Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service di
automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per
mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo totale a base
di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione
di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00
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Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Misilmeri (PA) - “Codice AUSA 0000245991” Indirizzo
postale: Piazza Comitato 1860, n. 26
Città: Misilmeri (PA)
Codice NUTS: ITG12
Codice postale: 90036
Paese: Italia
Persona di contatto:
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro - R.U.P.
E-mail: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
Tel.: +39 0918711356
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php
I.2)
Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
Paese:
Persona di contatto:
Tel.:
E-mail:
Codice NUTS:
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 4 (quattro) con opzione di proroga di ulteriori mesi 2
(due), suddivisa in n. 3 lotti.
Numero di riferimento: 1

II.1.2)

Codice CPV principale
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service della durata di 4 (quattro) mesi, di n. 3
autocompattatori 26/27 mc - 3 assi, n. 13 automezzi vasca da 4/7 mc - 35 q.li - 2 assi con pala a slitta scorrevole ubicata
all’interno del cassone – Patente B, n. 1 automezzo vasca da 4/7 mc - 35 q.li - 2 assi – Patente B, n. 2 autocabinati 26 t
allestiti con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo, completo di cassone da circa 25 mc - 3 assi. Il
servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 271 890.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2

II.2.1)

Descrizione
Denominazione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service per n. 4 (quattro) mesi di n. 3 autocompattatori 26 –
27 mc - 3 assi nel Comune di Misilmeri (PA).
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi da destinare alla
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per lo svolgimento sul territorio
comunale del servizio di raccolta differenziata. – Lotto n. 1. – C.I.G. 90807919C9.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio specificato nel
capitolato speciale d’oneri.
- n. 3 Autocompattatori 26 – 27 mc - 3 assi a caricamento posteriore.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 47 670.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.8)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.9)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di mesi 2 (due) a
cui corrisponde un importo per il lotto 1 di € 23.835,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 1, comprensivo dell’opzione di
proroga, è pari ad euro 71.505,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato IVA esclusa di € 47.670,00 si riferisce all’importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi 4
(quattro).

II.2.10)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.11)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.12)

Informazioni complementari
Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 271.890,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
L’importo a base di gara per i 3 lotti per il periodo contrattuale di mesi 4 (quattro) è pari a 181.260,00.
Il valore stimato del lotto n. 1 pari a 47.670,00 EUR è l'importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi 4 (quattro).

II.3

Descrizione

II.3.1)

Denominazione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service per n. 4 (quattro) mesi di n. 14 automezzi vasca
da 4/7 mc – 35 q.li – 2 assi - Patente B di cui n. 13 dotati di pala e slitta ubicata all’interno del cassone.
Lotto n.: 2

II.3.2)

Codici CPV supplementari
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.3.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.3.4)

Descrizione dell'appalto:
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Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi da destinare alla
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per lo svolgimento sul territorio
comunale del servizio di raccolta differenziata. – Lotto n. 2. – C.I.G. 9080811A4A.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio specificato nel
capitolato speciale d’oneri.
• n. 13 Automezzi vasca da 4/7 mc – 35 q.li – 2 assi. Pala e slitta ubicata all’interno del cassone. – Patente B.
• n. 1 Automezzo vasca da 4/7 mc – 35 q.li – 2 assi. – Patente B.

II.3.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.3.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 96 070.00 EUR

II.3.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3.8)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.3.9)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di mesi 2 (due) a
cui corrisponde un importo per il lotto 2 di € 48.035,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 2, comprensivo dell’opzione di
proroga, è pari ad euro 144.105,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato IVA esclusa di € 96.070,00 si riferisce all’importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi 4
(quattro).

II.3.10)
II.3.11)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.3.12)

Informazioni complementari
Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 271.890,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
L’importo a base di gara per i 3 lotti per il periodo contrattuale di mesi 4 (quattro) è pari a 181.260,00.
Il valore stimato del lotto n. 2 pari a 144.105,00 EUR è l'importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi 4
(quattro).

II.4
II.4.1)

Descrizione
Denominazione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service per n. 4 (quattro) mesi di n. 2 autocabinati 26
t allestiti con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo completo di cassone da circa 25 mc.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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Lotto n.: 3
II.4.2)

Codici CPV supplementari
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.4.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione: Comune di
Misilmeri (PA).

II.4.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi da destinare alla
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per lo svolgimento sul territorio
comunale del servizio di raccolta differenziata. – Lotto n. 3. – C.I.G. 90808190E7.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio specificato nel
capitolato speciale d’oneri.
- n. 2 Autocabinati 26 t allestiti con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo, completi di cassone da
circa 25 mc - 3 assi

II.4.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.4.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 37 520.00 EUR

II.4.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.4.8)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.4.9)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di mesi 2 (due) a
cui corrisponde un importo per il lotto 3 di € 18.760,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 3, comprensivo dell’opzione di
proroga, è pari ad euro 56.280,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato IVA esclusa di € 37.520,00 si riferisce all’importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi 4
(quattro).

II.4.10)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.4.11)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.4.12)

Informazioni complementari
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Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 271.890,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi 2 (due).
L’importo a base di gara per i 3 lotti per il periodo contrattuale di mesi 4 (quattro) è pari a 181.260,00.
Il valore stimato del lotto n. 3 pari a 37.520,00 EUR si riferisce all'importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi 4
(quattro).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
b) Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
c) È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di imprese di
rete).
d) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.
e) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.
f) I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
g) Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
h) Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
i)

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

j)

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

k) Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo
assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere
di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub - associazione è conferito dalle
imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza
della ripartizione delle quote di partecipazione.
l)

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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m) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
n) Iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente.
o) Iscrizione all’Albo autotrasportatori per conto di terzi. – Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3.
p) Iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su
strada e relativa Autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci su strada per conto di terzi. – Per il Lotto n. 1 e
il Lotto n. 3.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La ditta affidataria, oltre alle assicurazioni relative a ciascun automezzo locato previste nel capitolato speciale d’oneri, dovrà
produrre apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Misilmeri (PA) contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi tra i quali deve essere compreso il Comune di Misilmeri (PA); il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari € 1.000.000,00 con il limite di almeno € 500.000,00 per ogni
sinistro a persona e di almeno € 500.000,00 per danni a cose. Le informazioni di dettaglio sono disponibili nei documenti di
gara.

III.2.2)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.2)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.3)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

IV.1.4)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.5)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: XX/XX/XXXX
Ora locale: XX:XX

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.5)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: XX/XX/XXXX
Ora locale: XX:XX

Luogo:
Comune di Misilmeri (PA) - Piazza Comitato 1860, n. 26 - 90036 Misilmeri (PA).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammesse ad assistere alla seduta i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega in carta libera conferita dai suddetti rappresentanti, salvo diverse disposizioni legate all'attuale
emergenza sanitaria legata al Covid - 19.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti
Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre
le ore i termini indicati nel presente bando.
Per ulteriori chiarimenti si vedano le relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare.
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Ci si avvale della riduzione dei termini ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto sussistono
ragioni di urgenza legate alla necessità dell’individuazione del nuovo contraente prima della scadenza degli affidamenti in
essere.
Il Comune di Misilmeri (PA) potrà dichiarare unilateralmente la risoluzione contrattuale anticipata del contratto, con
preavviso minimo di 7 (sette) giorni, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di maggiorazione
del compenso nei confronti dell’Amministrazione comunale fatto salvo la corresponsione del servizio effettivamente reso
fino alla data di cessazione dello stesso, nei seguenti casi.
1) In caso di sopravvenute disposizioni normative da parte di organi sovracomunali che rendano inapplicabile l’esecuzione
del presente appalto, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tale circostanza.
2) Nel caso di trasferimento delle competenze nell’esecuzione del servizio nei confronti di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc.)
ovvero nel caso di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. ad altro operatore economico diverso dal
Comune di Misilmeri, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tale circostanza.
3) Nel caso in cui il Consorzio Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione o altro Ente autorizzato rendesse disponibili automezzi
attrezzati equivalenti a quelli previsti in appalto che possano consentire alla Stazione Appaltante l’esecuzione del servizio in
essere a condizioni più vantaggiose, senza che nulla possa essere eccepito o preteso dall’aggiudicatario.
4) Qualora non venga emanato alcun provvedimento analogo all’attuale Ordinanza contingibile ed urgente (ex art. 191 del
D.Lgs. n. 152/2006) n. 143 del 22/12/2021, che prevede il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo sino al 30 giugno
2022, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tale circostanza.
5) Qualora, prima della scadenza del periodo contrattuale il Comune di Misilmeri affidasse il servizio di raccolta, trasporto e
spazzamento mediante c.d. Gara Ponte, nelle more dell’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e
ss.mm.ii da parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.
Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora intervenissero
difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad
insindacabile giudizio del Comune di Misilmeri (PA), nonché qualora non dovesse
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pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
Comune di Misilmeri (PA) potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti valida, conveniente
e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva altresì la facoltà di revocare
l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della gara. I concorrenti non potranno vantare alcun
diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Fermo restando il comma 3-bis dell’art. 97 del Codice, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice si prevede l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque
l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera, 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it
Tel.: +39 0917431111
Fax: +39 0916113336
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

COMUNE DI MISILMERI - Codice AUSA 0000245991
Estratto di bando di gara per procedura aperta
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full – service di automezzi da destinare alla
raccolta e trasporto dei R.S.U. nel comune di Misilmeri (PA), per mesi 4 suddivisa in 3 lotti. - Opzione di
proroga per mesi 2. - Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo
decreto legislativo, rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara.
- Lotto 1 – C.I.G. 90807919C9: nolo a freddo per 4 mesi di n. 3 autocompattatori 26 – 27 mc – 3 assi per
un importo a base d’asta di € 47.670,00 oltre IVA.
- Lotto 2 – C.I.G. 9080811A4A: nolo a freddo per 4 mesi di n. 14 automezzi vasca da 4/7 mc – 35 q.li – 2
assi – Patente B di cui n. 13 dotati di Pala e slitta ubicata all’interno del cassone per un importo a base
d’asta di € 96.070,00 oltre IVA.
- Lotto 3 – C.I.G. 90808190E7: nolo a freddo per 4 mesi di n. 2 autocabinati 26 t allestiti con attrezzatura
di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo, completo di cassone da circa 25 mc – 3 assi per un
importo a base d’asta di € 37.520,00 oltre IVA.
Importo totale dell’appalto per 4 mesi: € 181.260,00 oltre IVA.
Valore totale stimato per i 3 lotti comprensivo dell’opzione di proroga di ulteriori mesi 2: € 271.890,00.
L’Appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
sulla piattaforma “SITAS e procurement” URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri.
I requisiti per la partecipazione sono descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per il giorno XX/XX/XXXX alle ore XX,XX.
Le offerte devono essere formulate e pervenire alla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della
piattaforma telematica “SITAS e procurement” URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri con le
modalità specificate nel disciplinare di gara.
La documentazione di gara è visionabile e scaricabile in formato elettronico sul portale appalti “SITAS e
procurement” URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri e sul sito del Comune URL:
https://www.comune.misilmeri.pa.it/ente/trasparenza/10011.
Trasmissione del bando alla GUUE: XX/XX/XXXX.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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1. PREMESSA
Con determinazione a contrarre questa Amministrazione, ha determinato di affidare il
servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 4
(quattro) con opzione di proroga per ulteriori mesi 2 (due) suddiviso in n. 3 lotti:
- Lotto n. 1 – C.I.G. 90807919C9
- Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A
- Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minore prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei
contratti pubblici (in seguito anche “Codice”), mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara.
Ci si avvale della riduzione dei termini ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. in quanto sussistono ragioni di urgenza legate alla necessità
dell’individuazione del nuovo contraente prima della scadenza degli affidamenti in
essere.
L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:
- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - di seguito denominato “Codice” nel
testo aggiornato alla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in
vigore nel periodo transitorio).
- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13;
- Decreto Assessoriale delle infrastrutture e della mobilità del 13 settembre 2017.
2. STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante è il Comune di Misilmeri (d’ora in avanti “Stazione
Appaltante”), Piazza Comitato 1860, n.26 - 90036 Misilmeri (PA), ai sensi di quanto
previsto all’art. 37 comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (In
quanto, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino alla
data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) - “Codice
AUSA 0000245991” ed in quanto il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. è sospeso sino al 30 giugno 2023).
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
Sito Ufficiale: https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Giuseppe
Lo Bocchiaro.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA E
COMUNICAZIONI
3.1
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara.
b) Disciplinare di gara.
c) Capitolato Speciale d’Oneri.
d) D.U.V.R.I. – Lotto 1
e) D.U.V.R.I. – Lotto 2
f) D.U.V.R.I. – Lotto 3
g) Clausole di Autotutele e Patto di Integrità.
h) Protocollo d’Intesa tra il Comune di Misilmeri (PA) e la Prefettura di
Palermo.
i) DGUE.
j) Modulistica:
Modello 1 – Domanda di partecipazione
Modello 2- Dichiarazioni integrative_Concorrente singolo_OE raggruppandi_Mandataria
Modello 2/1- Dichiarazioni integrative_Mandanti_Ausiliaria
Modello 3 – Dichiarazione requisiti idoneità_Documentazione a corredo
Modello 4 – Dichiarazione sostitutiva_Ausiliaria
Modello 5 – Dichiarazione sostitutiva_Raggruppamenti temporanei_non costituiti
Modello 6 – Dichiarazione sostitutiva_Soggetti art. 80 comma 3
k) Scheda tecnica - Conformità ai requisiti tecnici minimi.- Lotto 1
l) Scheda tecnica - Conformità ai requisiti tecnici minimi.- Lotto 2
m) Scheda tecnica - Conformità ai requisiti tecnici minimi - Lotto 3
n) Schema offerta economica – Lotto 1.
o) Schema offerta economica – Lotto 2.
p) Schema offerta economica – Lotto 3.
q) Elenco Prezzi
La documentazione di gara è visionabile e scaricabile in formato elettronico:
- Sul portale appalti “SITAS e procurement”
URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri.
- e sul sito del Comune di Misilmeri (PA)
URL: https://www.comune.misilmeri.pa.it/ente/trasparenza/10011
a valere ed integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara e, pertanto, i
concorrenti sono invitati a controllare regolarmente le citate pagine web per
acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.
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3.2

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi
siti informatici.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’
DELLE OFFERTE
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto
previsto all’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del Sistema di
Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche
quale
Piattaforma
telematica,
all’indirizzo
URL:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro il termine fissato nel bando di gara.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo
della Piattaforma telematica.
Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel
sistema SITAS e - procurement si possano verificare interruzioni, “cadute e/o
rallentamenti” nella connessione, ecc. Per tale ragione è sempre consigliabile non
attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel
sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata
da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di
chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti
“parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione,
ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia
da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo
carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in
considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe
e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese
trasmissioni per PEC.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Oneri, gli
Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul
portale appalti telematici, al seguente indirizzo:
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione “Sistema informativo
telematico appalti della Sicilia (Sitas)” nella “Piattaforma Appalti telematici”.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
 Essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive
l’istanza di partecipazione e l’offerta;
 essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
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3.3

essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo
accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo la procedura di iscrizione ed
ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area
riservata;
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale
del Portale Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile
all’indirizzo:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri,
raggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it;
gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e
procedure in corso”, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e
selezionare la voce “Presenta offerta”.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti relativi alla gara in oggetto, che dovranno essere formulati
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al
concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente
gara, all’indirizzo: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia almeno 5 (cinque) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono
ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo. Le richieste di
chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del “Codice"”, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite dal RUP dell’Amministrazione appaltante, attraverso
ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte di interesse generale,
potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara
visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante. La Stazione Appaltante
si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte
ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia
natura (Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da
parte dei Provider, ecc.).
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza
di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
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3.4

3.5

COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Le comunicazioni sono disponibili sul sito:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia nell’area relativa alla gara riservata al singolo
concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica
SITAS e - procurement, pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni
nell’ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la
piattaforma telematica e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante
l’ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata alla casella di posta
elettronica certificata indicata dal concorrente nella “domanda di partecipazione”.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di
posta elettronica.
In assenza della suddetta comunicazione l’Amministrazione non è responsabile
per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi
carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di
gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di
gara.
Attenzione: Il sistema telematico utilizza la casella denominata
lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it per inviare agli Operatori Economici
tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo non è possibile fare
riferimento per le operazioni di gara, in quanto si ribadisce che tutte le
comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente
attraverso l’apposita area riservata della piattaforma telematica raggiungibile
all’indirizzo https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal
sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it. I concorrenti sono tenuti a controllare che
le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema
la presenza di comunicazioni. Per la consultazione delle comunicazioni ogni
concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user - id
e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
REQUISITI HARDWARE – SOFTWARE
La partecipazione alla procedura di scelta del contraente svolta telematicamente è
aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in
possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara. Per poter operare sul
sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
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L’Operatore Economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware
e software per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla
gara. I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono
partecipare all’appalto DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico
dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
digitali. Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori
economici vanno inviate in versione elettronica attraverso piattaforma telematica
raggiungibile
all’indirizzo
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri,
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it. Tutti i documenti
dovranno essere inviati in formato .p7m, con la denominazione del Concorrente
oltreché denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di gara, tutti
sottoscritti con firma digitale. Attenzione per il caricamento dei documenti di
partecipazione alla gara da parte dell’Operatore Economico si deve fare
riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella
piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. In
considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una
capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da
inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta
digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei documenti. È in
ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire e a mezzo piattaforma
telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la
partecipazione alla gara. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà
essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa
(tipo formato zip o rar, ecc.). Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali
problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema, nella
configurazione hardware, contattare:
- l’amministrazione.
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la
presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è
disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30),
diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di
carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara.
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio
indicato nel bando di gara, delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
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A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, contenente altresì la
documentazione tecnica a corredo della documentazione amministrativa per la
verifica della rispondenza ai requisiti minimi di cui al Capitolato Speciale
d’Oneri, di quanto offerto per ciascun lotto di partecipazione, firmata
digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente.
B) Offerta economica per ciascun lotto di partecipazione firmata digitalmente dal
titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia,
dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti
in Italia. Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado
di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della
documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene
utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m). Nel caso si sia trasmessa
l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare
integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle
offerte. Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o
sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo
possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia
che procedendo con questa operazione l’offerta precedentemente inviata verrà
eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto
qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti,
non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative
l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma
telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione
di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella
sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il
termine di scadenza previsto. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art.
32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle
offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà
richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
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3.6

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
NB Il pagamento dell’imposta di bollo per l’offerta economica, dovrà
avvenire con il Mod. F23.
Il pagamento della imposta di bollo sull’offerta economica, per ciascun lotto di
partecipazione, pari ad euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello
F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con specifica
indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati identificativi della Stazione
Appaltante;
- del codice ufficio o ente ( ) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di
_____);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (Imposta di bollo offerta economica procedura
aperta con indicazione del CIG relativa a ciascun lotto di partecipazione.
Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla
mandataria.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia
informatica del Modello F23 nella/e BUSTA/E DIGITALE ECONOMICA
(B) relativa a ciascun lotto.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service di
automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel
comune di Misilmeri (PA) per mesi 4 (quattro), suddiviso in n. 3 lotti, come
specificato nelle tabelle sintetiche di seguito riportate:
LOTTO N. 1 – C.I.G. 90807919C9 - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica

n.

n. di
mesi

Importo totale Lotto 1
a base d’asta
(Oltre I.V.A.)
Autocompattatore 26 – 27 m3- 3 assi
3
4
€ 47.670,00
LOTTO N. 2 – C.I.G. 9080811A4A - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica

n.

n. di
mesi

Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li
– 2 assi. Pala e slitta ubicata 13
all’interno del cassone. – Patente B.
Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li
1
– 2 assi. – Patente B.

Importo totale Lotto 2
a base d’asta
(Oltre I.V.A.)

4
€ 96.070,00
4
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LOTTO N. 3 – C.I.G. 90808190E7 - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica

n.

n. di
mesi

Importo totale Lotto 3
a base d’asta
(Oltre I.V.A.)

Autocabinato 26 t allestito con
attrezzatura di scarramento per
cassoni scarrabili, gru e polipo,
completo di cassone da circa 25 m3.
- 3 assi

2

4

€ 37.520,00

Le caratteristiche tecniche minime degli automezzi sopra indicati sono specificate nel
“Capitolato Speciale d’Oneri” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente “Disciplinare di Gara”. Il servizio si intende compreso di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli automezzi.
La durata del servizio è fissata in mesi 4 (quattro) per ciascun lotto a decorrere dalla
data di consegna degli automezzi che dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto di noleggio ovvero dalla comunicazione di
esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successiva redazione di specifico verbale di consegna
sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto di appalto.
L’importo complessivo a base di gara (Lotto n. 1 + Lotto n. 2 + Lotto n. 3) è fissato in
€ 181.260,00 (Euro centottantunomiladuecentosessanta/00) oltre I.V.A. per legge.
L’importo comprende il nolo a freddo full service degli automezzi di cui al presente
paragrafo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
Nel caso in cui si rendesse necessario, a causa di sopravvenute prescrizioni normative
o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, la Stazione Appaltante potrà disporre
modifiche e variazioni (in aggiunta o in detrazione) del servizio di nolo a freddo full
service oggetto dell’affidamento, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
alla eventuale variazione verrà applicato lo stesso prezzo unitario proposto in sede di
gara. In ogni caso, la variazione, in aggiunta o in detrazione, non potrà eccedere il
20% dell’importo contrattuale prevedendosi, in caso contrario, la risoluzione del
contratto principale.
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5.1

DURATA
L’appalto avrà la durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di consegna
degli automezzi e comunque sino ad assorbimento dell’importo contrattuale.
Si evidenzia che il Comune di Misilmeri (PA) si riserva la facoltà di procedere
alla consegna del servizio di nolo a freddo full service in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante redazione di
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5.2

specifico verbale di consegna sotto le riserve di legge nelle more della stipula del
contratto d’appalto.
L’impresa aggiudicataria dovrà consegnare gli automezzi entro 5 (cinque) giorni
naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di noleggio ovvero dalla
comunicazione di avvenuto affidamento ed avvio anticipato dell’esecuzione del
servizio in via d’urgenza, previa redazione di specifico verbale di consegna, sotto
le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto.
OPZIONI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di
cui all’art. 35 del codice è di mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per i 3
lotti di € 90.630,00
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato
dell’appalto per i 3 lotti, è pari ad € 271.890,00, al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge.

