo la seguente 
formula: 
 


n

iaii VWP ]*[ )()(  

 
Pi       =  punteggio dell’offerta (i); 
n       = numero totale dei requisiti; 
Wi      = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σ       = sommatoria 
 
Al fine della individuazione dei coefficienti V(a)i si procede secondo la metodica riportata ai successici punti a) e b). 
 
a) per quanto riguarda gli elementi o i sub elementi di valutazione di natura qualitativa (A2, A3, A4, 
A5) si procederà con il criterio del confronto a coppie: 
il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in 
confronto  con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 
 
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il 
grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza 
piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima), eventualmente utilizzando 
anche valori intermedi. 
 
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti 
meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera 
corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, 
vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
 

 



Società di Regolamentazione Rifiuti – SRR ATO 7 Ragusa 
 

 
 

26

 
 
Si procede quindi eseguendo la sommatoria dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, mediante il 
"confronto a coppie", a ciascun offerente assegnando un coefficiente pari ad 1 (uno) al punteggio migliore e 
attribuendo agli altri offerenti un coefficiente proporzionale in base al punteggio ottenuto. 
 
I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario per ciascun 
offerente. Poiché con la media così ottenuta nessun offerente otterrà il valore unitario, occorre effettuare 
una riparametrazione, che consiste nell’assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il 
coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale. 
 
L’equazione che consente l’inserimento del dato per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore è la 
seguente: 
 

max
)( M

MV i
ia   

 
dove: 
 
Mi      = media attribuita al requisito (i) 
Mmax = media più alta 
 
 
b) per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (A1, A6, B1) si procederà applicando il 
metodo cosiddetto bilineare attraverso l’applicazione della seguente formula: 
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dove: 
Ai           = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
X        = 0,80; 
Amax     = valre dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
 
Si  procederà  all’aggiudicazione  dell’appalto anche  in  presenza di  una  sola  offerta,  purché  valida e  
ritenuta congrua. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 95, comma 12,  del D.Lgs. 50/2016, la SRR ATO 7 Ragusa  può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto della gara. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o pretese di qualsiasi 
genere. 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata, ai sensi 
dell’Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’Art. 216 comma 12 del medesimo Decreto, 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione, delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’Art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
9 – Sostituzione delle certificazioni amministrative 
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La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto 
dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., è ammessa, nei casi previsti dalla legge e agli articoli successivi, 
esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l’impresa e le situazioni 
personali dei singoli amministratori. 
 
Per tali finalità, si rammenta che l’Art.77-bis del richiamato testo unico ha disposto che le disposizioni 
generali, in materia di documentazione amministrativa, si applicano alle fattispecie concernenti le 
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o pubblica utilità, servizi e forniture. Le 
dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli 
amministratori dagli interessati. 
 
Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con 
dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla 
normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento. 
 
 
10  –  Integrazione e accertamento d’ufficio 
 
La Società SRR può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi 
dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio 
circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive. 
Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, la Stazione Appaltante, salvi gli 
adempimenti previsti dalla normativa penale, provvede, in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca 
degli atti eventualmente già adottati a favore dell’impresa. 
 
 
11  –  Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi dell’Art. 10 della Legge 675/1996 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i 
contemperamenti previsti dalla Legge  241/1990, modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii.. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola 
finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause 
ostative. I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del 
contratto. 
 
 
12 – Soccorso istruttorio 
 
Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’Art. 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
al suddetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione 
pecuniaria pari ad € 5.000,00. La Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 
periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
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L’eventuale pagamento deve essere effettuato mediante bonifico Bancario intestato alla SRR ATO 7 
Ragusa presso UNICREDIT BANCA – AGENZIA VITTORIO VENETO, Corso Vittorio Veneto n. 819 -  
97100 Ragusa, IBAN IT 68 M 02008 17002 000102852799 avendo cura di specificare nella causale 
“SANZIONE ART.89 – CIG 6862289C04 – GARA SRR ATO 7 RAGUSA – GESTIONE ORDINARIA 
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI A RAGUSA”. 
 
 
13 – Condizioni generali e finali  
 
L’Aggiudicatario sarà immediatamente impegnato nei confronti della SRR ATO 7 Ragusa dal momento 
dell’aggiudicazione provvisoria, mentre questa, sarà impegnata nei confronti dell’Aggiudicatario, solo 
quando saranno approvati tutti gli atti di gara, saranno espletati positivamente i controlli previsti dalla 
legge, sarà divenuto operativo il relativo contratto. 
La Stazione Appaltante ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo, con provvedimento 
motivato, ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua, 
di non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse, di non stipulare motivatamente il 
contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, e di annullare la gara qualora non ritenga 
soddisfacente l'esito della gara; ovvero, si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne 
ricorresse la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni della stessa. 
La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per 
qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. 
Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e al 
D.P.R. 207/2010 nonché a tutte le disposizioni, anche non previste, che regolano i contratti per la Pubblica 
Amministrazione, che sono ad essa favorevoli. 
Eventuali correzioni di refusi o errata/corrige che non modificano in modo sostanziale gli atti di gara 
verranno pubblicati tramite avviso solamente sul sito istituzionale della Società SRR ATO 7 Ragusa 
www.srrato7ragusa.it. 
 
 
14 – Clausole di autotutela (Circolare Ass. Reg. LLPP n°593 del 31/01/2006) 
 
Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi 
e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole di legalità, le imprese 
verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto 
bandite in ambito regionale. 
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle 
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento 
di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite 
previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate 
indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. 
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni 
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di 
manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia 
preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di 
qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell'Art. 83 del D.Lgs. 159/2011. Qualora il prefetto 
attesti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 87 del D.Lgs. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del 
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, 
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 
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