6. SOGGETTI

AMMESSI

IN

FORMA

SINGOLA

E

ASSOCIATA

E

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47
e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
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tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2
lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei
di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di
imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di
rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del
23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel
programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi
di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può
essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da
una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure
di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub Pag. 14 di 62
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associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione
delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e nel
protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1,
comma 17 della l. 190/2012.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della
dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità
alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive
della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione,
da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La comprova del requisito degli operatori residenti in Italia è data dal registro
della C.C.I.A.
b) Iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di
locazione senza conducente.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione,
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da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La comprova del requisito degli operatori residenti in Italia è data dal
registro delle Imprese/REA (Repertorio delle notizie Economiche ed
Amministrative tenuto dalla C.C.I.A. territoriale di competenza ove sia stata
registrata, nel modo più chiaro possibile, l’attività di locazione senza
conducente.
La comprova del requisito degli operatori residenti in Italia è data dal registro
della C.C.I.A.
c) Iscrizione all’Albo autotrasportatori per conto di terzi. – Per il Lotto n. 1
e il Lotto n. 3.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione,
da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La comprova del requisito degli operatori residenti in Italia è data dalla
documentazione rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente per
territorio rispetto alla sede principale/unica dell’Impresa o altro organo
competente indicato dalla stessa.
d) Iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada e relativa
Autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci su strada per
conto di terzi. – Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione,
da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2

La comprova del requisito degli operatori residenti in Italia è data dalla
documentazione rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente per
territorio rispetto alla sede principale/unica dell’Impresa o altro organo
competente indicato dalla stessa.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Aver effettuato servizi analoghi nel settore di attività oggetto dell’appalto, nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, per un importo totale pari ad almeno il 35 %
dell’importo totale del servizio posto a base del presente appalto per il singolo
lotto, per conto di Pubbliche Amministrazioni o Enti aventi finalità di
pubblico servizio o soggetti privati:
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- Per il lotto n. 1, non inferiore ad € 16.684,50 pari a 0,35 volte l’importo di
€ 47.670,00 posto a base di gara per il lotto n. 1.
- Per il lotto n. 2, non inferiore ad € 33.624,50 pari a 0,35 volte l’importo di
€ 96.070,00 posto a base di gara per il lotto n. 2.
- Per il lotto n. 3, non inferiore ad € 13.132,00 pari a 0,35 volte l’importo di
€ 37.520,00 posto a base di gara per il lotto n. 3.
Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere la
sommatoria dei requisiti economici e tecnici richiesti per ciascun lotto
per il quale intende partecipare.
La comprova del requisito è fornita mediante attestati di regolare esecuzione
dei servizi rilasciati dai committenti. I servizi valutabili sono quelli iniziati e
ultimati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando ovvero la parte di esse ultimata e approvata negli
stessi periodi per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non
totalmente computabili.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- Originale
o
copia
conforme
dei
certificati
rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle
seguenti modalità:
- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente
privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione.
f) Aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
almeno un servizio di locazione senza conducente di automezzi, nei confronti
di Pubbliche Amministrazioni o Enti aventi finalità di pubblico servizio o
soggetti privati, per un importo minimo pari al 25 % dell’importo totale del
servizio posto a base del presente appalto per il singolo lotto:
- Per il lotto n. 1, non inferiore ad € 11.917,50 pari a 0,25 volte l’importo di
€ 47.670,00 posto a base di gara per il lotto n. 1.
- Per il lotto n. 2, non inferiore ad € 24.017,50 pari a 0,25 volte l’importo di
€ 96.070,00 posto a base di gara per il lotto n. 2.
- Per il lotto n. 3, non inferiore ad € 9.380,00 pari a 0,25 volte l’importo di €
37.520,00 posto a base di gara per il lotto n. 3.
Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere la
sommatoria dei requisiti economici e tecnici richiesti per ciascun lotto per
il quale intende partecipare.
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8.3

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di regolare esecuzione
del servizio rilasciato dal committente. È valutabile il servizio iniziato e
ultimato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la
parte di essa ultimato e approvato nello stesso periodo per il caso di servizio
iniziato in epoca precedente e quindi non totalmente computabile.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- Originale
o
copia
conforme
dei
certificati
rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle
seguenti modalità:
- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente
privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione.
g) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001/2008 o superiore per il settore di accreditamento relativo
al servizio oggetto di gara in corso di validità e rilasciata da primario ente
certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo.
La comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme
all’originale del certificato.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83,
comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono
possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed
ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese sia una sub - associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di
un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 8.1 lett. a), lett. b), lett. c) e
lett. d) devono essere posseduti da:
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8.4

a) Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande
o GEIE;
b) Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.2 lett. e) deve
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, in modo da soddisfare il
requisito nel loro complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.2 lett. f) deve
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, in modo da soddisfare il
requisito nel loro complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.2 lett. g), nel
caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, deve essere
posseduto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
Ai fini della costituzione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 48
comma 2 del Codice) e tenuto conto della tipologia del servizio da affidare, si fa
presente che non sono previste prestazioni principali e prestazioni secondarie.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere
i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di idoneità professionale di cui ai punti 8.1 lett. a), lett. b), lett. c) e
lett. d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 8.2 lett. e) e f), ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal
consorzio medesimo;
b) Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio,
che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i
quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.2 lett. g), nel
caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
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dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di
idoneità tecnico professionale di cui al punto 8.1 lett. a), lett. b), lett. c), lett. d) e al
punto 8.2 lett. g).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta
di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del
Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di
gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità
di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione
di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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10. SUBAPPALTO
E’ vietato il subappalto.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%
dell’importo complessivo del servizio posto a base di gara per ogni lotto come di
seguito specificato salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice:
- Per il lotto n. 1, € 953,40 (pari al 2% dell’importo complessivo posto a base
di gara pari ad € 47.670,00 per il lotto n. 1).
- Per il lotto n. 2, € 1.921,40 (pari al 2% dell’importo complessivo posto a
base di gara pari ad € 96.070,00 per il lotto n. 2).
- Per il lotto n. 3, € 750,40 (pari al 2% dell’importo complessivo posto a base
di gara pari ad € 37.520,00 per il lotto n. 3).
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la
stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione,
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione
della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In
tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia
della relativa ricevuta di deposito.
b) Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1
del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento a
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favore della Tesoreria del Comune di Misilmeri sulle seguenti Coordinate IBAN
Credito Valtellinese: IT03Q0521643441000008901988 specificando nella
causale la denominazione della ditta e la dicitura “cauzione provvisoria Bando
noli - 3 lotti - 2022”. In questo caso deve essere allegata la ricevuta del
pagamento.
c) Con bonifico a favore della Tesoreria del Comune di Misilmeri sulle seguenti
Coordinate IBAN Credito Valtellinese: IT03Q0521643441000008901988
specificando nella causale la denominazione della ditta e la dicitura “cauzione
provvisoria Bando noli - 3 lotti - 2022”. In tal caso il versante deve presentare
ricevuta dell’esito di “buon fine” del bonifico.
d) Con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In
ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103,
comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di
garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) Contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19
gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 16 alla “Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 Serie generale”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
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c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal
medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata
digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la
sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte
digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
ed essere prodotte su idoneo supporto informatico in una delle seguenti forme:
- Documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali
ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del
D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs.
82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro
garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza
dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso
della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g),
del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio
ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in
possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle
consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45,
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comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a
condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È
onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data
non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche
sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una
o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti
al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia
provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non
autorizzato ad impegnare il garante.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per ogni lotto cui
intendono partecipare secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29
dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di
gara” e allegano la ricevuta in originale ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione
della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine
di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l.
266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto
previsto all’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti
Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale
Piattaforma telematica, all’indirizzo URL:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal sito
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http://www.lavoripubblici.sicilia.it.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno di cui al punto 11 devono
essere sottoscritti digitalmente ed essere, in una delle seguenti forme:
- Documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante, nel caso della dichiarazione di impegno e dai sottoscrittori
negli altri casi;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali
ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del
D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs.
82/2005).
Il Documento di Gara Unico Europeo di cui al punto 17.2 deve essere sottoscritto
digitalmente, in una delle seguenti forme:
- Documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali
ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del
D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs.
82/2005).
Non verranno considerate valide le offerte plurime, condizionate o alternative.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea,
le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione
europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la documentazione tecnica e
l’offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni
integrative di cui al paragrafo 17.3.1 potranno essere redatte sui modelli messi a
disposizione sul portale appalti “SITAS e_procurement”
URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri e sul sito del Comune di
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Misilmeri (PA) URL: https://www.comune.misilmeri.pa.it/ente/trasparenza/10011.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti
contenuti nella busta digitale A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma
3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara
siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi
dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data
che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del
Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione,
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi
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erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia
provvisoria e impegno del fideiussore, documentazione tecnica non completa
attestante i requisiti minimi richiesti, etc.) ovvero di condizioni di partecipazione
alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria il seggio di gara assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 5 giorni lavorativi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con
la richiesta, il seggio di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, il seggio di gara procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. DINIEGO ALL’ACCESSO AGLI ATTI
Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla
documentazione tecnica presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata,
comprovata e puntuale" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa
dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005
"Codice della proprietà industriale" e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto,
l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio
know how, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni
segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile
all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicarlo a pena di
esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete
possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare.
Pertanto il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nella busta A Documentazione amministrativa, idonea documentazione che argomenti in modo
approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell’offerta, che
devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve
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fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali
segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza
di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
16. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il seggio di gara sarà costituito secondo quanto previsto dal regolamento del Comune
di Misilmeri (PA).
La prima seduta pubblica, si terrà presso la sede del Comune di Misilmeri (PA), c/o
Piazza Comitato 1860, n.26 - 90036 Misilmeri (PA) alle ore XX:XX del giorno
XX.XX.20XX, anche impegnando più giornate.
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto il Seggio di gara, a
conclusione di ogni seduta, stabilirà la data della successiva.
Per la presente procedura di gara è designato quale Responsabile del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DIGITALE - "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA"
La busta A digitale – “Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di
partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione
amministrativa e tecnica a corredo riportata nel prosieguo del presente Disciplinare,
in relazione alle diverse forme di partecipazione.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione
purché venga allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii firmata digitalmente.
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Modello 1 – Domanda di
partecipazione)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente
<Denominazione Concorrente_Domanda di partecipazione> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
La domanda di partecipazione alla gara redatta secondo il modello allegato
(Modello 1 – Domanda di partecipazione) deve essere sottoscritta, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante
dell’operatore economico concorrente o comunque da soggetti muniti di
necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredata da fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
Il concorrente indica oltre al lotto o ai lotti cui intende partecipare (è possibile
partecipare a tutti i lotti) la forma singola o associata con la quale l’impresa
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partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di
rete, GEIE) nonché il/i lotto/i di partecipazione.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato
per il quale 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.
L'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione
appaltante.
Indica il referente per la stazione appaltante (Nome, Cognome, PEC, Tel.).
Il concorrente dichiara inoltre di impegnarsi in caso di aggiudicazione:
- A presentare l'originale dei documenti relativi ai dati dichiarati, non appena
la Stazione Appaltante ne farà richiesta.
- A costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferito al legale rappresentante
dell'impresa/società designata quale capogruppo.
- A rimborsare entro 60 giorni alla Stazione Appaltante le spese sostenute per
la pubblicazione degli avvisi ai sensi dell’art. 73 e 216, comma 11 D.Lgs.
50/2016.
La domanda redatta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,
corredata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore deve
essere presentata:
- Dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa
riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.
10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
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17.2

b) 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. 10 febbraio 2009, n. 5, 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;
c) 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 dall’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.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta
dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
- La procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore.
DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente
<Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche presente
tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i
requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento, e alla parte VI.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_DGUE AUSILIARIA> ed
essere sottoscritto con firma digitale.
2) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, redatta
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preferibilmente
secondo
il
(Modello
4
–
Dichiarazione
sostitutiva_Ausiliaria), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria, con la quale quest’ultima:
- 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;
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AUSILIARIA> ed essere sottoscritto con firma digitale.
3) Copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’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. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
4) PASSOE dell’ausiliaria, mediante la presentazione di un unico documento
compilato e sottoscritto dall'ausiliaria e dal concorrente per ciascun lotto di
partecipazione.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_PassOE Ausiliaria> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
5) Dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il (Modello 2/1 –
Dichiarazioni integrative_Mandanti_Ausiliaria).
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Modello 2/1_Dichiarazioni
integrative Ausiliaria > ed essere sottoscritto con firma digitale.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del
presente disciplinare rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni
richieste (Sez. A – B – C - D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione
compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità
professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alle capacità
Pag. 31 di 62

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

17.3

tecniche e professionali di cui al par. 8.2 del presente disciplinare.
Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dichiarato preferibilmente mediante
la presentazione dei modelli presenti tra la documentazione di gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle
parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- Dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese
retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi
anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.3.1 Dichiarazioni integrative (Modello 2 – Dichiarazioni integrative_Concorrente
singolo_OE

raggruppandi_Mandataria

o

Modello

2/1

–

Dichiarazioni

integrative_Mandanti_Ausiliaria)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato in relazione alle
casistiche indicate nel presente paragrafo preferibilmente < Denominazione
Concorrente_Modello 2_Dichiarazioni integrative Concorrente singolo o
Denominazione Concorrente_Modello 2_Dichiarazioni integrative OE
raggruppandi_Mandataria
o
Denominazione
Concorrente_Modello
2/1_Dichiarazioni integrative Mandanti o Denominazione Concorrente_Modello
2/1_Dichiarazioni integrative Ausiliaria > ed essere sottoscritto con firma
digitale.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1) Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. c-bis) e c-ter) del Codice;
2) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
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3) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza percentuale di proprietà qualifica, ecc.) dei soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
I soggetti da indicare sono:
- i direttori tecnici;
- il titolare per le ditte individuali;
- per le società in nome collettivo: i soci;
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- per altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di
soci pari o inferiore a 4;
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando.
Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del
Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del giorno 08/11/2017, scaricabile dal
sito www.anticorruzione.it.
4) Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi;
b) 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.
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione gara;
6) di accettare il patto di integrità e il protocollo di legalità allegati alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17 della l. 190/2012);
7) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di
cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
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fiscale, nelle forme di legge;
8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui
all'art. 76 comma del Codice;
9) dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e
comprovato ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una
dichiarazione inserita nella Busta A digitale - Documentazione
Amministrativa;1
10) dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati
personali, riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;
11) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del
DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li
ha rilasciati, nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267;
12) indica la composizione del nucleo familiare e di tutti gli eventuali titolari e
dei soggetti dichiarati al punto 3). La composizione del nucleo familiare deve
riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Dovrà essere indicato cognome, nome, data
di nascita luogo di nascita, codice fiscale, residenza, carica, tipologia di
componente familiare (figlio, figlia, moglie, etc.).
Le dichiarazioni integrative, corredate da copia fotostatica di un documento
di identità firmato digitalmente del sottoscrittore, sono presentate:
1

Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 15 del disciplinare di gara. In mancanza di motivata e
comprovata dichiarazione da inserire nella busta A - "Documentazione Amministrativa" la presente dichiarazione si
intende in ogni caso assertiva.
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-

dal concorrente singolo (Modello 2-Dichiarazioni integrative_Concorrente
singolo_OE raggruppandi_Mandataria).
Le dichiarazioni integrative, corredate da copia fotostatica di un documento
di identità firmato digitalmente dai sottoscrittore sono presentate, oltre che
dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da
tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai
nn. da 1 a 12 del presente paragrafo. - (Modello 2 - Dichiarazioni
integrative_Concorrente singolo_OE raggruppandi_Mandataria);
- Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari
costituiti, consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili:
 Dalla mandataria/capofila/consorzio, con riferimento ai nn. da 1 a 12 del
presente paragrafo. - (Modello 2 - Dichiarazioni integrative_Concorrente
singolo_OE raggruppandi_Mandataria);
 da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici (Modello 2/1 Dichiarazioni integrative_Mandanti_Ausiliaria), con riferimento ai n. 1
(integrazioni al DGUE) n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3),
n. 5 (patto di integrità), n. 6 (codice di comportamento), n. 7 (operatori
non residenti), n. 10 (privacy), ove pertinente n. 11 (concordato
preventivo) e n. 12 (composizione nucleo familiare) del presente
paragrafo.
esecutrici
(Modello
2/1
Dichiarazioni
integrative_Mandanti_Ausiliaria).
La rete di cui all’articolo 6 lettere a), b), c) del presente disciplinare si conforma
alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le
dichiarazioni
integrative
(Modello
2/1-Dichiarazioni
integrative_Mandanti_Ausiliaria) sono, inoltre, presentate e sottoscritte
digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento ai n. 1 (integrazioni al
DGUE), n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3), n. 5 (patto di integrità),
n. 6 (codice di comportamento); n. 7 (operatori non residenti), n. 10 (privacy),
ove pertinente, n. 11 (concordato preventivo) e n. 12 (composizione nucleo
familiare) del presente paragrafo.
Le dichiarazioni integrative sono rese preferibilmente presentando i Modelli
2, 2/1, dai soggetti sopra indicati.
17.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- Dichiarazione sostitutiva (Modello 3 – Dichiarazione requisiti
idoneità_Documentazione a corredo)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Modello 3 – Dichiarazione
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requisiti idoneità_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
Tale dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 o
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
conformemente
al
(Modello
3
–
Dichiarazione
requisiti
idoneità_Documentazione a corredo), sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa o dal procuratore, corredata di copia fotostatica di
un documento in corso di validità e di firma digitale dei sottoscrittori, con la
quale il Concorrente dichiara:
1) Di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2) Di aver effettuato servizi analoghi nel settore di attività oggetto
dell’appalto, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, per un importo totale pari ad almeno:
- Per il lotto n. 1, non inferiore ad € 16.684,50 pari a 0,35 volte
l’importo di € 47.670,00 posto a base di gara per il lotto n. 1.
- Per il lotto n. 2, non inferiore ad € 33.624,50 pari a 0,35 volte
l’importo di € 96.070,00 posto a base di gara per il lotto n. 2.
- Per il lotto n. 3, non inferiore ad € 13.132,00 pari a 0,35 volte
l’importo di € 37.520,00 posto a base di gara per il lotto n. 3.
IVA esclusa per conto di Pubbliche Amministrazioni o Enti aventi
finalità di pubblico servizio o soggetti privati.
Il Concorrente dovrà indicare: il committente, la tipologia del servizio, il
periodo, l'importo, il luogo, gli eventuali coesecutori nonché la
percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno.
3) Di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, almeno un servizio di locazione senza conducente di automezzi,
nei confronti di Pubbliche Amministrazioni o Enti aventi finalità di
pubblico servizio o soggetti privati, per un importo minimo:
- Per il lotto n. 1, non inferiore ad € 11.917,50 pari a 0,25 volte
l’importo di € 47.670,00 posto a base di gara per il lotto n. 1.
- Per il lotto n. 2, non inferiore ad € 24.017,50 pari a 0,25 volte
l’importo di € 96.070,00 posto a base di gara per il lotto n. 2.
- Per il lotto n. 3, non inferiore ad € 9.380,00 pari a 0,25 volte l’importo
di € 37.520,00 posto a base di gara per il lotto n. 3.
Il Concorrente dovrà indicare: il committente, la tipologia del servizio, il
periodo, l'importo, il luogo, gli eventuali coesecutori nonché la
percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno.
4) Di aver preso visione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del
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5)

6)

7)

8)

Capitolato Speciale d’Oneri, del D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al bando
di Gara, di averli esaminati e verificati e di ritenerli completi ed esaurienti
e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
del codice civile, il Capitolato Speciale d’Oneri, nonché di aver preso
conoscenza delle condizioni particolari di svolgimento del servizio di che
trattasi e di ritenerlo realizzabile.
Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni
di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e alla legge Regione Sicilia
11/2008 n. 15 e ss.mm.ii. In particolare si obbliga:
- Ad indicare un numero di conto corrente unico, sul quale la stazione
appaltante farà confluire tutte le somme relativa all'appalto. Si obbliga
inoltre, di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni
finanziarie relativa all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni
al personale, che saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario o
postale, o con assegno circolare non trasferibile limitatamente ai casi
previsti dall'art. 3 comma 3 della legge n. 136/2010;
- a comunicare al comune di Misilmeri (PA) gli estremi identificativi
del conto corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette
giorni dalla loro accensione;
- a prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con imprese a qualsiasi
titolo interessate a al servizio oggetto del presente appalto, quali ad
esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti
stessi;
- se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità
finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente punto elenco, a
risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte,
informando contestualmente sia il comune di Misilmeri (PA) che la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Di essere a conoscenza che il comune di Misilmeri (PA) risolverà il
contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi
di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di
impegno di cui ai successivi punti 8) e 9), verranno inserite nel contratto
con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata delle
obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di
risoluzione del contratto ai sensi degli Artt. 1445 e 1446 del Codice Civile.
Di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e
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normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria
di appartenenza (indicare la categoria di appartenenza)………………….e
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta
alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
9) Di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione
e sicurezza previsti dalla vigente normativa.
10) I dati identificativi dell’iscrizione al Registro delle imprese per l’esercizio
dell’attività di locazione senza conducente (Indicare gli estremi di
iscrizione)………………………………………………………………….
e di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in
alternativa indica i seguenti elementi per il reperimento delle informazioni
dichiarate ai fini delle verifiche………………………………………...….
11) I dati identificativi dell’iscrizione al R.E.N (Registro Elettronico
Nazionale) delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su
strada.
(Indicare
gli
estremi
di
iscrizione
al
R.E.N.)………………………………e di allegare copia conforme
all’originale di quanto dichiarato o in alternativa indica i seguenti
elementi per il reperimento delle informazioni dichiarate ai fini delle
verifiche……………………………………………………………………
12) I dati identificativi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di
merci su strada per conto di terzi (Indicare gli estremi
dell’autorizzazione)………………………………………………………e
di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in
alternativa indica i seguenti elementi per il reperimento delle informazioni
dichiarate ai fini delle verifiche……………………………………………
13) Che tutti i veicoli offerti in sede di gara sono immatricolati ad uso di terzi.
14) Che la disponibilità degli automezzi offerti in sede di gara non deriva da
procedura di sublocazione2.
15) Di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a fornire tutta la
documentazione, per ciascun automezzo offerto, utile all’eventuale
iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti per la categoria 1 classe D.
16) In caso di aggiudicazione dell’appalto, di obbligarsi a tenere a proprie
spese il corso di addestramento presso il Comune di Misilmeri (PA) al
personale addetto alla raccolta e trasporto dei R.S.U., sull’uso e la
manutenzione dell’attrezzatura degli automezzi di raccolta e trasporto che

2

Il leasing non viene considerato una sublocazione, quindi i mezzi disponibili con questa forma di titolo
possono essere locati senza conducente, alle condizioni previste e salvo diversa indicazione del contratto di
leasing.
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-

-

verranno noleggiati a freddo con le modalità e i tempi indicati nel
Capitolato Speciale d’Oneri.
La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al (Modello 3 –
Dichiarazione requisiti idoneità_Documentazione a corredo) deve essere
resa:
- Dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
rete, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura
in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili, dal
consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei
requisiti.
Originale del PASSOE (Richiesta amministrativa di lotto), distinto per
ciascun lotto di partecipazione, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della
delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in
cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, il
PASSOE deve contenere i dati dell’ausiliaria, tutto in un unico documento.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_PassOE _Documentazione a
corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Il Passoe deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente. Nel caso di
concorrenti plurimi il Passoe deve essere sottoscritto digitalmente
congiuntamente
dalla
mandataria/capofila
e
da
tutte
le
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.
La garanzia provvisoria (Richiesta amministrativa di lotto) con allegata
dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del
Codice.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria
_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno di cui al punto 11
devono essere sottoscritti digitalmente ed essere prodotti nella relativa
busta “A” digitale, in una delle seguenti forme:
- Documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante.
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
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-

-

-

-

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005)
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs.
82/2005).
(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in
misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) originale o copia
conforme all’originale della eventuale certificazione di cui all’art. 93, comma
7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Certificazione cauzione
provvisoria ridotta_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Pagamento
ANAC_CIG____Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o superiore per il settore di accreditamento
relativo al servizio oggetto di gara in corso di validità e rilasciata da primario
ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo. Detta
certificazione dovrà essere timbrata e firmata per accettazione delle
responsabilità in solido, dall’operatore economico concorrente.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Certificazione
di
qualità_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, la
certificazione deve essere prodotta, timbrata e firmata per accettazione delle
responsabilità in solido, dall’operatore economico concorrente e da tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento.
Dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, relativa
al protocollo d’intesa tra il Comune di Misilmeri e la Prefettura di
Palermo, secondo il modello allegato – Protocollo d’Intesa tra il Comune di
Misilmeri (PA) e la Prefettura di Palermo.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Protocollo
Intesa
Comune_Prefettura _Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
Tale dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che
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presentano e sottoscrivono le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo
17.3.1.
- Dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, relativa
alle clausole di autotutela e patto di integrità secondo l’allegato - Clausole
di Autotutela e Patto di Integrità.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Patto
Integrità_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
Tale dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che
presentano e sottoscrivono le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo
17.3.1.
- Dichiarazione sostitutiva (Modello 6 – Dichiarazione sostitutiva_Soggetti
art. 80 comma 3)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione Dichiarazione
soggetti art. 80 comma 3_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto
con firma digitale.
Tale dichiarazione Redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 o
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, è sottoscritta
digitalmente da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e precisamente:
- Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore
a 4;
- i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando.
Quanto sopra, con riferimento a tutti i concorrenti nonché ai soggetti
ausiliari in caso di avvalimento e agli eventuali consorziati per i quali
concorrono i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.
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n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora gli interessati non fossero in grado di rendere, ciascun per proprio
conto, le dichiarazioni, il legale rappresentante dell’impresa o il soggetto
legittimato a presentare l’offerta, avendone interesse, può presentare una
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui affermi “per
quanto a propria conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione d’azienda, le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e
comma 2, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata o fusasi o che hanno ceduto
l’azienda, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.
- Copia degli elaborati di gara comprendenti il Bando di Gara, il
Capitolato Speciale d’Oneri, il D.U.V.R.I., il Disciplinare di gara,
l’Elenco prezzi e delle eventuali risposte ai quesiti pubblicati, firmati
digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dalla ditta (o persona
munita di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta unitamente alla
documentazione di gara) e, in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti, da tutti i Legali Rappresentanti delle ditte partecipanti allo stesso.
Tutto ciò ai fini della specifica approvazione delle clausole contenute nei
documenti e delle relative clausole onerose, ai sensi dell’art. 1341 del Codice
Civile.
- Documentazione tecnica a corredo della documentazione amministrativa
La “Documentazione Tecnica a corredo della documentazione
amministrativa” contiene una dichiarazione sostitutiva di attestazione dei
requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale d’oneri che comprende inoltre
alcuni allegati tecnici come di seguito indicato.
Tale documentazione tecnica si ritiene necessaria per comprovare il rispetto
dei requisiti tecnici minimi richiesti nel Capitolato Speciale d’Oneri.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad
autenticazione purché venga allegata fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii firmata digitalmente.
La dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000, corredata da un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore deve essere presentata e sottoscritta dagli stessi soggetti che
hanno presentato la domanda di partecipazione nella Busta A digitale.
Nella BUSTA “A” digitale, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuto
alcun documento da cui si possano evincere elementi da inserire nella
BUSTA “B” digitale contenente l’offerta economica.
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La piattaforma telematica richiede l’inserimento, per ciascun lotto per il quale
il concorrente intende partecipare della documentazione tecnica di seguito
descritta.
Il concorrente, per ciascun lotto di partecipazione, dichiara, attesta e
allega:
- Che le caratteristiche tecniche di tutti i mezzi offerti corrispondono per
qualità, costruzione, dimensione, funzionalità, ai requisiti tecnici minimi
richiesti nel Capitolato Speciale d’Oneri, con particolare riferimento
all’art. 4 dello stesso.
- Che tutti i mezzi offerti sono immatricolati ad uso di terzi.
- Che tutti i mezzi offerti rispettano le normative vigenti in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oltre alle norme relative alla
Direttiva Macchine.
- Di possedere l’organizzazione tecnica per assumersi l’obbligo del rispetto
di tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d’Oneri, con particolare
riferimento agli obblighi di cui all’art. 2 dello stesso Capitolato Speciale
d’Oneri.
Allega alla dichiarazione, per ciascun lotto di partecipazione:
1) Un numero di tabelle pari al numero di autoveicoli attrezzati in
disponibilità offerti di cui al Modello – Scheda tecnica – Conformità
ai requisiti tecnici minimi, debitamente compilate in ogni loro parte in
cui occorre confermare la rispondenza di ciascun autoveicolo
attrezzato ai requisiti tecnici minimi richiesti in sede di gara (Campi
SI/NO). Accanto a ciascun Campo SI/NO occorre descrivere la
caratteristica specifica richiesta dell’autoveicolo attrezzato (Campo
Descrizione). A Ciascuna Scheda tecnica – Conformità ai requisiti
tecnici minimi dovranno essere allegate le schede tecniche del
costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime
dichiarate nel Campo Descrizione. Per tutti gli autoveicoli offerti, in
disponibilità alla data di partecipazione alla procedura, devono essere
indicati inoltre, per ciascun autoveicolo attrezzato, Marca e modello
dell’autotelaio cabinato, marca e modello degli allestimenti (Vasche,
attrezzatura compattatrice/costipatrice, attrezzatura volta cassonetti,
attrezzatura multilift, etc.). Per ciascun mezzo deve essere inoltre
indicato il titolo di disponibilità e la targa ove l’automezzo sia
immatricolato alla data di presentazione dell’offerta.
2) Per ciascun degli autoveicoli attrezzati offerti e in disponibilità alla
data di presentazione dell’offerta, dovrà essere allagata inoltre copia
conforme all’originale di una attestazione sottoscritta da un tecnico
abilitato, relativa al mantenimento di ciascun automezzo offerto in
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disponibilità, della conformità alle norme CE.
Detta attestazione dovrà contenere inoltre la seguenti informazioni
minime:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
(Per macchine marcate CE)
Il
sottoscritto__________________________________________________
nato a______________________________________________________
in qualità di _________________________________________________
dell’impresa_________________________________________________
partita
IVA_______________________________________________________
codice fiscale________________________________________________
in relazione alla procedura aperta per il noleggio senza conducente con la
formula del full service di automezzi occorrenti per l’espletamento dei
servizi di igiene urbana nell’ambito del territorio del comune di Misilmeri
(PA),
C.I.G.______________________________________________________
DICHIARA CHE
La macchina
Costruttore__________________________________________________
Modello ___________________________________________________
Matricola___________________________________________________
Anno di costruzione___________________________________________
Targa______________________________________________________
- Non ha subito modifiche o variazioni da considerarsi eccedenti la
ordinaria o straordinaria manutenzione.
- E’ provvisto di targa con marcatura CE.
- E’ corredato da dichiarazione di conformità del costruttore.
- E’ presente il manuale d’uso e istruzioni in lingua italiana.
- Ne è consentita la vendita, il noleggio e la locazione finanziaria ai
sensi dell’art. 23 comma 1 – 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- E’ rispondente alla normativa comunitaria e nazionale in quanto
applicabile, in materia di sicurezza stradale nonché in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori.
Data________________
Il dichiarante (Timbro e firma)___________________________________
Detta documentazione dovrà inoltre essere sottoscritta per
accettazione delle responsabilità in solido, dai soggetti che
presentano la documentazione tecnica.
Nel caso di autoveicoli attrezzati in disponibilità ma non ancora
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immatricolati,
l’attestazione
in
argomento,
dovrà
essere
successivamente prodotta e messa agli atti prima della sottoscrizione
del verbale di consegna.
3) Per ciascun degli autoveicoli attrezzati offerti in disponibilità, dovrà
essere allegata la documentazione fotografica su 4 lati.
Detta documentazione dovrà essere sottoscritta per accettazione
delle responsabilità in solido, dai soggetti che presentano la
documentazione tecnica.
4) Per ciascuno degli autoveicoli attrezzati offerti, dovrà essere allegata
la seguente documentazione che attesti la disponibilità degli stessi
alla data di presentazione dell’offerta:
- Nel caso di autoveicolo già immatricolato, copia del libretto di
circolazione.
- Nel caso di autoveicolo non immatricolato, ogni altra
documentazione che attesti la disponibilità dell’autoveicolo
offerto alla data di presentazione dell’offerta.
5) Nel caso di autoveicolo in disponibilità ma non immatricolato
alla data di presentazione dell’offerta, il partecipante dovrà
allegare un’ulteriore attestazione che garantisca il veicolo pronto
su strada entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla
data prevista per la ricezione delle offerte. Al mancato rispetto di
tale tempistica corrisponderà una penale pari ad € 200,00 per
ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo.
Detta documentazione dovrà essere sottoscritta per accettazione
delle responsabilità in solido, dai soggetti che presentano la
documentazione tecnica.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato p7m, ed
essere sottoscritta con firma digitale.
17.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità
di cui al punto 17.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Mandato
collettivo
irrevocabile RTI _Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con
firma digitale.
 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le
parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che
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saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Parti
del
servizio
RTI_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capofila.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Atto costitutivo Consorzio o
GEIE_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le
parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che
saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Parti del servizio Consorzi o
GEIE_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti:
 Dichiarazione (Modello 5 – Dichiarazione sostitutiva_Raggruppamenti
temporanei_non costituiti)
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente <Denominazione Concorrente_Modello 5_Dichiarazione
Raggruppamenti non costituiti_Documentazione a corredo> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
Tale dichiarazione è compilata e sottoscritta da tutti i componenti il RTI,
attestante:
a) L’operatore economico al quale, 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 con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai
sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le
parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che
saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto
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pubblico o scrittura privata autenticata , con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Contratto
di
rete
_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
 Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre;
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Indicazione
imprese
rete_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
 Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di
servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Parti
del
servizio
rete_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Per le 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:
 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 82/2005, 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 D.Lgs. 82/2005;
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Contratto
di
rete
_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
 Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di
servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Parti
del
servizio
rete_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Per le 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o
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costituendo:
 In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguiti 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 D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. 82/2005;
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Contratto
di
rete
_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
 In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, 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, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato
preferibilmente
<Denominazione
Concorrente_Contratto
di
rete
_Documentazione a corredo> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" DIGITALE - "OFFERTA ECONOMICA"
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:
A. Offerta economica. L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia
stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o
Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente
Disciplinare).
Il concorrente dovrà produrre l’Offerta Economica in formato .pdf redatta in
bollo ai sensi del DPR 642/1972 da pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23
scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere
successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e, o persona munita
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di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A –
Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o
GEIE si veda il paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese
(R.T.I.), consorzi, reti d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare). La mancanza
del pagamento del bollo sull’offerta non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma
la circostanza sarà segnalata dall’Amministrazione appaltante all’Agenzia delle
Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico
dell’impresa partecipante.
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato.p7m, ed essere sottoscritto
con firma digitale.
L'offerta economica, presentata dall'operatore Economico, per ciascun lotto di
partecipazione, deve riportare l’importo complessivo offerto per la durata
dell’appalto indicando al massimo tre cifre decimali; qualora fossero indicate più di
tre cifre decimali, il terzo decimale darà arrotondato alla cifra superiore qualora la
quarta cifra sia pari o superiore a cinque.
L’offerta economica, oltre all’importo di cui sopra, deve contenere, a pena di
esclusione, i seguenti elementi:
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art. 95, comma 10 del "Codice". Detti costi relativi alla sicurezza
connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia
stata prodotta nella busta A - Documentazione Amministrativa
In caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo o in consorzio, non
ancora costituiti nonché, in caso di aggregazione di imprese di rete o GEIE, l'offerta
economica, a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o superiori rispetto all’importo
posto a base di gara.
L’importo offerto deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale
quello indicato in lettere.
B. Offerta economica compilando il modello predisposto dalla stazione
appaltante
L’offerta economica dovrà essere integrata, avvalendosi del modello predisposto
dalla stazione appaltante che dovrà essere sottoscritto e firmato digitalmente con le
stesse modalità di cui alla lettera A precedente
Si precisa che il prospetto dei prezzi unitari ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione
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e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo
nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto.
In calce al prospetto dei prezzi unitari è indicato il prezzo globale, rappresentato dalla
somma dei prodotti riportati nelle varie colonne. Il prezzo globale espresso in cifre ed
in lettere viene riportato nella dichiarazione.
L’offerta dovrà esser formulata indicando al massimo tre cifre decimali; qualora
fossero indicate più di tre cifre decimali, il terzo decimale sarà arrotondato alla cifra
superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.
In caso di concorrente partecipante alla procedura in raggruppamento temporaneo di
ditte o in consorzio o in aggregazione di imprese aderenti al contratto a rete o GEIE,
il costo del personale e della sicurezza aziendale dovranno essere ripartiti con
riferimento a ciascun componente.
In conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
l’offerta economica presentata dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e),
ed f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei di concorrenti o i consorzi ordinari di concorrenti o le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il gruppo europeo di
interesse economico.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e aggregazione di
imprese di rete, già costituiti, dovranno aver conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una delle ditte, qualificata “mandataria”, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 92 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii, la quale
esprime l'offerta anche in nome e per conto dei propri mandanti.
Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.
In presenza di due o più offerte uguali, la Stazione Appaltante procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA
DIGITALE AMMINISTRATIVA “A”
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno XX/XX/20XX alle ore XX:XX presso
la sede del Comune di Misilmeri (PA), c/o Piazza Comitato 1860, n.26 - 90036
Misilmeri (PA).
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi
alle ore e nei giorni resi noti dal seggio di gara prima del termine della seduta e
riportati nel relativo verbale. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel
corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni
resi noti dal seggio di gara nelle varie sedute di aggiornamento e riportati nei relativi
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verbali, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta
programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica
sul portale appalti con valore di notifica.
Il seggio di gara (il cui Presidente dovrà provvedere a profilarsi sulla Piattaforma
Sitas e-procurement) si insedia nella prima seduta pubblica e la seduta è valida se
sono presenti tutti i suoi componenti.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo
deposito delle buste inviate dai concorrenti, entro il termine di scadenza fissato nel
Bando di gara.
Successivamente il seggio di gara, tramite il presidente, procederà all'apertura delle
buste amministrative e tecniche chiuse elettronicamente e si determinerà in merito
alla ammissione od esclusione dei concorrenti sulla base delle risultanze della
verifica delle medesime. In particolare provvederà:
- A verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella
busta digitale “A” a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla
dichiarazione prevista nel presente disciplinare di gara, siano fra di loro in
situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso, escluderli
entrambi dalla gara;
- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del “Codice”, hanno indicato che concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso contrario a escludere il
Consorzio ed il Consorziato dalla gara;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento
Temporaneo, GEIE, 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;
- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di
regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del “Codice”;
alla comunicazione dell’irregolarità alla S.A., tramite la piattaforma Sitas eprocurement, cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e la
segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12 del “Codice” ai fini
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- a rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas e-procurement, dopo
l’ammissione ed esclusione dei concorrenti all’esito del soccorso istruttorio, il
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relativo provvedimento per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e art. 76,
comma 2bis e 5 del “Codice”.
- a verificare il contenuto della busta digitale “A”, verificando il rispetto dei
requisiti minimi fissati dal Capitolato Speciale d’Oneri.
- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti tecnici minimi, previa effettuazione delle richieste di
regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del “Codice”;
- a rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas e-procurement, dopo
l’ammissione ed esclusione dei concorrenti all’esito del soccorso istruttorio, il
relativo provvedimento per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e art. 76,
comma 2bis e 5 del “Codice”.
Nella stessa seduta il presidente fissa la data, successiva per l'apertura dei plichi
contenenti le offerte economiche di cui al punto successivo, la cui data sarà
comunicata ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con
valore di notifica.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA
DIGITALE ECONOMICA “B”
Successivamente, il seggio di gara, procede all’apertura della busta digitale “B” ed
alla lettura delle relative offerte economiche dei Concorrenti non esclusi, al fine di
definire la graduatoria per la proposta di aggiudicazione. Pertanto, il seggio di gara
stesso stessa, procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso
al metodo di calcolo di cui all’art. 97, commi 2, 2Bis del “Codice” solamente in
presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Si precisa che per i Concorrenti esclusi non si procederà all’apertura della relativa
busta “B - Offerta Economica”.
Il Seggio di gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice”, procede alla esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo di cui all’art.
97, commi 2, 2bis, quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo
conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia.
I Calcoli per determinare la “soglia di anomalia” sono svolti senza arrotondamento o
troncamento. (Sentenza Consiglio di Stato, sez. V del 22 gennaio 2015 n. 268).
In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente
al sorteggio per l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
Qualora il numero delle offerte ammesse e inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97,
comma 3bis del “Codice” non si procederà al calcolo di cui al sopracitato art. 97,
commi 2, 2Bis del “Codice”, in tal caso il seggio di gara proporrà l'aggiudicazione
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all’offerta che presenta il minor prezzo, fatta comunque salva la facoltà di valutarne
la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.
Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento
procede direttamente ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3, a verificare la prima
migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala.
E’ facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte
le offerte anormalmente basse.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Il seggio di gara redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione
della procedura, viene formulata la proposta di aggiudicazione, con l’individuazione
dei concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto, chiudendo le operazioni di
gara e trasmettendo alla S.A., a cura del Responsabile degli Adempimenti di Gara,
tramite la piattaforma Sitas e - procurement, tutti gli atti e i documenti della gara ai
fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e le comunicazioni
di cui agli artt. 29 e 76 del “Codice”.
Prima dell’aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell’art. 85 comma 5 del “Codice”, ove
ricorrano i presupposti richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto
di presentare i documenti di cui all’art. 86 del “Codice”, ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice” (ad eccezione,
con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 83 del medesimo “Codice”. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVC pass.
La S.A, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del “Codice”, aggiudica l’appalto con
specifico provvedimento.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”,
all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Stazione Appaltante
procederà ad individuare un nuovo concorrente collocatosi al primo posto sulla scorta
delle risultanze dei verbali di gara del seggio di gara, oppure a dichiarare deserta la
gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale
aggiudicazione.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del “Codice”, la garanzia provvisoria verrà
svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del
contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del “Codice”.
Le spese di pubblicazione sulla GURS e sui quotidiani relative alla pubblicazione del
bando di gara e degli esiti di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro
il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare tutti i lotti o uno
di essi, senza che l’offerente possa nulla eccepire, in caso di sopravvenute
problematiche tecnico amministrative procedurali che possano ledere in
qualsiasi modo l’Amministrazione appaltante nonché in caso di sopravvenute
disposizioni normative in contrasto con la presente procedura di gara.
22. DOCUMENTAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta per il perfezionamento
del contratto di appalto entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
lettera di aggiudicazione.
Qualora l’aggiudicatario non ottemperi nei tempi prescritti il Comune di Misilmeri
(PA), previa valutazione delle motivazioni specificamente fornite, adotterà i
conseguenziali provvedimenti al riguardo.
Il contratto verrà perfezionato nei termini previsti dall’art. 32, commi 9 e 10, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tenendo in ogni caso conto che il Comune di Misilmeri
(PA) potrà operare ai sensi dell’art. 32, comma 8, del medesimo D.Lgs. mediante
avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della stipula dello
stesso, qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione di cui all’appalto
in oggetto determini un grave danno all’interesse pubblico che il servizio in appalto è
destinato a soddisfare.
Oltre alla documentazione già indicata in precedenza da produrre in caso di
aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà produrre anche quanto di seguito indicato.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la ditta aggiudicataria dovrà
produrre idonea garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo complessivo del
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contratto, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del
contratto di appalto.
Tale garanzia definitiva dovrà essere conforme a quanto prescritto al citato art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del
“certificato di verifica di conformità” da parte del Direttore dell’Esecuzione del
contratto.
Tale fideiussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M.
12.03.2004, n. 123 (schema tipo 1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi
dell’art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La ditta affidataria dovrà produrre inoltre apposita polizza assicurativa che tenga
indenne il Comune di Misilmeri (PA) contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi tra i quali deve essere compreso il Comune di Misilmeri (PA); il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari
€ 1.000.000,00 con il limite di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di
almeno € 500.000,00 per danni a cose.
La mancata costituzione della cauzione definitiva e/o della polizza assicurativa
R.C.T., determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia
provvisoria da parte del Comune di Misilmeri (PA).
Decorso il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta gli
offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta, salvo la necessità di proroga
eventualmente richiesta dal Comune di Misilmeri (PA).
23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del servizio verrà effettuato dietro presentazione di apposita fattura
mensile che verrà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (farà
fede la data del timbro di ricevimento da parte del Comune di Misilmeri (PA)) previa
verifica di quanto indicato all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Oneri.
Si precisa a tal proposito che non si accetteranno richieste di cessione del credito né
mandati irrevocabili all’incasso in favore di terzi se non conformi all’art. 106, comma
13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle
disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009,
il Comune di Misilmeri (PA) non potrà procedere alla liquidazione degli importi
superiori ad € 10.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Equitalia S.p.A., il
beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento.
Con la sottoscrizione del contratto il Comune di Misilmeri (PA) è autorizzata al
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trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 48bis
del D.P.R. 602/73.
Si fa espresso riferimento a quanto prescritto all’art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
ogni transazione relativa all’appalto di che trattasi sarà effettuata su apposito/i conto/i
corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i che dovrà essere indicato dall'appaltatore
in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo l'appaltatore fornirà i dati IBAN
del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed il Codice Fiscale del/i
soggetto/i delegato/i a operare sul/i conto/i corrente/i stesso/i.
La ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni obbligo di cui alla citata Legge 136/2010
e ss.mm.ii.
Gli importi dovuti verranno liquidati dal Comune di Misilmeri (PA) esclusivamente
tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore.
Il finanziamento dell’appalto è a carico del bilancio del Comune di Misilmeri (PA).
24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto
in caso di sopravvenute disposizioni normative da parte di organi sovracomunali
che rendano inapplicabile l’esecuzione del presente appalto, senza che
l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tale circostanza.
2. La stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il
contratto nel caso di trasferimento delle competenze nell’esecuzione del servizio
nei confronti di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc…) ovvero nel caso di affidamento
del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. ad altro operatore economico
diverso dal Comune di Misilmeri, senza che l’appaltatore abbia nulla a che
pretendere per il verificarsi di tale circostanza.
3. La stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il
contratto nel caso in cui il Consorzio Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione o
altro Ente autorizzato rendesse disponibili automezzi attrezzati equivalenti a
quelli previsti in appalto che possano consentire alla Stazione Appaltante
l’esecuzione del servizio in essere a condizioni più vantaggiose, senza che nulla
possa essere eccepito o preteso dall’aggiudicatario.
4. La stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il
contratto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso dall’aggiudicatario,
qualora non venga emanato alcun provvedimento analogo all’attuale Ordinanza
contingibile ed urgente (ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006) n. 143 del
22/12/2021, che prevede il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo sino
al 30 giugno 2022.
5. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, riducendo il numero
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di automezzi da ordinare, anche nei seguenti casi: qualora il Consorzio
Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione o altro Ente autorizzato rendesse
disponibili automezzi attrezzati equivalenti a quelli previsti in appalto che
possano consentire alla Stazione Appaltante l’esecuzione del servizio in essere a
condizioni più vantaggiose ovvero in caso di variazione dello svolgimento del
servizio che si rendesse necessaria in corso d’opera, senza che nulla possa essere
eccepito o preteso dall’aggiudicatario.
6. Qualora, prima della scadenza del periodo contrattuale il Comune di Misilmeri
affidasse il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento mediante c.d. Gara
Ponte, nelle more dell’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 15 della L.R.
9/2010 e ss.mm.ii da parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a, il
Comune di Misilmeri potrà, con il preavviso minimo di 7 giorni, dichiarare
unilateralmente la risoluzione contrattuale anticipata. Ne consegue che al
verificarsi della suddetta condizione, il servizio per l’Appaltatore cesserà senza
che questo possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di maggiorazione del
compenso nei confronti dell’Amministrazione comunale fatto salvo la
corresponsione del servizio effettivamente reso fino alla data di cessazione dello
stesso.
7. La Stazione Appaltante non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su
altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque
manomesse da terzi.
8. E’ fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato
autonomamente (det. AVCP n. 4/2012- Raggruppamenti sovrabbondanti).
9. Nel caso di difformità tra le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri,
saranno ritenute valide quelle riportate nel Bando e nel presente Disciplinare di
Gara.
10. La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal relativo
regolamento di attuazione d.P.R. 207/2010 ove applicabile e da altre disposizioni
di legge vigenti, nonché 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.
11. La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016
da parte delle ditte concorrenti avverrà attraverso la produzione dei seguenti
documenti:
a) Requisito di idoneità professionale.
- Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con
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quello oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita
l’attività è di altro paese della Comunità Europea);
- Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
- Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della
cooperazione;
- Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001/2008 o
superiore per il settore di accreditamento relativo al servizio oggetto di
gara, in corso di validità e rilasciata da primario ente certificatore aderente
al SINCERT od analogo ente europeo.
- Iscrizione al Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di
locazione senza conducente.
- La comprova del requisito di iscrizione all’Albo autotrasportatori per
conto di terzi, mediante documentazione rilasciata dall’Ufficio
Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede
principale/unica dell’Impresa o altro organo competente indicato dalla
stessa.
- La comprova del requisito di iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico
Nazionale) delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su
strada e relativa Autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci
su strada per conto di terzi, mediante documentazione rilasciata
dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla
sede principale/unica dell’Impresa o altro organo competente indicato
dalla stessa.
b) Requisito di capacità tecnico - organizzativa.
- Certificati rilasciati dai committenti con indicazione della tipologia, dei
rispettivi importi, dei periodi di effettuazione del servizio e della regolare
esecuzione del servizio stesso.
- Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o superiore per il settore di accreditamento
relativo al servizio oggetto di gara in corso di validità e rilasciata da
primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo.
12. La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle
operazioni di gara, all’approvazione della proposta di aggiudicazione che sarà
irrevocabile per l’offerente, mentre per l’amministrazione sarà vincolante dopo la
stipula del contratto.
13. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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14. I dati personali dei partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara (Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è il
Comune di Misilmeri (PA).
15. Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
16. L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
17. Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è
ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo.
18. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la presente gara, comprese le
spese per la pubblicazione secondo la normativa vigente degli avvisi relativi alla
presente procedura aperta e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e
conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.
19. Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva ampia facoltà di non procedere
all'aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di
qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero ritenute
soddisfacenti ad insindacabile giudizio del Comune di Misilmeri (PA), nonché
qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto
all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Comune di Misilmeri
(PA) potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il Comune di
Misilmeri (PA) si riserva altresì la facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora
riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali
eventualità le Ditte concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti
e/o indennizzi.
20. Tutta la documentazione che verrà presentata per la partecipazione alla presente
procedura di gara dovrà essere resa in lingua italiana.
21. La stazione appaltante potrà procedere all’esecuzione anticipata in via d’urgenza
del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
successiva redazione di specifico verbale di consegna sotto le riserve di legge
nelle more della stipula del contratto di appalto.
22. Oltre alle norme in materia, l’appaltatore dovrà attenersi alle Ordinanze del
Presidente della Regione Siciliana vigenti oltre all’Ordinanza contingibile ed
urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 143 del 22/12/2021 del
Comune di Misilmeri (PA) e successive adottate e che dovessero essere adottate.
25. PENALI
Si fa riferimento all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Oneri.
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26. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora sorgano contestazioni tra il Comune di Misilmeri (PA) e l’Appaltatore, si
procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.
Tutte le controversie tra il Comune di Misilmeri (PA) e l’Appaltatore, così durante
l’esecuzione del servizio, così come al termine del contratto, quale che sia la sua
natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via
amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa,
sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Termini Imerese (PA).
27. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Gli affidatari delle forniture hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui vengano in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’espletamento della fornitura affidata.
Con espresso richiamo al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà adottare
tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza, in qualunque momento, dei dati di
cui viene in possesso durante l’espletamento della fornitura. L’affidatario, al termine
dell’appalto, non può trattenere alcuna delle informazioni acquisite.
Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva sin da ora di attivare le azioni legali
conseguenti alla diffusione o all’uso improprio e non autorizzato di dati e/o
informazioni.
28. ACCESSO AGLI ATTI
Per quanto riguarda le richieste di “accesso agli atti” si fa riferimento al D.Lgs.
241/1990 e ss.mm.ii. e all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
29. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s’informa che:
a) Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Misilmeri (PA).
b) I dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità
connesse al servizio e per la gestione dei contratti.
c) Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti
informatici a disposizione degli uffici.
d) I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000 e potranno essere noti solo a coloro che ne avranno diritto ai
sensi della legge n. 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
e) Il conferimento dei dati è obbligatorio.
f) Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. del D.Lgs. n. 196/2003
rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a
coloro che ne avranno diritto ai sensi della legge n. 241 del 1990 e relativi
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regolamenti di attuazione.
30. NORMATIVA
Per quanto non disposto dal presente “Disciplinare di Gara” si fa riferimento al

“Capitolato Speciale d’Oneri” e ai relativi allegati, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al
D.Lgs. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e applicabile oltre alla normativa vigente in materia alla data di pubblicazione del
bando di gara ed eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. se
ed in quanto applicabili.
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente bando di gara valgono le
prescrizioni e le indicazioni delle vigenti norme in materia di esecuzione di servizi, di
contratti pubblici e sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché ogni altra
legge, norma, piano e disposizione inerente l’appalto.
Inoltre la documentazione amministrativa, tecnica ed economica a tempo presentata
in sede di gara, dovrà altresì essere conforme alle eventuali norme che dovessero
essere pubblicate successivamente alla sottoscrizione del contratto e che riportino
disposizioni necessarie ed indispensabili per conseguire la verifica di conformità del
servizio e la perfetta funzionalità dei beni.
Per tutto quanto previsto nel bando di gara e suoi allegati, nel caso di eventuale
difformità dalla normativa di settore, si fa riferimento alla stessa norma.
Oltre alle norme in materia, l’appaltatore dovrà attenersi alle Ordinanze del
Presidente della Regione Siciliana vigenti oltre alle Ordinanza del Comune di
Misilmeri (PA) e successive adottate e che dovessero essere adottate:
a) Ordinanza Sindacale art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 n. 144 del 22/12/2021. Provvedimenti urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la
continuità dei servizi erogati e prevenire emergenze igienico–sanitarie a tutela
della salute pubblica e dell’ambiente. Reitera Ordinanza Sindacale n. 60 del 30
giugno 2021. – Decorrenza 1 gennaio 2022 – Scadenza 30 giugno 2022.
b) Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente (Art.191 del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii.) n. 143 del 22/12/2021. – Norme in Materia Ambientale. –
Mantenimento attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a
porta su tutto il territorio comunale. – Decorrenza 1 gennaio 2022 – Scadenza 30
giugno 2022.
c) Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. n. 140 del 20/12/2021. - Attivazione delle aree di raccolta
temporanee e provvisorie di Via Pellingra s.n.c. e di C.da Segretaria/Incorvina ai
sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n.
152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la
gestione del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta
temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati Ingombranti, Legno, Imballaggi
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in legno, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, Sfalci e Ramaglie, Abiti usati,
imballaggi in plastica, Plastica rigida, Imballaggi in Carta e Cartone, Carta e
Cartone congiunta, pneumatici fuori uso, ferro e metalli, R.A.E.E. ed AEE. –
Decorrenza 1 gennaio 2022 – Scadenza 30 giugno 2022.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

SCHEMA D.G.U.E.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

Comune di Misilmeri

Codice fiscale

86000450824

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con
la formula del full service di automezzi da destinare alla raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA)
per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di
ulteriori mesi 2 (due).

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):
CIG

Lotto 1 90807919C9 - Lotto 2 9080811A4A Lotto 3 90808190E7

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[………………………………………………..]

Partita IVA, se applicabile:

[………………………………………………..]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
Indirizzo postale:

[………………………………………………...]

Persone di contatto (6):

[………………………………………...………]

Telefono:

[…………………………………….…………..]

PEC o e-mail:

[…………………………………………………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[…………………………………………………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di
programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[…………………………………………………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[…………………………………………………]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il
pertinente numero di iscrizione o della certificazione

a)

[…………………………………………..]

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione
e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

c)

[…………………………………..……..…..]

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d)

[ ] Sì [ ] No

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

(7)

(8)
(9)
(10)
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In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e)

L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che
permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere
direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società
Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di
attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

a)

[…………………………………….……]

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[………………………………….…..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d)

[ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e
all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di
compiti specifici, ecc.):

a)

[……………………………………………...]

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di
appalto:

b)

[……………………………………………...]

c)

Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c)

[……………………………………………...]

d)

[……………………………………………...]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte
di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di
professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni
oggetto del contratto.

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore economico intende
presentare un’offerta:

[

(11)

]

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[……………………………………………………………………………..];
[…………………………………………………………………….……….]

Posizione/Titolo ad agire:

[……………………………………………………………..……..….….…]

Indirizzo postale:

[………………………………………………………………..………….…]

Telefono:

[…………………………………..…]

E-mail:

[………………………………………………………………………….….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[…………………………………………………………………………..…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[…………………………………………………………………….…….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………………………………………………………………….……….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e prese ntare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[………………………………………….………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[………………………………………………………………………..….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione (13)

3.

Frode (14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………………..…….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[

b)

dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [………………………………………………………………………………]

c)

se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata
della pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

], durata [

], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1)

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di
reato?

[ ] Sì [ ] No

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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2)

Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3)

in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

4)

[ ] Sì [ ] No

-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[…………………………………………...…][…….…][……..…][……..…]

5)

se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……………………………………………………………………………....…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

a)

Paese o Stato membro interessato

a)

[…………………………...]

a)

[…………………………...]

b)

Di quale importo si tratta

b)

[……..…………………….]

b)

[……..…………………….]

c)

Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)

Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

Contributi previdenziali

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?



[ ] Sì [ ] No



[ ] Sì [ ] No



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.



[………….………..………]



[………….………..………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:



[………………….…..……]



[………………….…..……]

c2) [………………………...…]

c2) [………………………….…]

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):

2)

In altro modo? Specificare:

[………………………………………..…][……………][…………..…]

(21)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self - Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1)

L’operatore economico
ha risarcito interamente il danno?

2)

[ ] Sì [ ] No

si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No

-

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[…………………………………………..…][…….…][……..…][……..…]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a)

fallimento

In caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………………………………….……..…] [………..…]

-

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di
altro operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[……………………………………………………………………….…..…]

b)

liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c)

concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d)

è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
-

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………………………………………………………………………..…..…]

(22)
(23)

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[……………………………………………………………………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1)

2)

L’operatore economico:
ha risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

[ ] Sì [ ] No

si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……………………………………...…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[……………………………………………………………………..…….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No
[……………………………………………………………..……………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

b)

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

(24)
(25)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………………….….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………………………………………….…..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………………………………………….…..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo :
indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o
organismo di emanazione:

[…………………………………………….…..…][……….…][……….…]

-

[ ] Sì [ ] No

la violazione è stata rimossa ?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………………………………………….…..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……………………………………………………][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [……….…..…][……..…..…][…….….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
-

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[ ] Sì [ ] No

-

ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge
24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………………………………………….……..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[…………………………………………………………………….….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………………………………..……][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………………………………….……][……….…][…………]

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: […….…] fatturato: [……………..…..…] [….] valuta
esercizio: […….…] fatturato: [………..……..……] [.…] valuta
esercizio: […….…] fatturato: [……..…………..…] [.…] valuta

e/o,

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

(numero di esercizi, fatturato medio):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………], [……………………………….…] [.…] valuta

[………………………………………………..…][……..…][……..…]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [………] fatturato: […………………….…] [.…]valuta
esercizio: [………] fatturato: […………………….…] [.…]valuta
esercizio: [………] fatturato: […………………….…] [.…]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[…………], […………………………………] [.…] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………………………………………][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[…………………..…]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]

1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

2)

3)

4)

5)

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): [……………..]

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

importi

date

destinatari

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(37)

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

[………..…] […………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

[ ] Sì [ ] No (39)

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) A decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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1. PREMESSA
Il Comune di Misilmeri (PA), gestisce in economia ed in coordinamento con il
personale del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, il servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati.
Considerato che il Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, non dispone della logistica
degli automezzi e delle risorse necessarie per l'espletamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani,, l’Amministrazione del Comune di Misilmeri (PA), al
fine di garantire la continuità del servizio nel territorio cittadino, provvede ai fabbisogni
con risorse proprie del bilancio, fra cui la fornitura del servizio di nolo a freddo degli
automezzi specificati all’art. 2 del presente capitolato, mettendoli a disposizione del
Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione e del relativo personale.
Con il presente appalto, dunque, l’Amministrazione Comunale di Misilmeri (PA)
intende garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U.
differenziati e indifferenziati nelle more dell’avvio a regime del ciclo integrato dei
rifiuti secondo la normativa nazionale e regionale di settore, nonché a mantenere gli
obiettivi di raccolta differenziata che nell’anno 2019 hanno raggiunto la percentuale del
79 %.
Oltre alle norme in materia, l’appaltatore dovrà attenersi alle Ordinanze del Presidente
della Regione Siciliana vigenti nonché alle seguenti Ordinanze del Comune di
Misilmeri (PA) e successive adottate e/o che dovessero essere adottate.
a) Ordinanza Sindacale art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 n. 144 del 22/12/2021. Provvedimenti urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la
continuità dei servizi erogati e prevenire emergenze igienico–sanitarie a tutela
della salute pubblica e dell’ambiente. Reitera Ordinanza Sindacale n. 60 del 30
giugno 2021. – Decorrenza 1 gennaio 2022 – Scadenza 30 giugno 2022.
b) Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente (Art.191 del D.Lgs.152/2006 e
ss.mm.ii.) n. 143 del 22/12/2021. – Norme in Materia Ambientale. –
Mantenimento attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a
porta su tutto il territorio comunale. – Decorrenza 1 gennaio 2022 – Scadenza 30
giugno 2022.
c) Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. n. 140 del 20/12/2021. - Attivazione delle aree di raccolta
temporanee e provvisorie di Via Pellingra s.n.c. e di C.da Segretaria/Incorvina ai
sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n.
152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la
gestione del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta
temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati Ingombranti, Legno, Imballaggi
in legno, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, Sfalci e Ramaglie, Abiti usati,
imballaggi in plastica, Plastica rigida, Imballaggi in Carta e Cartone, Carta e
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Cartone congiunta, pneumatici fuori uso, ferro e metalli, R.A.E.E. ed AEE. –
Decorrenza 1 gennaio 2022 – Scadenza 30 giugno 2022.
2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di nolo senza conducente
con la formula del full service, suddiviso in n. 3 (tre) lotti, di automezzi da utilizzare
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, per
mesi 4 (quattro) con opzione di proroga per ulteriori mesi 2 (due), secondo le
modalità di seguito riportate.
Il noleggio dei singoli automezzi dovrà prevedere l’assistenza totale, in particolare
deve intendersi comprensivo di:
1. “Veicolo in strada”, dotato delle attrezzature richieste dalla Stazione Appaltante,
immatricolato e cancellato da precedenti altre iscrizioni all’Albo.
2. Noleggio senza conducente.
3. Trasporto, attivazione e collaudo della macchina presso la sede operativa del
Comune di Misilmeri (PA) in C.da Incorvina/Segretaria, disattivazione e ritiro al
termine contrattuale.
4. Istruzione mediante corso di addestramento presso il Comune di Misilmeri (PA),
agli addetti alla raccolta e trasporto dei R.S.U., sull’uso, la manutenzione e le
modalità di funzionamento per il miglior utilizzo degli automezzi di raccolta e
trasporto che verranno noleggiati a freddo; la data degli incontri formativi andrà
concordata con la Stazione Appaltante, con almeno 3 giorni di anticipo.
5. Tassa di proprietà nella misura in vigore al momento della consegna del veicolo.
 Copertura assicurativa come da successivo articolo 9 paragrafo 9.5.
 Responsabilità civile.
 Incendio e furto.
 Kasko.
 Operazioni di carico/scarico del veicolo.
 Atti vandalici.
6. Fornitura di ricambi originali per le riparazioni e sostituzioni delle parti rotte della
macchina.
7. Fornitura di ricambi originali utilizzati per tutte le operazioni di manutenzione con
le scadenze previste dal costruttore.
8. Manutenzione dei pneumatici e loro sostituzione, quando siano difettosi o usurati
oltre i limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti.
9. Prestazioni assistenziali stabilite dalle case costruttrici per quanto riguarda le
operazioni di manutenzione programmate.
10. Riparazioni di natura ordinaria e straordinaria conseguenti all’uso delle macchine
e comunque necessarie al normale funzionamento delle stesse.
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11. Manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliando, piccole e grandi manutenzioni,
revisioni, riparazioni varie atte a rendere efficiente il veicolo), compreso la
fornitura di tutti i ricambi d’usura utilizzati per tutte le operazioni di
manutenzione con le scadenze previste dal costruttore e non, manutenzione dei
pneumatici e loro sostituzione, quando siano difettosi o usurati oltre i limiti
minimi stabiliti dalle norme vigenti, fornitura di pneumatici da neve o catene per
il periodo invernale, nulla escluso.
12. Assistenza 24 ore in tutta Italia oltre al ritiro e riconsegna dei mezzi presso le sedi
operative.
13. Prestazioni assistenziali stabilite dalle case costruttrici per quanto riguarda le
operazioni di manutenzione programmate.
14. Pratiche ACI, P.R.A., I.M.C.T.C., Notaio ecc., inerenti l’uso del veicolo.
15. Apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Misilmeri (PA)
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi tra i quali deve essere
compreso il Comune di Misilmeri (PA); il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari € 1.000.000,00 con il
limite di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di almeno €
500.000,00 per danni a cose.
16. In caso di fermo dei mezzi, è fatto obbligo all’appaltatore di provvedere alla
fornitura di macchina in sostituzione con identiche caratteristiche di cui al presente
capitolato, che dovrà pervenire presso l’area operativa individuata dal Comune di
Misilmeri (PA). Nell’eventualità che il ripristino dell’automezzo comporti un fermo
macchina maggiore delle 24 ore consecutive dalla segnalazione di guasto, senza
determinare ritardi nel servizio nel giorno in cui si sia verificato il guasto.
17. Pronto intervento nei luoghi di raccolta e presso gli impianti di conferimento.
3. AUTOMEZZI OGGETTO DEL NOLEGGIO
In funzione delle specifiche caratteristiche territoriali nonché delle modalità
prestazionali si ritiene necessario disporre, distinti per lotto, dei seguenti automezzi:
LOTTO N. 1 – C.I.G. 90807919C9 - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7

Descrizione sintetica

Autocompattatore 26 – 27 m3- 3 assi

n.

n. di
mesi

3

4

Importo totale Lotto 1
a base d’asta
(Oltre I.V.A.)
€ 47.670,00
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LOTTO N. 2 – C.I.G. 9080811A4A - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7

Descrizione sintetica

Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li – 2
assi. Pala e slitta ubicata all’interno del
cassone. – Patente B.
Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li – 2
assi. – Patente B.

n.

n. di
mesi

13

4

Importo totale Lotto 2
a base d’asta
(Oltre I.V.A.)

€ 96.070,00
1

4

LOTTO N. 3 – C.I.G. 90808190E7 - CPV 34144510 - 6– CPV SUPPL. PA01 - 7

Descrizione sintetica

n.

n. di
mesi

Importo totale Lotto 3
a base d’asta
(Oltre I.V.A.)

Autocabinato 26 t allestito con
attrezzatura di scarramento per cassoni
2
4
€ 37.520,00
scarrabili, gru e polipo, completo di
cassone da circa 25 m3. - 3 assi
Con il presente contratto il Locatore (Impresa di noleggio) si obbliga a far godere al
Conduttore (Utilizzatore), che accetta, l’utilizzo dei mezzi come descritti all’interno
del presente capitolato, per un tempo determinato e nei limiti ed alle condizioni
indicate nello stesso.
4. DEFINIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE
ATTREZZATURE
Di seguito sono riportate le specifiche e le caratteristiche tecniche che dovranno
avere gli automezzi e le attrezzature oggetto del noleggio.
Requisiti e specifiche comuni a tutti gli automezzi ed attrezzature:
1) Perfetto stato di efficienza funzionale, tecnica ed estetica.
2) Motorizzazione non inferiore ad Euro 5.
3) Dispositivi di sicurezza in perfetto stato di funzionamento e comunque conformi
alla normativa vigente.
4) Attestazione dell’avvenuta revisione periodica con esito positivo da parte della
MCTC.
5) Certificato “CE” dell’attrezzatura.
6) Manuale d’uso e manutenzione redatto in lingua italiana.
7) Progettazione e realizzazione della macchina nel rispetto della Direttiva Macchine
2006/42/CE.
8) Omologazione alla circolazione su strada come automezzi per trasporto specifico.
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9) Immatricolazione dei veicoli ad uso di terzi.
10)Essere in regola con le normative per il trasporto dei rifiuti e provvisti delle
necessarie autorizzazioni.
Requisiti e specifiche tecniche minime per ogni tipo di automezzo ed attrezzatura:
LOTTO N. 1
1) CARATTERISTICHE AUTOCOMPATTATORI 26 – 27 m3 – A
CARICAMENTO POSTERIORE - 3 assi.
QUANTITA: N. 3.
Autocompattatore marcato CE, realizzato in conformità alle direttive CE vigenti
in materia, alla Direttiva Macchine ed alla normativa UNI EN 1501-1.
L'automezzo attrezzato dovrà possedere le seguenti caratteristiche/dotazioni
minime che saranno oggetto di verifica di conformità ai requisiti tecnici minimi
in sede di gara.
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Caratteristica
MTT 260 q.li
Motorizzazione Euro 5
N. 3 assi
Anno di immatricolazione ≥ 2015
3 posti in cabina (1+2)
Portata utile a libretto ≥ 9.500 kg
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla
Capacità utile nominale ≥ 26 mc
Sistema di carico posteriore
Capacità di accoppiamento con autocarri del tipo vasca - 35 q.li
Rispetto attrezzatura compattatrice Direttiva Macchine 2006/42/CE
Rispetto sistema alza – volta cassonetti Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE attrezzatura compattatrice
Certificazione a norma CE sistema alza – volta cassonetti
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura compattatrice
Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza – volta cassonetti
Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Ciclo manuale, automatico (continuo - discontinuo-sincronizzato con volta cassonetti).
Sistema per l’innesto della presa di forza protetto contro azionamenti errati, accidentali e/o
uso improprio.
Idoneo sistema di compattazione con rapporto minimo 6:1
Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a 1.700 litri rispondenti alla norma UNI
EN 840 o equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
Coppie di pedane posteriori omologate conformi alla norma UNI EN 1501-1
Limitatore velocità uomo in pedana
Idoneo dispositivo inibizione retromarcia con uomo in pedana
Idonei dispositivi inibizione organi meccanici con uomo in pedana
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27
28
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Maniglie di sostegno degli operatori
Avvisatore acustico uomo in pedana
Idonei pulsanti di arresto di emergenza a norma
Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema alza/volta cassonetti.
Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente nell’attrezzature.
Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell’attrezzatura per effetto
gravitazionale.
Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e compattazione con eventuale portello/i
laterale/i di ispezione e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del
costruttore a seguito della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase progettuale sul
macchinario in tutte le condizioni operative prevedibili.
Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5
laddove applicabile.
Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento per tutelare l’incolumità del
personale e di terzi (con particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento e/o
schiacciamento).
Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in posizione tale da consentire una
buona visibilità dell’area di movimentazione del contenitore.
Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
Idoneo estintore a polvere
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In ogni caso tutti i mezzi dovranno essere in regola con le normative per il
trasporto dei rifiuti, sulla sicurezza e provvisti delle necessarie
autorizzazioni.
LOTTO N. 2
2) CARATTERISTICHE AUTOMEZZI VASCA DA 4/7 m3 – 35 q.li – (Autocarri
leggeri del tipo Daily) – 2 assi con pala costipatrice e slitta ubicata all’interno del
cassone.
QUANTITA’: N. 13
Autocarro marcato CE, realizzato in conformità alle direttive CE vigenti in
materia, alla Direttiva Macchine ed alla normativa UNI EN 1501-1 laddove
applicabili.
L'automezzo attrezzato dovrà possedere le seguenti caratteristiche/dotazioni
minime che saranno oggetto di verifica di conformità ai requisiti tecnici minimi
in sede di gara.
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Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla
Capacità utile nominale ≥ 4 mc
Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di medie e grosse dimensioni
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva Macchine 2006/42/CE
Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE attrezzatura compattatrice/Costipatrice
Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura compattatrice/Costipatrice
Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza - voltacassonetti
Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche installate mediante idoneo sistema
azionato da presa di forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa costruttrice del
veicolo.
Idoneo sistema di compattazione/costipazione con rapporto minimo 1/2
Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a 1.100 litri rispondenti alla norma UNI
EN 840 o equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità dei veicoli in fase di ribaltamento.
Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli nel rispetto delle normative di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza equivalente a norma di legge, per
l’azionamento e la movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza equivalente a norma di legge, per
l’azionamento e il controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza equivalente a norma di legge, per
l’azionamento e il controllo del sistema alza/volta cassonetti.
Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di movimentazione della vasca.
Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di compattazione/costipazione vasca.
Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema alza/volta cassonetti.
Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado di protezione IP 65.
Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente nell’attrezzature.
Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell’attrezzatura per effetto
gravitazionale.
Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o costipazione con eventuale portello/i
laterale/i di ispezione e/o lavaggio aperti.
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Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del
35 costruttore a seguito della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase progettuale sul
macchinario in tutte le condizioni operative prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5
laddove applicabile.

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento per tutelare l’incolumità del
37 personale e di terzi (con particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento e/o
schiacciamento).
Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in posizione tale da consentire una
38
buona visibilità dell’area di movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere

In ogni caso tutti i mezzi dovranno essere in regola con le normative per il
trasporto dei rifiuti, sulla sicurezza e provvisti delle necessarie
autorizzazioni.
3) CARATTERISTICHE AUTOMEZZI VASCA DA 4/7 m3 – 35 q.li – (Autocarri
leggeri del tipo Daily) – 2 assi senza pala costipatrice ubicata all’interno del
cassone.
QUANTITA’: N. 1
Autocarro marcato CE, realizzato in conformità alle direttive CE vigenti in
materia, alla Direttiva Macchine ed alla normativa UNI EN 1501-1 laddove
applicabili.
L'automezzo attrezzato dovrà possedere le seguenti caratteristiche/dotazioni
minime che saranno oggetto di verifica di conformità ai requisiti tecnici minimi in
sede di gara.
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla
Capacità utile nominale ≥ 4 mc
Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di medie e grosse dimensioni
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva Macchine 2006/42/CE - Qualora
12
proposta
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13 Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine 2006/42/CE
14 Certificazione a norma CE attrezzatura compattatrice/Costipatrice - Qualora proposta
15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura compattatrice/Costipatrice - Qualora
16
proposta
17 Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza - voltacassonetti
18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche installate mediante idoneo sistema
19 azionato da presa di forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa costruttrice del
veicolo.
Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a 1.100 litri rispondenti alla norma UNI
20
EN 840 o equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
21 Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità dei veicoli in fase di ribaltamento.
Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli nel rispetto delle normative di
22
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza equivalente a norma di legge, per
23
l’azionamento e la movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza equivalente a norma di legge, per
24
l’azionamento e il controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza equivalente a norma di legge, per
25
l’azionamento e il controllo del sistema alza/volta cassonetti.
26 Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di movimentazione della vasca.
27 Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di compattazione/costipazione vasca.
28 Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema alza/volta cassonetti.
29 Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado di protezione IP 65.
30 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
31 Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente nell’attrezzature.
Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell’attrezzatura per effetto
32
gravitazionale.

33

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o costipazione con eventuale portello/i
laterale/i di ispezione e/o lavaggio aperti.

Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al DPR 459/96 e ss.mm.ii. da parte del
34 costruttore a seguito della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase progettuale sul
macchinario in tutte le condizioni operative prevedibili.
Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5
35
laddove applicabile.
Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento per tutelare l’incolumità del
36 personale e di terzi (con particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento e/o
schiacciamento).
Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in posizione tale da consentire una
37
buona visibilità dell’area di movimentazione del contenitore.
38 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
39 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
40 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
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41 Idoneo estintore a polvere

In ogni caso tutti i mezzi dovranno essere in regola con le normative per il
trasporto dei rifiuti, sulla sicurezza e provvisti delle necessarie
autorizzazioni.
LOTTO N. 3
4) CARATTERISTICHE AUTOCABINATO 26 t ALLESTITO CON
ATTREZZATURA DI SCARRAMENTO PER CASSONI SCARRABILI, GRU
E POLIPO, COMPLETO DI CASSONE DA CIRCA 25 m3 – 3 assi.
QUANTITA’: N. 2
Autocabinato 26 ton realizzato in conformità alle direttive CE vigenti in materia,
in possesso almeno delle seguenti caratteristiche minime e dotazioni:
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Caratteristica
MTT 260 q.li
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 3 assi
Rispetto attrezzatura multilift Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE multilift
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura multilift
Idonea attrezzatura a braccio telescopico
Capacità di sollevamento 26 t
Spazio carrozzabile da 4.800 mm a 6.500 mm
Idoneo gancio per container con attacco standard.
Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche installate mediante idoneo
12 sistema azionato da presa di forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.
13 Idonei dispositivi di sicurezza idraulici per evitare false manovre
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25

Idoneo gancio per container con attacco standard.
Idoneo rullo stabilizzatore posteriore
Rispetto attrezzatura Gru Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE attrezzatura Gru
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura Gru
Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Gru posizionata sul retro cabina
Ovvero
Gru posizionata sul cassone scarrabile in dotazione
Idoneo caricatore pieghevole
Idoneo comando idraulico per stabilizzatori
Scaletta a norma per accesso da terra
Capacità di sollevamento - 500 kg circa
Rispetto attrezzatura Polipo Direttiva Macchine 2006/42/CE
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Certificazione a norma CE attrezzatura Polipo
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura Polipo
Presenza di idonee guarnizioni
Presenza di idonee guarnizioni
Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli nel rispetto delle
normative di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti
Idonei pulsanti di arresto di emergenza
Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado di protezione IP 65.
Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente nell’attrezzature.
Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell’attrezzatura per effetto
gravitazionale.

Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al DPR 459/96 e ss.mm.ii, da
36 parte del costruttore a seguito della valutazione complessiva dei rischi eseguita in
fase progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative prevedibili.
Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento per tutelare l’incolumità
37 del personale e di terzi (con particolare riferimento a possibili fenomeni di
cesoiamento e/o schiacciamento).
38 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
38 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
39 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
40 Idoneo estintore a polvere

In ogni caso tutti i mezzi dovranno essere in regola con le normative per il
trasporto dei rifiuti, sulla sicurezza e provvisti delle necessarie
autorizzazioni.
Per tutti gli automezzi è vietata l’affissione di marchi, scritte, insegne, o qualsiasi
altra cosa, eccetto il nome e la marca del produttore dell’autoveicolo, sui veicoli
oggetto del presente capitolato d’oneri, (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo
“Noleggiami”) così come vietato dal codice della strada art. 23 del D.Lgs. 285 del
1992 ivi compresi marchi, scritte e insegne non rifrangenti.
Dovrà essere altresì autorizzata l’apposizione del marchio Comune di Misilmeri (PA)
di dimensione tale da garantire sufficiente visibilità.
5. VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto, commisurato alla durata contrattuale di mesi 4 (quattro) viene
stimato in complessivi € 181.260,00 (Euro Centottantunomiladuecentosessanta/00), oltre
IVA, così ripartito:
Lotto n. 1 – C.I.G. 90807919C9
€: 47.670,00 (Euro Quarantasettemilaseicentosettanta/00) oltre I.V.A;
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Lotto n. 2 – C.I.G. 9080811A4A
€: 96.070,00 (Euro Novantaseimilasettanta/00) oltre I.V.A;
Lotto n. 3 – C.I.G. 90808190E7
€: 37.520,00 (Euro Trentasettemilacinquecentoventi/00) oltre I.V.A;
Lotto n. 1 valore in percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto per mesi
4: 26,30 %;
Lotto n. 2 valore in percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto per mesi
4: 53,00 %;
Lotto n. 3 valore in percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto per mesi
4: 20,70 %.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato complessivo
dell’appalto per tutti e 3 i lotti, comprensivo dell’opzione di proroga di mesi 2, è pari
ad € 271.890,00.
6. DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto del servizio in oggetto, avrà la durata di mesi 4 (quattro), a decorrere dalla
data della consegna dei mezzi e potrà essere revocato dall’Amministrazione in
qualunque momento.
Il servizio si considera espletato al termine del quinto mese e comunque sino ad
esaurimento delle somme.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui
all’art. 35 comma 4 del codice è di mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per i 3
lotti di € 90.630,00 oltre I.V.A.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per i
3 lotti, è pari ad € 271.890,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge.
La Stazione Appaltante si riserva, nei casi previsti dalla legge, di procedere
all’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere nel corso della
validità del rapporto, l’attivazione di ulteriori noleggi per gli automezzi che si
rendessero necessari all’interno del quinto d’obbligo. A parità e/o equivalenza di
prestazioni, le richieste dovranno essere soddisfatte dall’impresa aggiudicataria alle
medesime condizioni e prezzi scaturite dalla presente procedura, entro 20 giorni
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dall’invio della richiesta formale.
Oltre a quanto previsto nella documentazione di gara e dai disposti di cui all’art.
1453 del C.C. per i casi di inadempimento degli obblighi contrattuali, costituiscono
motivo per la risoluzione del contratto tutti i punti previsti dall’art. 38 del presente
documento – Clausole risolutive espresse.
7. OFFERTA ECONOMICA
L’aggiudicazione potrà sarà effettuata, per ciascun lotto, anche in presenza di una
sola offerta valida qualora ritenuta idonea per la stazione appaltante.
Le imprese concorrenti potranno partecipare a qualunque lotto e dovranno presentare
offerta economica separata per ciascun lotto.
L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto.
8. PREZZO OMNICOMPRENSIVO
Il prezzo offerto, I.V.A. esclusa, sarà comprensivo di tutti gli oneri e di tutto quanto
occorre per l’esecuzione del servizio di che trattasi. Nel prezzo è compreso l’onere, a
carico dell’appaltatore, per il trasporto e la consegna dei veicoli noleggiati in tutti i
casi di interventi di manutenzione o per qualsivoglia intervento.
9. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO
9.1
Modalità e tempi di consegna dei mezzi.
L’impresa aggiudicataria dovrà consegnare gli automezzi entro 5 (cinque) giorni
naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di noleggio ovvero dalla
comunicazione di esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successiva redazione di
specifico verbale di consegna sotto le riserve di legge nelle more della stipula del
contratto di appalto.
Il canone di noleggio decorrerà dal giorno dell'effettiva disponibilità del mezzo.
Per effettiva disponibilità si intende il mezzo collaudato, pronto all'uso e
corredato di tutte le autorizzazioni rilasciate dai competenti albi.
Tale data sarà apposta sul relativo verbale, che sarà quindi parte integrante del
contratto.
Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo comporta la risoluzione
di diritto del contratto con incameramento della garanzia.
La consegna ed il ritiro dei veicoli locati sarà effettuata presso la sede del
Conduttore. I veicoli saranno consegnati con il pieno di carburante e
perfettamente lavati internamente ed esternamente. Per far constatare quanto
sopra si procederà alla redazione e sottoscrizione di un verbale di consegna per
ciascun veicolo, oltre all’indicazione in contraddittorio della perfetta efficienza
dei veicoli stessi.
La consegna dei veicoli dovrà avvenire anche in presenza del R.S.P.P. del
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9.2

Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione e della S.R.R. Palermo provincia Ovest,
al fine della verifica di idoneità dei mezzi alle norme specifiche in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
I veicoli, al termine della locazione, saranno riconsegnati nelle medesime
condizioni di cui al verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento
dovuto allo stato d’uso.
Immatricolazione, tasse di proprietà, iscrizioni agli Albi competenti.
Tutte le macchine dovranno essere consegnate nei tempi stabiliti al precedente
art. 9.1, presso le sedi operative individuate in accordo con la stazione appaltante
con assunzione a carico della ditta fornitrice del servizio di tutte le spese fino al
luogo indicato (trasporto e consegna dei mezzi).
I termini di consegna si intendono sempre tassativi.
All’atto della consegna sarà redatto, in contraddittorio, un verbale, nel quale
verranno elencate le macchine consegnate, verrà certificato il regolare
funzionamento delle stesse, la compatibilità con i cassonetti o bidoni carrellati
comunali.
Qualora le macchine non risultino idonee, le stesse potranno essere rifiutate e
all’appaltatore verrà comminata la penalità prevista nel presente capitolato.
Al momento della consegna i mezzi dovranno essere corredati dai documenti di
legge.
Andrà consegnata al Comune di Misilmeri la seguente documentazione per
ciascun mezzo attrezzato:
1) Perizia giurata di idoneità a firma di tecnico abilitato già prodotta in sede di
gara.
2) Originale o copia conforme all’originale del libretto di circolazione o altro
documento che attesti il titolo di disponibilità dell’automezzo alla data di
presentazione dell’offerta già prodotta in sede di gara.
3) Per ciascun automezzo copia conforme all’originale della domanda di
cancellazione o atto dell’Albo relativo alla cancellazione dall’elenco dei
mezzi della precedente Azienda in possesso del mezzo noleggiato o
dichiarazione che il mezzo non è mai stato precedentemente iscritto presso
alcuna sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
4) Tutte le assicurazioni richieste.
L’appaltatore, in corrispondenza di ciascuna scadenza dovrà provvedere al
pagamento della tassa di proprietà delle assicurazioni richieste ed eventuali altre
tasse relative al possesso o alla circolazione del veicolo, in ottemperanza alle
vigenti leggi.
Inoltre il Fornitore, nel momento in cui si renderà necessario, dovrà provvedere a
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9.3

propria cura e spese alla revisione dei veicoli ed all'ottenimento dell’eventuale
"bollino blu".
La ditta aggiudicataria provvederà al pagamento della tassa di proprietà per i
veicoli locati per tutta la durata della locazione.
Assistenza presso reti dei centri di servizio.

9.4

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà individuare e comunicare alla
stazione appaltante le officine autorizzate per la manutenzione e le stazioni di
lavaggio atte ad effettuare, per conto dell’Appaltatore, gli interventi
sull'attrezzatura e sull'autotelaio.
Dette officine dovranno essere collocate ad una distanza congrua ad effettuare gli
interventi di manutenzione nel più breve tempo possibile e comunque non
superiore a km 40 dal Comune di Misilmeri (PA). In ogni caso i tempi di
ripristino dei mezzi in manutenzione non dovranno superare le 24 ore. In
previsione di tempi di fermo superiori alle 24 ore, il fornitore dovrà mettere a
disposizione della stazione appaltante un automezzo attrezzato sostitutivo fino al
ripristino del mezzo in manutenzione.
In caso di non riparazione del mezzo entro 24 ore e non sostituzione dello stesso,
il Comune di Misilmeri (PA) potrà applicare una sanzione pari ad € 200,00 per
ogni giorno di mancata prestazione del mezzo.
Manutenzione
Il servizio di manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:
- Manutenzione ordinaria: intesa come il complesso delle operazioni
necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo
quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali
da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla
manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del
veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a
seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi,
spazzole, ecc.).
- Manutenzione straordinaria: per "manutenzione straordinaria" si intende ogni
intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati
anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di
manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità
del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole,
marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, cambio ecc.); soccorso stradale;
sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i
liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del
mezzo, con la sola esclusione del carburante; riparazione e sostituzione di
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pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i
parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura e
convergenza; preparazione meccanica degli automezzi per invio alla revisione
annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia; gestione delle
procedure relative alle revisioni periodiche degli automezzi (Art.80 “Nuovo
Codice della Strada” D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni). In
presenza di tachigrafi digitali gli stessi devono essere attivati, mentre la
documentazione sul collaudo dello stesso deve essere consegnato in originale.
Lavaggi completi degli con cadenza ogni 15 giorni, presso la stazione di
lavaggio indicata dalla ditta aggiudicataria e comunque ricadente ad una
distanza non superiore a km 40 dal Comune di Misilmeri (PA). Resta a carico
della Stazione Appaltante provvedere a portare i mezzi presso la stazione di
lavaggio indicata.
Sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere al controllo periodico e
continuo degli automezzi dati a nolo e dare pronta comunicazione alla
stazione appaltante e/o alla società di gestione del servizio circa eventuali
anomalie e danni riscontrati sugli automezzi riguardanti sia l’aspetto
meccanico/attrezzature sia carrozzeria e telaio.
Tutte le spese relative all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sono a totale carico del locatore, compresa la sostituzione e la
riparazione di pneumatici.
Resteranno a carico di questa Amministrazione i costi per danni provocati da
accertata imperizia e/o accertata negligenza degli autisti non coperti dalle
assicurazioni obbligatorie previste nel presente capitolato.
In caso di fermo per guasto del mezzo è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di
provvedere alla immediata sostituzione dello stesso con altro mezzo idoneo con
identiche caratteristiche, così come riportate nel presente capitolato speciale
d’oneri, senza determinare ritardi nel servizio nel giorno in cui si sia verificato il
guasto.
In caso di non riparazione del mezzo entro 24 ore (dalla segnalazione del guasto)
e relativa mancata sostituzione dello stesso, sarà applicata una penale giornaliera,
pari a € 200,00/giorno.
Nel caso in cui si verificassero in numero pari o superiori a tre guasti/mese dello
stesso mezzo, questo dovrà essere sottoposto a nuova prova di idoneità, ai sensi
dell’art. 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. In caso di mancata
accettazione lo stesso dovrà essere sostituito per tutta la rimanente durata del
contratto con altro mezzo di pari caratteristiche, così come meglio descritte nel
paragrafo dedicato del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Il mancato rispetto
del superiore obbligo comporterà la rescissione in danno del contratto.
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9.5

In caso di guasto del mezzo la Ditta dovrà intervenire tempestivamente, anche in
orari notturni o giorni festivi e domenicali, per la riparazione e re immissione in
servizio. Tutti gli oneri dei rabbocchi, manutenzioni e riparazioni di qualsiasi
genere, riparazione o sostituzione gomme, soccorsi esterni, eventuali traini ecc.
sono a carico della Ditta offerente, ad esclusione del gasolio che resta a carico di
questa Amministrazione.
È obbligo della ditta comunicare il guasto dei mezzi al Responsabile del Servizio
di questo Comune e al Direttore di esecuzione del contratto, con l’onere
contestuale di comunicare gli estremi del mezzo sostitutivo messo a disposizione
dell’Amministrazione Comunale di Misilmeri (PA).
Gestione delle coperture assicurative
L’Appaltatore del servizio dovrà provvedere ad assicurare ogni mezzo in
locazione al Comune di Misilmeri (PA) come di seguito indicato:
- Responsabilità civile auto (conducente e passeggeri assicurati) estesa anche
alla circolazione in aree private comprensiva della rinuncia totale al diritto di
rivalsa nei confronti del locatario e dei suoi dipendenti/conducenti/passeggeri:
in caso di danni alle cose il massimale minimo dovrà essere di € 1.000.000,00
di euro per sinistro, senza tener conto del numero di vittime; in caso di danni
alle persone il massimale minimo è di € 5.000.000,00 per sinistro, a
prescindere dal numero di vittime.
- Polizza incendio e furto, Kasko, atti vandalici, carico e scarico, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.
- Apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Misilmeri (PA)
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi tra i quali deve essere
compreso il Comune di Misilmeri (PA); il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari €
1.000.000,00 con il limite di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro a persona
e di almeno € 500.000,00 per danni a cose.
L’Appaltatore si impegna a consegnare prima della data di scadenza delle
polizze, presso la sede del Comune di Misilmeri (PA) i contrassegni, le carte
verdi, i contratti assicurativi di cui ai paragrafi precedenti, per le opportune
verifiche sulle coperture assicurative richieste e sulla efficacia delle stesse.
La stipula delle polizze di assicurazione R.C.A. sarà a carico della ditta
aggiudicataria. Copia delle polizze dovrà essere fornita al Comune al momento
della consegna degli automezzi. Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere
per tempo a trasmettere al Comune copia dei rinnovi e degli attestati di
pagamento. Eventuali franchigie saranno a carico del locatore.
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9.6

Gestione sinistri
La gestione di un sinistro si attiverà da parte dell'Ufficio preposto del Comune di
Misilmeri (PA), al momento della ricezione di denuncia d'incidente prodotta
dall'utilizzatore del veicolo o dalla ricezione di richiesta d'apertura sinistro, inviata
dall’Appaltatore.
Entro 2 (due) giorni lavorativi l'Ufficio preposto del Comune di Misilmeri (PA)
trasmetterà, a mezzo pec, la documentazione del sinistro all’appaltatore.
Sarà cura dell’appaltatore, all'occorrenza, ritirare eventuale carteggio originale
relativo al sinistro direttamente presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di
Misilmeri (PA).
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi alla più completa istruzione della pratica nei
confronti delle Compagnie assicuratrici interessate, tenendo indenne la Stazione
Appaltante da qualsiasi onere o spesa.
L’aggiudicatario dovrà farsi carico della classificazione dei sinistri (attivo,
concorsuale o passivo) e dell'esatta attribuzione degli stessi, tenendo in particolar
conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Amministrativo della stazione
appaltante.
Nel caso di lesioni e d'inabilità temporanea del dipendente conducente e/o dei
trasportati, causata da fatto illecito del terzo, la Stazione Appaltante e/o il datore
di lavoro del personale impiegato dovrà aver diritto al risarcimento del danno
subito per esborsi effettuati a titolo di retribuzioni - ed oneri riflessi inerenti dovuti a mancata attività dei dipendenti.
A richiesta della Stazione Appaltante l’aggiudicatario dovrà trasmettere un report
dei sinistri gestiti, chiusi o definiti, suddivisi per data d'accadimento.

10. PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso che il fermo macchina dovuto a manutenzione ordinaria e/o straordinaria
superi le 24 ore consecutive, l’impresa aggiudicataria dovrà sostituire detto
automezzo con automezzo analogo entro la 24esima ora consecutiva dalla
segnalazione del guasto. Superata la stessa, sarà applicata una penale pari a 200,00
€/giorno per mezzo
Durante la vigenza contrattuale la Stazione Appaltante ha la piena facoltà di
esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del
servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’aggiudicatario possa pretendere
di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera
ed assoluta.
Trascorso il termine di consegna di cui all’art. 9.1, si applicherà una penale di €
200,00/giorno per ogni mezzo mancante fino ad un massimo di giorni 7 (sette); oltre
tale termine si potrà procedere alla risoluzione contrattuale ed all’incameramento
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della polizza fideiussoria.
Nel caso in cui l’autoveicolo in disponibilità ma non immatricolato alla data di
presentazione dell’offerta, non fosse pronto su strada entro e non oltre 7 giorni
naturali e consecutivi dalla data prevista per la ricezione delle offerte, si applicherà
una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo.
Nel caso in cui le macchine consegnate siano difformi da quelle richieste, la fornitura
potrà essere, in tutto o in parte, rifiutata o richiesta quella conforme.
Dal momento del rifiuto dei mezzi difformi fino al giorno della regolarizzazione della
fornitura, l’Ente potrà applicare la penale di cui al comma precedente.
Nel caso di lievi difformità, riconosciute come tali dalla Stazione Appaltante, e che
non comportino differenza di valore dei beni, la fornitura potrà comunque essere
accettata, con una penale pari al valore della difformità riscontrata.
Tutto ciò potrà essere applicato ad insindacabile giudizio del Comune di Misilmeri
(PA) e dopo aver valutato le eventuali motivazioni della ditta aggiudicataria che
dovranno pervenire in forma scritta, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della
contestazione.
Le penali potranno essere in tutto o in parte condonate solo in presenza di ragioni
obiettive non imputabili all’impresa.
Si procederà al recupero della penalità da parte della Stazione Appaltante, in sede di
liquidazione delle competenze, con specifico provvedimento.
Rimane in ogni caso riservato alla stazione appaltante il diritto di pretendere il
risarcimento del maggior danno subito.
Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento
ad altri del servizio.
I relativi importi saranno trattenuti dall’ammontare del documento fiscale, la cui
scadenza resterà bloccata fino all’emissione della relativa nota di credito a
parziale/totale storno del debito fatturato. Ove mancasse il credito da parte della ditta
stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 20% dell’importo
contrattuale dell’appalto. Superato tale limite la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di recedere dal contratto.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria,
oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il
giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile di sanzioni
amministrative differenziate in quattro livelli, secondo la gravità dell’inadempienza
valutata dal Responsabile Unico del Procedimento, per un importo massimo di €.
4.000,00.
Pag. 22 di 34

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Qualora i disservizi causati dalla ditta appaltatrice diano luogo alla necessità per il
Comune di Misilmeri di avvalersi di altra ditta per l’espletamento degli stessi, tutti gli
oneri discendenti da tale incarico saranno posti a carico della ditta appaltatrice.
L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione all'Impresa, alla quale la
stessa avrà facoltà di controdeduzione entro cinque giorni dalla notifica della
contestazione, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
p.e.c.
Le eventuali giustificazioni dell'appaltatore saranno sottoposte al vaglio del
Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento,
che procederà all'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante
raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio riportato in contratto.
L'ammontare della sanzione sarà trattenuta dal Comune di Misilmeri sul primo rateo
di pagamento in scadenza.
L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati al Comune di
Misilmeri per assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a
concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà
imputato alla cauzione.
L'Amministrazione appaltante oltre a quanto prescritto all’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei
danni, può risolvere il contratto anche nei seguenti casi:
a) Gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a
diffida formale da parte del Comune di Misilmeri (PA).
b) Abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o
parte dei servizi in appalto da parte dell'Impresa appaltatrice.
c) Contravvenzione alle regole del subappalto;
d) Cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa appaltatrice.
e) Sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del
Responsabile Tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione.
f) Successivi provvedimenti legislativi che rendano impossibile la prosecuzione del
rapporto.
g) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla Ditta affidataria necessari
per l’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.
h) Motivi di interesse pubblico legati a diverse scelte gestionali
dell’Amministrazione imposte da norme legislative e regolamentari, ovvero per
la assunzione del servizio da parte della S.R.R. o altro organo previsto per legge.
i) Qualora non venga emanato alcun provvedimento o atto successivo alla data di
vigenza dell’Ordinanza contingibile ed urgente (ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006)
n. 143 del 22/12/2021 citata in premessa, che prevede il mantenimento dell’attuale
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assetto organizzativo sino al 30 giugno 2022.
Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente
articolo, il compenso da corrispondersi all’Impresa affidataria sarà proporzionato al
periodo di effettivo svolgimento del servizio.
La Ditta aggiudicataria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo
a qualsiasi titolo per rescissione anticipata del contratto.
11. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico della Stazione Appaltante:
- La fornitura di carburante conforme alle prescrizioni della casa costruttrice;
- Il pagamento di eventuali contravvenzioni per responsabilità del conducente.
Tutte le sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada sono a carico
della Stazione Appaltante la quale provvederà direttamente al pagamento dei relativi
importi. La ditta aggiudicataria si impegna ad inoltrare alla Stazione Appaltante,
entro 48 ore a mezzo fax, tutte le notifiche di sanzioni pervenute alla ditta stessa.
La Stazione Appaltante si impegna:
- A far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare
quelle sulla abilitazione alla guida, validità ed aggiornamento della patente.
- A non affidare a terzi i mezzi locati, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o
persone non dipendenti purché autorizzati dall’Ente.
- Ad usare i mezzi in conformità alla loro normale destinazione, adibendoli agli usi
consentiti.
- Ad effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio,
incidente, ecc.).
- A non alienare, dare pegno od altrimenti distrarre i mezzi locati, e comunque
impedire che altri costituiscano sui mezzi stessi, diritti di ritenzione, privilegio,
vincolo, ecc.
- A dare immediata notizia alla ditta aggiudicataria di ogni altro fatto che possa
pregiudicare i diritti della stessa.
Inoltre essa:
- Segnalerà al fornitore eventuali difetti o malfunzionamenti e se necessario fermerà
immediatamente la macchina.
- Segnalerà tempestivamente eventuali sinistri avvenuti alla macchina.
- Si impegna a non effettuare alcuna modifica strutturale dei mezzi.
12. IDONEITÀ DEI VEICOLI ATTREZZATI
Con l’accettazione del presente Capitolato la ditta partecipante dichiara e garantisce
che i veicoli rispettano tutti i requisiti di legge e risultano perfettamente idonei
all’utilizzo cui sono stati destinati. I veicoli saranno consegnati in condizioni di
efficienza meccanica e di carrozzeria essendo stati sottoposti dal locatore con
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diligenza ai programmi di manutenzione periodica suggeriti dalle case costruttrici.
All’uopo la ditta aggiudicataria fornirà in sede di gara apposita perizia giurata di
idoneità, a firma di tecnico abilitato.
13. COLLAUDO E GARANZIA
Gli automezzi e le attrezzature oggetto del noleggio saranno sottoposti a verifica da
parte del Comune di Misilmeri (PA) all’atto della consegna. L’oggetto del noleggio
dovrà essere del tutto conforme alle prescrizioni tecniche e ai requisiti minimi
specifici del presente capitolato.
Per ogni automezzo dovrà, in sede di procedura, essere fornita dalle imprese
partecipanti una dichiarazione con la quale si attesti che i veicoli e le attrezzature
porta-rifiuti sugli stesse allestite sono rispondenti alla normativa comunitaria e
nazionale in quanto applicabile in materia di sicurezza stradale e sicurezza e salute
dei lavoratori rilevabile dalla documentazione di viaggio.
Il Comune di Misilmeri si riserva la possibilità di procedere al collaudo meccanico
del veicolo fornito per accertare che sia conforme alle caratteristiche e ai requisiti
idonei a svolgere un servizio impeccabile sul territorio comunale. In tal caso le
operazioni di collaudo saranno effettuate da apposito tecnico. Ove gli automezzi
offerti non risponderanno ai requisiti previsti saranno rifiutati. La ditta potrà assistere,
anche a mezzo di persone appositamente delegate, alle operazioni di collaudo qualora
sia posta in essere tale possibilità.
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo contrattuale mediante canone mensile avrà efficacia a
partire, per ciascun mezzo, dalla data di effettiva attivazione comprovata da una
copia del verbale di consegna o altra attestazione.
Il pagamento posticipato del corrispettivo, dedotti gli eventuali periodi di fermo degli
automezzi e/o penali, verrà effettuato a 60 giorni dalla ricezione delle fatture emesse
dall’impresa aggiudicataria e comunque previa acquisizione del DURC.
Le fatture dovranno essere datate fine mese di riferimento.
I giorni del fermo macchina (attestati dal documento di consegna/ritiro del mezzo
all’officina) verranno detratti dal corrispettivo mensile in ragione di 1/30 per ciascun
giorno di fermo.
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le
norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i
riscontri più facili ed immediati.
15. TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI
L’appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati
eventualmente al Comune di Misilmeri (PA) e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o
colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
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L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di
proprietà di terzi in ordine alle forniture.
A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva espressamente il Comune di
Misilmeri (PA) da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti
propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi
l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie
tecniche od assistenze legali.
16. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione del contratto, pena la nullità dello stesso. E’ altresì vietata la
cessione del credito. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi
di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al
risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
17. INVARIABILITA’ DEI PREZZI
I prezzi indicati in offerta si intendono invariabili ed indipendenti da qualsiasi
eventuale sfavorevole circostanza che potesse verificarsi, ciò per l’intera durata
contrattuale comprensiva di eventuale proroga.
18. AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minore prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei
contratti pubblici (in seguito anche “Codice”), mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara.
19. CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto nelle sue diverse articolazioni deve intendersi
ad ogni effetto attività di pubblico interesse, ai sensi della vigente legislazione.
L’arbitraria sospensione, mancato inizio e/o abbandono del servizio legittimerà il
Comune di Misilmeri (PA) a sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio con
diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, fatte salve
in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.
20. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il soggetto preposto dal Comune di
Misilmeri (PA) per la condotta e la gestione dell’appalto che per la presente
procedura coincide con il R.U.P.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto impartisce all’Appaltatore le necessarie
disposizioni per la corretta esecuzione dell’appalto mediante ordini di servizio che,
l’Appaltatore, deve eseguire senza potere in alcun caso sospendere, modificare od
interrompere l’esecuzione dell’appalto.
L’ordine di servizio non costituisce sede per l’iscrizione di eventuali riserve
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dell’Appaltatore.
21. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non
adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
22. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se
non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa
in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le
disposizioni del direttore dell’esecuzione.
23. SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in
qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire
comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo
complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi
ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture,
opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla
semplice conformità alle norme contenute negli artt. 22, 23, 24, 72 del D. Lgs 81/08,
dal TITOLO VIII del D. Lgs 81/08, dagli Allegati V e VI del D. Lgs 81/08, nel D.M.
37/2008 (in sostituzione della L.46/90), nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita
con il DPR 459 del 24/07/96, nel DPCM 01/03/91 e nel D. Lgs 262/02 conformità
che in ogni caso dovrà essere perseguita, sia dal punto di vista formale che
sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro.
Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili
rischi di inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.
Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed
imprescindibili.
La ditta dovrà provvedere alla gestione corretta e puntuale degli adempimenti in
materia di assicurazione, di gestione sinistri, tassa di proprietà, carta di circolazione,
e ad altre eventuali future disposizioni di legge, al servizio di sostituzione di
pneumatici, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni componente
dei mezzi.
24. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA

L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti utilizzati per il presente
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appalto condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dei contratti
collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i servizi e le
forniture.
In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertati
dalla stazione appaltante o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione
appaltante comunica all’appaltatore la inadempienza accertata e procede ad una
detrazione del 20% dai pagamenti in acconto.
Le somme accantonate con la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto o con la
sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato l’avvenuto
adempimento degli obblighi suddetti.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’appaltatore non può opporre eccezione
all’Amministrazione appaltante né ha titolo a richiedere risarcimento dei danni.
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Deve perciò
provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso
l’INAIL ed adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli Istituti preposti.
Inoltre, la ditta dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti nel D. Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii per l’espletamento del servizio di che trattasi.
25. STAZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI
Deve essere garantita, a cura e spese della ditta appaltatrice la custodia dei mezzi
all’interno dell’area che sarà concordata tra le parti.
L’aggiudicatario dovrà, in ogni caso preservare il Comune di Misilmeri (PA) dai
danni derivanti da eventuali furti o danneggiamento agli automezzi attrezzati durante
le ore di ricovero.
L’ubicazione dell’area dovrà essere concordata con l’Amministrazione prima della
stipula del contratto e dovrà essere prioritariamente ubicata nel territorio del comune
di Misilmeri (PA).
26. MODALITA’ D’USO
I mezzi saranno impiegati mediamente 6 ore/giorno, 6 giorni su 7.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare i mezzi per un numero
di giorni/settimana e/o di ore giornaliere superiore o inferiore.
È fatto obbligo che i mezzi una volta accettati dall’Amministrazione comunale,
dovranno essere destinati, per tutta la durata contrattuale, all’uso esclusivo da parte di
questo Comune o del Consorzio Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione cui questo
Comune fa parte, compresi gli eventuali periodi nei quali la ditta effettua riparazioni
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e/o manutenzioni sugli stessi. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la
rescissione in danno del contratto.
27. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.
b) Per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento
o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali
si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
d) La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, riducendo il numero
di automezzi da ordinare, anche nei seguenti casi: qualora il Consorzio
Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione o altro Ente autorizzato rendesse
disponibili automezzi attrezzati equivalenti a quelli previsti in appalto che possano
consentire alla Stazione Appaltante l’esecuzione del servizio in essere a
condizioni più vantaggiose, senza che nulla possa essere eccepito o preteso
dall’aggiudicatario.
e) Nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle
prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dal D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute
opportune dalla stazione appaltante.
28. VARIAZIONI ENTRO IL 20%
L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per
l’Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del
precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come
per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di
quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo,
indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del
corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il
corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per
l’intero servizio.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla
stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso
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dell’esecutore.
In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante
si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell’art. 11 del r.d. 18
novembre 1923, n. 2440.
29. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) Avverse condizioni climatiche;
b) Cause di forza maggiore;
c) Altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a
regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo
legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore
dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto,
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa
prodotti.
30. INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità
di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a
quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un
preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di
quelle non ancora eseguite.
31. VINCOLO GIURIDICO E GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e
alle condizioni richieste dal bando di gara. Mentre l’offerente resterà impegnato per
effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune di Misilmeri (PA) non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara
necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi al servizio di
nolo a freddo di che trattasi, l’aggiudicataria dovrà presentare la garanzia definitiva
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con le modalità indicate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo lo
schema tipo di cui al D.M. 123/2004.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno così come previsto dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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 entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
32. RECESSO
Il Comune di Misilmeri (PA), in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da
parte dell’impresa aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi
momento con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi a mezzo raccomandata o
PEC.
33. CLAUSOLE ESPRESSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA Del CONTRATTO
Il Comune di Misilmeri (PA) potrà dichiarare unilateralmente la risoluzione
contrattuale anticipata del contratto, con preavviso minimo di 7 (sette) giorni, senza
che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di maggiorazione del
compenso nei confronti dell’Amministrazione comunale fatto salvo la corresponsione
del servizio effettivamente reso fino alla data di cessazione dello stesso, nei seguenti
casi:
1) In caso di sopravvenute disposizioni normative da parte di organi sovracomunali
che rendano inapplicabile l’esecuzione del presente appalto, senza che
l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tale circostanza.
2) Nel caso di trasferimento delle competenze nell’esecuzione del servizio nei
confronti di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc.) ovvero nel caso di affidamento del
servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. ad altro operatore economico diverso
dal Comune di Misilmeri, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per
il verificarsi di tale circostanza.
3) Nel caso in cui il Consorzio Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione o altro Ente
autorizzato rendesse disponibili automezzi attrezzati equivalenti a quelli previsti
in appalto che possano consentire alla Stazione Appaltante l’esecuzione del
servizio in essere a condizioni più vantaggiose, senza che nulla possa essere
eccepito o preteso dall’aggiudicatario.
4) Qualora non venga emanato alcun provvedimento analogo all’attuale Ordinanza
contingibile ed urgente (ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006) n. 143 del
22/12/2021, che prevede il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo sino al
30 giugno 2022, senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per il
verificarsi di tale circostanza.
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5) Qualora, prima della scadenza del periodo contrattuale il Comune di Misilmeri

affidasse il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento mediante c.d. Gara Ponte,
nelle more dell’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 15 della L.R. 9/2010 e
ss.mm.ii da parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.c.p.a.
34. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta o concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale i di liquidazione
dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter del
D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, il Comune di Misilmeri (PA) si riserva di esercitare la facoltà prevista
dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
35. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento
degli adempimenti.
36. EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per
l’impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo
l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.
37. SUBAPPALTO E SUBLOCAZIONE
E’ vietato il subappalto. Inoltre la disponibilità degli automezzi offerti in sede di gara
non deve derivare da procedura di sublocazione1.
38. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto,
previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi
contrattuali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare ovvero di non
procedere alla stipula del contratto ad avvenuta aggiudicazione, senza che
l’appaltatore possa vantare diritti o pretesa alcuna.
39. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei
seguenti casi:
1) Mancato recupero dell'automezzo in avaria per più di due volte in un mese.
2) Grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
3) Sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non
1

Il leasing non viene considerato una locazione senza conducente, quindi i mezzi disponibili con questa
forma di titolo possono essere locati senza conducente, alle condizioni previste e salvo diversa indicazione
del contratto di leasing.
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dipendenti da cause di forza maggiore;
4) Cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato
preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di
affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in
graduatoria. La risoluzione anticipata del contratto, per causa dell’Appaltatore,
comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed
il risarcimento dei danni conseguenti.
40. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della
Ditta aggiudicataria.
41. RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni
legislative e regolamenti vigenti in materia.
42. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria che
non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario
competente. In tal caso sarà competente il foro di Termini Imerese (PA).
43. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE
DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, vengono estesi, per quanto compatibili,
anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di
beni o servizi in favore del Comune di Misilmeri (PA).
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei
collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
44. PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara
saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità
dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto.
b) I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che
magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
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c) Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara.
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’amministrazione.
- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara.
- Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990.
e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003,
cui si rinvia.
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga
a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse
condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione
all’Amministrazione del comune di Misilmeri (PA).
Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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ELENCO PREZZI

Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

ELENCO PREZZI

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

ELENCO PREZZI
LOTTO N. 1
Id.

Descrizione sintetica del bene

n.

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo totale

Mesi

[n].

mensile

a base di gara

a)

b)

a base di gara

(IVA esclusa)

Canone mensile

c) x a)

(IVA esclusa)
c)
In

In lettere

In cifre

In cifre

Tre

€ 11.917,50

€ 47.670,00

cifre
1

Autocompattatore 26 -27 m3 – 3
assi.

4

3

LOTTO N. 2
Id.

Descrizione sintetica del bene

n.

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo totale

Mesi

[n].

mensile

a base di gara

a)

b)

a base di gara

(IVA esclusa)

Canone mensile

c) x a)

(IVA esclusa)
c)
In

In lettere

In cifre

In cifre

€ 24.017,50

€ 96.070,00

cifre
2

3

Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35
q.li – 2 assi. Pala e slitta ubicata
all’interno del cassone. –
Patente B.
Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35
q.li – 2 assi. – Patente B.

13

Tredici

4
1

Uno

LOTTO N. 3
Id.

Descrizione sintetica del bene

n.

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo totale

Mesi

[n].

mensile

a base di gara

a)

b)

a base di gara

(IVA esclusa)

Canone mensile

c) x a)

(IVA esclusa)
c)
In

In lettere

In cifre

In cifre

Due

€ 9.380,00

€ 37.520,00

cifre
4

Autocabinato 26 t allestito con
attrezzatura di scarramento per
cassoni scarrabili, gru e polipo,
completo di cassone da circa 25
m3. - 3 assi.

4

2

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
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Scheda tecnica – Conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto n. 1
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

SCHEDA TECNICA – Conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto n. 1

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI
(Occorre compilare n. 3 schede, una per ciascun automezzo offerto)

Scheda n.

1

CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 260 q.li
Motorizzazione Euro 5
N. 3 assi
Anno di immatricolazione ≥ 2015
3 posti in cabina (1+2)
Portata utile a libretto ≥ 9.500 kg
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DEL CASSONE RSU
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO CASSONE RSU:
MODELLO ALLESTIMENTO CASSONE RSU:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 26 mc
10 Sistema di carico posteriore
Capacità di accoppiamento con autocarri del tipo vasca - 35
11
q.li

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice Direttiva Macchine
12
2006/42/CE
13

SI

NO

Descrizione

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14 Certificazione a norma CE attrezzatura compattatrice
15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Ciclo manuale, automatico (continuo - discontinuo19
sincronizzato con volta cassonetti).
20

Sistema per l’innesto della presa di forza protetto contro
azionamenti errati, accidentali e/o uso improprio.

21

Idoneo sistema di di compattazione con rapporto minimo
6:1

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
22 1.700 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI
Scheda n.
(Occorre compilare n. 3 schede, una per ciascun automezzo offerto)
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

1

Descrizione

Coppie di pedane posteriori omologate conformi alla norma
23
UNI EN 1501-1
24 Limitatore velocità uomo in pedana
25

Idoneo dispositivo inibizione retomarcia con uomo in
pedana

26

Idonei dispositivi inibizione organi meccanici con uomo in
pedana

27 Maniglie di sostegno degli operatori
28 Avvisatore acustico uomo in pedana
28 Idonei pulsanti di arresto di emergenza a norma
29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

30 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
31

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

32

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e
33 compattazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica
43 Direttiva Macchine 2006/42/CE
44 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

SI

NO

Descrizione

DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI
(Occorre compilare n. 3 schede, una per ciascun automezzo offerto)

Scheda n.

2

CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 260 q.li
Motorizzazione Euro 5
N. 3 assi
Anno di immatricolazione ≥ 2015
3 posti in cabina (1+2)
Portata utile a libretto ≥ 9.500 kg
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DEL CASSONE RSU
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO CASSONE RSU:
MODELLO ALLESTIMENTO CASSONE RSU:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 26 mc
10 Sistema di carico posteriore
Capacità di accoppiamento con autocarri del tipo vasca - 35
11
q.li

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice Direttiva Macchine
12
2006/42/CE
13

SI

NO

Descrizione

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14 Certificazione a norma CE attrezzatura compattatrice
15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Ciclo manuale, automatico (continuo - discontinuo19
sincronizzato con volta cassonetti).
20

Sistema per l’innesto della presa di forza protetto contro
azionamenti errati, accidentali e/o uso improprio.

21

Idoneo sistema di di compattazione con rapporto minimo
6:1

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
22 1.700 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI
Scheda n.
(Occorre compilare n. 3 schede, una per ciascun automezzo offerto)
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

2

Descrizione

Coppie di pedane posteriori omologate conformi alla norma
23
UNI EN 1501-1
24 Limitatore velocità uomo in pedana
25

Idoneo dispositivo inibizione retomarcia con uomo in
pedana

26

Idonei dispositivi inibizione organi meccanici con uomo in
pedana

27 Maniglie di sostegno degli operatori
28 Avvisatore acustico uomo in pedana
28 Idonei pulsanti di arresto di emergenza a norma
29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

30 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
31

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

32

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e
33 compattazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica
43 Direttiva Macchine 2006/42/CE
44 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

SI

NO

Descrizione

DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI
(Occorre compilare n. 3 schede, una per ciascun automezzo offerto)

Scheda n.

3

CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 260 q.li
Motorizzazione Euro 5
N. 3 assi
Anno di immatricolazione ≥ 2015
3 posti in cabina (1+2)
Portata utile a libretto ≥ 9.500 kg
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DEL CASSONE RSU
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO CASSONE RSU:
MODELLO ALLESTIMENTO CASSONE RSU:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 26 mc
10 Sistema di carico posteriore
Capacità di accoppiamento con autocarri del tipo vasca - 35
11
q.li

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice Direttiva Macchine
12
2006/42/CE
13

SI

NO

Descrizione

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14 Certificazione a norma CE attrezzatura compattatrice
15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Ciclo manuale, automatico (continuo - discontinuo19
sincronizzato con volta cassonetti).
20

Sistema per l’innesto della presa di forza protetto contro
azionamenti errati, accidentali e/o uso improprio.

21

Idoneo sistema di di compattazione con rapporto minimo
6:1

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
22 1.700 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI
Scheda n.
(Occorre compilare n. 3 schede, una per ciascun automezzo offerto)
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

3

Descrizione

Coppie di pedane posteriori omologate conformi alla norma
23
UNI EN 1501-1
24 Limitatore velocità uomo in pedana
25

Idoneo dispositivo inibizione retomarcia con uomo in
pedana

26

Idonei dispositivi inibizione organi meccanici con uomo in
pedana

27 Maniglie di sostegno degli operatori
28 Avvisatore acustico uomo in pedana
28 Idonei pulsanti di arresto di emergenza a norma
29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

30 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
31

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

32

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e
33 compattazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica
43 Direttiva Macchine 2006/42/CE
44 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

SI

NO

Descrizione

DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

Scheda tecnica – Conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto n. 2
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

SCHEDA TECNICA – Conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto n. 2

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

1

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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Scheda n.

1

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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Scheda n.

2

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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Scheda n.

2

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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Scheda n.

3

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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Scheda n.

3

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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Scheda n.

4

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
11
medie e grosse dimensioni

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

4

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei
23 pericoli nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

5

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

5

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

6

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

6

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

7

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
11
medie e grosse dimensioni

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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Scheda n.

7

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei
23 pericoli nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

8

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.

15 di 28

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

8

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

9

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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Scheda n.

9

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

10

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

10

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

11

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

11

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

12

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

12

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

13

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
11

SI

NO

Descrizione

Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
medie e grosse dimensioni

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

20

Idoneo sistema di di compattazione/costipazione con
rapporto minimo 1/2

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
21 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
22

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

13

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli
23 nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
26 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

29

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

30

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
32

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

33

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
34 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
35 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
36

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

37

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
38 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
39 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
40 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
41 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
42 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

14

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4
5
6
7
8

Caratteristica
MTT 35 q.li - Patente B
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 2 assi
Asse posteriore a ruote gemellate
2 posti in cabina (1+1)
Avvisatore acustico di retromarcia
Faro rotante a luce gialla

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VASCA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO VASCA:
MODELLO ALLESTIMENTO VASCA:
Id Caratteristica
9 Capacità utile nominale ≥ 4 mc
10 Sistema scarico rifiuti per ribaltamento
Capacità di accoppiamento per scarico in compattatori di
11
medie e grosse dimensioni

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE DOTATA DI PALA COSTIPATRICE E SLITTA ARTICOLATA
UBICATA ALL'INTERNO DEL CASSONE E SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE:
MARCA ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
MODELLO ALLESTIMENTO SISTEMA ALZA - VOLTA CASSONETTI:
Id Caratteristica
Rispetto attrezzatura compattatrice/Costipatrice Direttiva
12
Macchine 2006/42/CE - Qualora proposta
13

Rispetto sistema alza - voltacassonetti Direttiva Macchine
2006/42/CE

14

Certificazione a norma CE attrezzatura
compattatrice/Costipatrice - Qualora proposta

SI

NO

Descrizione

15 Certificazione a norma CE sistema alza - voltacassonetti
16

Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura
compattatrice/Costipatrice - Qualora proposta

17

Manuale d'uso e manutenzione in italiano sistema alza voltacassonetti

18 Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico

19

Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche
installlate mediante idoneo sistema azionato da presa di
forza al cambio di velocità del tipo approvato dalla casa
costruttrice del veicolo.

Idoneo dispositivo volta contenitori per bidoni da 120 a
20 1.100 litri rispondenti alla norma UNI EN 840 o
equivalente, in uso preso il Comune di Misilmeri (PA)
21

Idonei piedi stabilizzatori idraulici per garantire la stabilità
dei veicoli in fase di ribaltamento.
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Scheda n.

14

(Occorre compilare n. 14 schede, una per ciascun automezzo offerto)
a) Le schede da n. 1 a n. 13 sono relative alla tipologia di autocarro con vasca dotato di sistema di compattazione/costipazione con pala costipatrice e slitta articolata ubicata
all'interno del cassone.
b) La scheda n. 14 è relativa alla tipologia di autocarro con vasca semplice. Tale prescrizione è da intendersi quale requisito minimo.
CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA COMPATTATRICE/COSTIPATRICE CON SISTEMA ALZA - VOLTACASSONETTI
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei
22 pericoli nel rispetto delle normative di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro vigenti
Idonei comandi ad azione mantenuta o sistema di sicurezza
23 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e la
movimentazione della vasca.
Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
24 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema di compattazione/costipazione vasca.

Idonei comandi ad aziona mantenuta o sistema di sicurezza
25 equivalente a norma di legge, per l’azionamento e il
controllo del sistema alza/volta cassonetti.
26

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
movimentazione della vasca.

27

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema di
compattazione/costipazione vasca.

28

Idonei pulsanti di arresto di emergenza per il sistema
alza/volta cassonetti.

29

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado
di protezione IP 65.

DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

30 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
31

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore
presente nell’attrezzature.

32

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico
dell’attrezzatura per effetto gravitazionale.

Inibizione funzionamento dispositivo di espulsione e/o
33 costipazione con eventuale portello/i laterale/i di ispezione
e/o lavaggio aperti.
Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al
DPR 459/96 e ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito
34 della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase
progettuale sul macchinario in tutte le condizioni operative
prevedibili.
35

Inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI
EN 1501-1 e UNI EN 1501 – 5 laddove applicabile.

36

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento
per tutelare l’incolumità del personale e di terzi (con
particolare riferimento a possibili fenomeni di cesoiamento
e/o schiacciamento).

Idonei comandi elettrici del voltabidoni/voltacassonetti in
37 posizione tale da consentire una buona visibilità dell’area di
movimentazione del contenitore.
38 Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
39 Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
40 Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
41 Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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Scheda tecnica – Conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto n. 3
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

SCHEDA TECNICA – Conformità ai requisiti tecnici minimi – Lotto n. 3

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI

Scheda n.

1

(Occorre compilare n. 2 schede, una per ciascun automezzo offerto)

CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4

Caratteristica
MTT 260 q.li
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 3 assi

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA MULTILIFT
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA MULTILIFT:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA MULTILIFT:
Id
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Caratteristica
Rispetto attrezzatura multilift Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE multilift
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura multilift
Idonea attrezzatura a braccio telescopico
Capacità di sollevamento 26 t
Spazio carrozzabile da 4.800 mm a 6.500 mm
Idoneo gancio per container con attacco standard.
Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche installlate
mediante idoneo sistema azionato da presa di forza al cambio di velocità
del tipo approvato dalla casa costruttrice del veicolo.
Idonei dispositivi di sicurezza idraulici per evitare false manovre
Idoneo gancio per container con attacco standard.
Idoneo rullo stabilizzatore posteriore

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA GRU
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA GRU:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA GRU:
Id
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24

Caratteristica
Rispetto attrezzatura Gru Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE attrezzatura Gru
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura Gru
Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Gru posizionata sul retro cabina
Ovvero
Gru posizionata sul cassone scarrabile in dotazione
Idoneo caricatore piegevole
Idoneo comando idraulico per stabilizzatori
Scaletta a norma per accesso da terra
Capacità di sollevamento - 500 kg circa

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA POLIPO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id
25
26
27

Caratteristica
Rispetto attrezzatura Polipo Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE attrezzatura Polipo
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura Polipo

SI

NO

Descrizione

28 Presenza di idonee guarnizioni
29 Presenza di idonee guarnizioni
30

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli nel rispetto
delle normative di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti
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Scheda n.

1

(Occorre compilare n. 2 schede, una per ciascun automezzo offerto)
DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Idonei pulsanti di arresto di emergenza
32

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado di
protezione IP 65.

33 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
34

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente
nell’attrezzature.

35

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell’attrezzatura
per effetto gravitazionale.

36

Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al DPR 459/96 e
ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito della valutazione complessiva
dei rischi eseguita in fase progettuale sul macchinario in tutte le
condizioni operative prevedibili.

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento per tutelare
37 l’incolumità del personale e di terzi (con particolare riferimento a
possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento).
38
38
39
40

Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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Scheda n.

2

(Occorre compilare n. 2 schede, una per ciascun automezzo offerto)

CARATTERISTICHE MINIME DELL'AUTOTELAIO CABINATO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA AUTOTELAIO CABINATO:
MODELLO AUTOTELAIO CABINATO:
TARGA:
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE:
TITOLO DI DISPONIBILITA':
Id
1
2
3
4

Caratteristica
MTT 260 q.li
Motorizzazione Euro 5
Anno di immatricolazione ≥ 2014
N. 3 assi

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA MULTILIFT
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA MULTILIFT:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA MULTILIFT:
Id
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Caratteristica
Rispetto attrezzatura multilift Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE multilift
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura multilift
Idonea attrezzatura a braccio telescopico
Capacità di sollevamento 26 t
Spazio carrozzabile da 4.800 mm a 6.500 mm
Idoneo gancio per container con attacco standard.
Movimentazione di tutte le apparecchiature idrauliche installlate
mediante idoneo sistema azionato da presa di forza al cambio di velocità
del tipo approvato dalla casa costruttrice del veicolo.
Idonei dispositivi di sicurezza idraulici per evitare false manovre
Idoneo gancio per container con attacco standard.
Idoneo rullo stabilizzatore posteriore

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA GRU
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
MARCA ALLESTIMENTO ATTREZZATURA GRU:
MODELLO ALLESTIMENTO ATTREZZATURA GRU:
Id
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24

Caratteristica
Rispetto attrezzatura Gru Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE attrezzatura Gru
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura Gru
Funzionamento attrezzature di tipo oleodinamico
Gru posizionata sul retro cabina
Ovvero
Gru posizionata sul cassone scarrabile in dotazione
Idoneo caricatore piegevole
Idoneo comando idraulico per stabilizzatori
Scaletta a norma per accesso da terra
Capacità di sollevamento - 500 kg circa

SI

NO

Descrizione

CARATTERISTICHE MINIME DELL'ATTREZZATURA POLIPO
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id
25
26
27

Caratteristica
Rispetto attrezzatura Polipo Direttiva Macchine 2006/42/CE
Certificazione a norma CE attrezzatura Polipo
Manuale d'uso e manutenzione in italiano attrezzatura Polipo

SI

NO

Descrizione

28 Presenza di idonee guarnizioni
29 Presenza di idonee guarnizioni
30

Idonei dispositivi di avvertimento e segnalazione dei pericoli nel rispetto
delle normative di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti
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Scheda n.

2

(Occorre compilare n. 2 schede, una per ciascun automezzo offerto)
DISPOSITIVI MINIMI DI SICUREZZA
(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)
Id Caratteristica

SI

NO

Descrizione

31 Idonei pulsanti di arresto di emergenza
32

Quadro elettrico omologato secondo la orma CEI, con grado di
protezione IP 65.

33 Inibizione marcia del veicolo con presa di forza inserita.
34

Inibizione avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente
nell’attrezzature.

35

Inibizione discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell’attrezzatura
per effetto gravitazionale.

36

Inibizioni previste inserite nel fascicolo tecnico di cui al DPR 459/96 e
ss.mm.ii., da parte del costruttore a seguito della valutazione complessiva
dei rischi eseguita in fase progettuale sul macchinario in tutte le
condizioni operative prevedibili.

Idonei sistemi di protezione di tutte le parti in movimento per tutelare
37 l’incolumità del personale e di terzi (con particolare riferimento a
possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento).
38
38
39
40

Idonee targhette identificative dei comandi presenti.
Idonea cassetta pronto soccorso a norma di legge
Triangolo di soccorso e cunei di stazionamento
Idoneo estintore a polvere
DATI DEL COMPILATORE
CARICA:
NOME:
COGNOME:
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STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

D.U.V.R.I. – LOTTO 1
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

LOTTO N. 1 – C.I.G. 90807919C9
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
E COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)

Periodo………………………………………………………………………………………
Il presente documento è un allegato del Contratto di appalto per l’affidamento del servizio
di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) – Mesi 4 (quattro) (periodo dal
................... al ......................).
È stato predisposto in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione”.
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla
compresenza di dipendenti ed utenti degli uffici e servizi comunali, con il personale della
ditta esterna incaricata di fornire e ritirare, in caso di manutenzione o al termine del
contratto, i seguenti automezzi per l’espletamento del servizio di nolo a freddo da parte
del Comune di Misilmeri (PA):
LOTTO N. 1 – C.I.G. 90807919C9 - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica
n.
n. di mesi
3
Autocompattatore 26 – 27 m - 3 assi
3
4
Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo
questi rischi da interferenza.
In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione” si specificano di seguito i possibili rischi da
interferenza fra la ditta esterna che svolge la fornitura e il ritiro degli automezzi sopra
specificati e i dipendenti o utenti del comune dove viene svolto il servizio/fornitura e i
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costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.
La prestazione affidata consiste in:
1) Fornitura degli automezzi di cui alla superiore tabella, mediante nolo a freddo full
service, per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. da parte del
Comune di Misilmeri (PA).
2) Ritiro degli automezzi per manutenzione e al termine degli effetti del contratto di
appalto.
Tale prestazione verrà svolta all’interno dell’area che sarà concordata tra le parti, con
precedenza all’area individuata nel territorio del Comune di Misilmeri (PA, ove transiterà
il personale Co.In.R.E.S. o della S.R.R., assegnato al Comune.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE
PER LA LORO RIDUZIONE
(art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008)
Nello svolgere la prestazione il personale della ditta appaltatrice dovrà osservare ogni cautela
per evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali, Co.In.R.E.S., della S.R.R. o
con altri utenti. In particolare si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni ed
applicare le seguenti misure:
Operazione: ACCESSO DI VEICOLI NELL’AREA CONCORDATA TRA LE
PARTI
I veicoli della ditta incaricata per il servizio oggetto del presente contratto normalmente
accedono all’area dell’autoparco, attraversando il passo carraio veicolare.
Rischio di investimento di persone nell’area dell’autoparco - Si è accertato il pericolo
di investimento di persone, durante l’accesso dei veicoli della ditta incaricata del servizio
nell’area dell’autoparco da concordare tra le parti. Il pericolo è maggiore se l’accesso
carraio è promiscuo rispetto all’accesso pedonale.

Misura 1: ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti nel
cortile. I veicoli dovranno procedere a passo d’uomo e comunque con velocità non
superiore a 5 Km/h.
Misura 2: effettuare le manovre dei veicoli con l’ausilio di un assistente qualora si
rilevi la presenza di persone nel piazzale d’ingresso. Si reputa necessario che chi guida il
veicolo, esegua le manovre con l’assistenza a terra di una persona presente nell’area
interessata.
Misura 3: la consegna degli automezzi non dovrà avvenire in concomitanza di altri
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operatori economici eventualmente aggiudicatari degli altri lotti. Si reputa necessario
organizzare la consegna in modo da escludere il verificarsi di tale evenienza.
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. n. 81/2008)
Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del
servizio.
Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione,
come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.
Anche la circolare dell’Autorità di vigilanza (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce
che nei DUVRI “......non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole
imprese appaltatrici...”.
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
(art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008)
Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela,
concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel
presente contratto il costo per i rischi di interferenza è pari a zero.
Luogo e data ................................................
Firma
__________________________
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D.U.V.R.I. – LOTTO 1
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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D.U.V.R.I. – LOTTO 2
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

LOTTO N. 2 – C.I.G. 9080811A4A
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
E COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)

Periodo………………………………………………………………………………………
Il presente documento è un allegato del Contratto di appalto per l’affidamento del servizio
di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) – Mesi 4 (quattro) (periodo dal
................... al ......................).
È stato predisposto in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione”.
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla
compresenza di dipendenti ed utenti degli uffici e servizi comunali, con il personale della
ditta esterna incaricata di fornire e ritirare, in caso di manutenzione o al termine del
contratto, i seguenti automezzi per l’espletamento del servizio di nolo a freddo da parte
del Comune di Misilmeri (PA):
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LOTTO N. 2 – C.I.G. 9080811A4A - CPV 34144510 – 6 – CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica
n.
n. di mesi
Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li – 2 assi. Pala e slitta
13
4
ubicata all’interno del cassone. – Patente B.
Automezzo vasca da 4/7 m3 – 35 q.li – 2 assi. – Patente B.
1
4
Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo
questi rischi da interferenza.
In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione” si specificano di seguito i possibili rischi da
interferenza fra la ditta esterna che svolge la fornitura e il ritiro degli automezzi sopra
specificati e i dipendenti o utenti del comune dove viene svolto il servizio/fornitura e i
costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.
La prestazione affidata consiste in:
1) Fornitura degli automezzi di cui alla superiore tabella, mediante nolo a freddo full
service, per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. da parte del
Comune di Misilmeri (PA).
2) Ritiro degli automezzi per manutenzione e al termine degli effetti del contratto di
appalto.
Tale prestazione verrà svolta all’interno dell’area che sarà concordata tra le parti, con
precedenza all’area individuata nel territorio del Comune di Misilmeri (PA, ove transiterà
il personale Co.In.R.E.S. o della S.R.R., assegnato al Comune.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE
PER LA LORO RIDUZIONE
(art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008)
Nello svolgere la prestazione il personale della ditta appaltatrice dovrà osservare ogni cautela
per evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali, Co.In.R.E.S., della S.R.R. o
con altri utenti. In particolare si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni ed
applicare le seguenti misure:
Operazione: ACCESSO DI VEICOLI NELL’AREA CONCORDATA TRA LE
PARTI
I veicoli della ditta incaricata per il servizio oggetto del presente contratto normalmente
accedono all’area dell’autoparco, attraversando il passo carraio veicolare.
Rischio di investimento di persone nell’area dell’autoparco - Si è accertato il pericolo
di investimento di persone, durante l’accesso dei veicoli della ditta incaricata del servizio
nell’area dell’autoparco da concordare tra le parti. Il pericolo è maggiore se l’accesso
carraio è promiscuo rispetto all’accesso pedonale.
Pag. 2 di 4

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

D.U.V.R.I. – LOTTO 2

Misura 1: ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti nel
cortile. I veicoli dovranno procedere a passo d’uomo e comunque con velocità non
superiore a 5 Km/h.
Misura 2: effettuare le manovre dei veicoli con l’ausilio di un assistente qualora si
rilevi la presenza di persone nel piazzale d’ingresso. Si reputa necessario che chi guida il
veicolo, esegua le manovre con l’assistenza a terra di una persona presente nell’area
interessata.
Misura 3: la consegna degli automezzi non dovrà avvenire in concomitanza di altri
operatori economici eventualmente aggiudicatari degli altri lotti. Si reputa necessario
organizzare la consegna in modo da escludere il verificarsi di tale evenienza.
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. n. 81/2008)
Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del
servizio.
Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione,
come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.
Anche la circolare dell’Autorità di vigilanza (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce
che nei DUVRI “......non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole
imprese appaltatrici...”.
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
(art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008)
Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela,
concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel
presente contratto il costo per i rischi di interferenza è pari a zero.
Luogo e data ................................................
Firma
__________________________

Pag. 3 di 4

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

D.U.V.R.I. – LOTTO 2

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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D.U.V.R.I. – LOTTO 3
\Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

LOTTO N. 3 – C.I.G. 90808190E7
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
E COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)

Periodo………………………………………………………………………………………
Il presente documento è un allegato del Contratto di appalto per l’affidamento del servizio
di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA) – Mesi 4 (quattro) (periodo dal
................... al ......................).
È stato predisposto in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione”.
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla
compresenza di dipendenti ed utenti degli uffici e servizi comunali, con il personale della
ditta esterna incaricata di fornire e ritirare, in caso di manutenzione o al termine del
contratto, i seguenti automezzi per l’espletamento del servizio di nolo a freddo da parte
del Comune di Misilmeri (PA):
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LOTTO N. 3 – C.I.G. 90808190E7 - CPV 34144510 - 6– CPV SUPPL. PA01 - 7
Descrizione sintetica
n.
n. di mesi
Autocabinato 26 t allestito con attrezzatura di scarramento per
cassoni scarrabili, gru e polipo, completo di cassone da circa 25
2
4
3
m . - 3 assi
Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo
questi rischi da interferenza.
In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione” si specificano di seguito i possibili rischi da
interferenza fra la ditta esterna che svolge la fornitura e il ritiro degli automezzi sopra
specificati e i dipendenti o utenti del comune dove viene svolto il servizio/fornitura e i
costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.
La prestazione affidata consiste in:
1) Fornitura degli automezzi di cui alla superiore tabella, mediante nolo a freddo full
service, per l’espletamento del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. da parte del
Comune di Misilmeri (PA).
2) Ritiro degli automezzi per manutenzione e al termine degli effetti del contratto di
appalto.
Tale prestazione verrà svolta all’interno dell’area che sarà concordata tra le parti, con
precedenza all’area individuata nel territorio del Comune di Misilmeri (PA, ove transiterà
il personale Co.In.R.E.S. o della S.R.R., assegnato al Comune.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE
PER LA LORO RIDUZIONE
(art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008)
Nello svolgere la prestazione il personale della ditta appaltatrice dovrà osservare ogni cautela
per evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali, Co.In.R.E.S., della S.R.R. o
con altri utenti. In particolare si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni ed
applicare le seguenti misure:
Operazione: ACCESSO DI VEICOLI NELL’AREA CONCORDATA TRA LE
PARTI
I veicoli della ditta incaricata per il servizio oggetto del presente contratto normalmente
accedono all’area dell’autoparco, attraversando il passo carraio veicolare.
Rischio di investimento di persone nell’area dell’autoparco - Si è accertato il pericolo
di investimento di persone, durante l’accesso dei veicoli della ditta incaricata del servizio
nell’area dell’autoparco da concordare tra le parti. Il pericolo è maggiore se l’accesso
carraio è promiscuo rispetto all’accesso pedonale.
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Misura 1: ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti nel
cortile. I veicoli dovranno procedere a passo d’uomo e comunque con velocità non
superiore a 5 Km/h.
Misura 2: effettuare le manovre dei veicoli con l’ausilio di un assistente qualora si
rilevi la presenza di persone nel piazzale d’ingresso. Si reputa necessario che chi guida il
veicolo, esegua le manovre con l’assistenza a terra di una persona presente nell’area
interessata.
Misura 3: la consegna degli automezzi non dovrà avvenire in concomitanza di altri
operatori economici eventualmente aggiudicatari degli altri lotti. Si reputa necessario
organizzare la consegna in modo da escludere il verificarsi di tale evenienza.
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. n. 81/2008)
Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del
servizio.
Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione,
come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.
Anche la circolare dell’Autorità di vigilanza (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce
che nei DUVRI “......non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole
imprese appaltatrici...”.
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
(art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008)
Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela,
concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel
presente contratto il costo per i rischi di interferenza è pari a zero.
Luogo e data ................................................
Firma
__________________________
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D.U.V.R.I. – LOTTO 3
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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MODELLO 1 – Domanda di partecipazione
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
1) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………... nato/a ……………..........
il ……………………… C.F. ………………………...………………………………………
residente a ……………………………… indirizzo ………………………………………….
n. civico………c.a.p. …….………...in qualità di …………………….......................................
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………
Via ……………………………………………………………. n° ……… c.a.p. ………...…
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…...
2) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………... nato/a ……………..........
il ……………………… C.F. ………………………...………………………………………
residente a ……………………………… indirizzo ………………………………………….
n. civico………c.a.p. …….………...in qualità di …………………….......................................
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………
Via ……………………………………………………………. n° ……… c.a.p. ………...…
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…...
3) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………... nato/a ……………..........
il ……………………… C.F. ………………………...………………………………………
residente a ……………………………… indirizzo ………………………………………….
n. civico………c.a.p. …….………in qualità di …………………….......................................
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………
Via ……………………………………………………………. n° ……… c.a.p. ………...…
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…...
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
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DICHIARA
1) Di partecipare alla procedura in oggetto per il/i Lotto/i …… CIG…………………… come:
(Si può partecipare anche a tutti i lotti)

 concorrente singolo;
 raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del
D.Lgs.
50/2016 costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti:
mandataria.........................................................................................................................
mandanti............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.
50/2016 costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti:
consorziata capofila ..........................................................................................................
altre
consorziate
................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
 GEIE tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 formato dai
seguenti soggetti:
mandataria ........................................................................................................................
mandanti ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45,
comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 formata dai seguenti soggetti partecipanti:
mandataria ........................................................................................................................
mandanti ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
tipologia della rete ……………………………..………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
 consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 denominato:
…………………………………………………………………………………………...


che la tipologia del consorzio è la seguente:

 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016];
 Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016];
 Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016];
 che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
1) ……………………………………….che eseguirà le seguenti parti del servizio
…………………………………………………………………………………..
2) ……………………..………………...che eseguirà le seguenti parti del servizio
…………………………………………………………………………………..
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OPPURE

 che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto.
2) che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante, è il
seguente:
……………………………………………………………………………………………….
3) Che ai fini del presente appalto il referente per la stazione appaltante è (la persona indicata
sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi
alla presente gara):
Sig…………………………………………………………………………………………...
Email (PEC obbligatorio)……………………………………………………………………
Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare)……………………………………………...
4) Di impegnarsi In caso di aggiudicazione:
-

A presentare l'originale dei documenti relativi ai dati dichiarati, non appena la
Stazione Appaltante ne farà richiesta.

-

A costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale
capogruppo.

-

A rimborsare entro 60 giorni alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la
pubblicazione degli avvisi ai sensi dell’art. 73 e 216, comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..
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Avvertenze
La domanda compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 1, deve essere resa dai
soggetti indicati nel par. 17.1 del disciplinare di gara.
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………...
nato a ………………………....................................................................................................
il ……………………… C.F. ………………………...……………………………………..
residente a ………………………. indirizzo ……………………………………………….
n. civico ……… c.a.p. …….…… in qualità di …………………………………………….
dell'operatore economico ………..………………………...……………………………………...
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………………………
Via ……………………………………………………………. n° ……c.a.p. ……………
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………
n. tel. ……………….……….. e-mail ……….……….………….…………………….......
PEC …………………………………………………..…………………………………………..
Codice Cliente INAIL n. ……………………………………………………………………
presso la Sede di ……………..….…………………………………………………………
Matricola INPS n. …………………………………………………………………………
presso la Sede di ……………..….…………………………………………………………
Inarcassa…………………………………………………………………………………………..
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento
di imposte e tasse ……………………………………………………………………………
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:……………………........................
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n° …………………………………...;
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) e cter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e fter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
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3) i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, % proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3
del Codice1
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

codice fiscale

Residenza

Socio:
Qualifica (legale
rappresentante, direttore
%
proprietà tecnico, socio, soggetto
cessato, altro)

4) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

5)
6)
7)

8)

1

b) 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;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione gara;
di accettare il patto di integrità e il protocollo di legalità allegati alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17 della l. 190/2012);
(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui
agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;
indica i seguenti dati:
domicilio fiscale .......................................................................................................
codice fiscale ................................................................................................................
Soggetti che devono essere indicati
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
•
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali;
•
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
•
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
•
direttore tecnico;
•
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a 4;
•
i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
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partita IVA ....................................................................................................................
indirizzo PEC (coincidente con quello indicato nella domanda di
partecipazione)………………………………………………………………………..
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica
.......................................................................................................
ai fini delle comunicazione di cui all’art. 76 del Codice;
9) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante
alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia della documentazione tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e
comprovato ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una
dichiarazione inserita nella Busta A - Documentazione amministrativa.2
10) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali,
riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;
11) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE (pag. 7), i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare............................................................................
rilasciati dal Tribunale di ........................................................................... nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 – bis comma 6 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12) La composizione del proprio nucleo familiare e di tutti gli eventuali titolari e dei
soggetti dichiarati al punto 3). La composizione del nucleo familiare deve riguardare
anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara. Dovrà essere indicato cognome, nome, data di nascita luogo di
nascita, codice fiscale, residenza, carica, tipologia di componente familiare (figlio,
figlia, moglie, etc.):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..
2

Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 15 del disciplinare di gara. In mancanza di motivata e
comprovata dichiarazione da inserire nella busta A - "Documentazione Amministrativa" la presente dichiarazione si
intende in ogni caso assertiva.

Pag. 3 di 4

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

MODELLO 2 – Dichiarazioni integrative_Concorrente singolo_OE raggruppandi_Mandataria

Avvertenze
La dichiarazione compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 2, deve essere
resa dai soggetti indicati al par. 17.3.1 del disciplinare di gara.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
La dichiarazione deve essere presentata da: mandanti di RTI e consorzi ordinari costituiti, consorziate esecutrici,
ausiliaria

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………...
nato a ………………………....................................................................................................
il ……………………… C.F. ………………………...……………………………………..
residente a ………………………. indirizzo ……………………………………………….
n. civico ……… c.a.p. …….…… in qualità di …………………………………………….
dell'operatore economico ………..………………………...……………………………………...
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………………………
Via ……………………………………………………………. n° ……c.a.p. ……………
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………
n. tel. ……………….……….. e-mail ……….……….………….…………………….......
PEC …………………………………………………..…………………………………………..
Codice Cliente INAIL n. ……………………………………………………………………
presso la Sede di ……………..….…………………………………………………………
Matricola INPS n. …………………………………………………………………………
presso la Sede di ……………..….…………………………………………………………
Inarcassa………………………………………………………………………………………….
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento
di imposte e tasse ………………………………………………………………………….
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:……………………........................
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n° …………………………………;
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) e cter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e fter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
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3) i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, % proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3
del Codice1
Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Residenza

Socio:
Qualifica (legale
rappresentante, direttore
%
proprietà tecnico, socio, soggetto
cessato, altro)

4) di accettare il patto di integrità e il protocollo d’intesa (sottoscritto in data
29/12/2016 tra il Comune di Misilmeri e la Prefettura di Palermo) allegati alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17 della l. 190/2012);
5) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui
agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;
6) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali,
riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;
7) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare..............................................................................
1

Soggetti che devono essere indicati
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
•
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali;
•
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
•
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
•
direttore tecnico;
•
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a 4;
•
i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
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rilasciati dal Tribunale di .....................................................................................nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
8) La composizione del proprio nucleo familiare e di tutti gli eventuali titolari e dei
soggetti dichiarati al punto 3) La composizione del nucleo familiare deve riguardare
anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara. Dovrà essere indicato cognome, nome, data di nascita luogo di
nascita, codice fiscale, residenza, carica, tipologia di componente familiare (figlio,
figlia, moglie, etc.):

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..
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Avvertenze
La dichiarazione compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 2/1 deve essere
resa dai soggetti indicati al par. 17.3.1 del disciplinare di gara e precisamente: nel
caso di RTI e consorzi ordinari costituiti, dalle mandanti; dalle consorziate esecutrici;
dall'ausiliaria.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………...
nato a ………………………....................................................................................................
il ……………………… C.F. ………………………...……………………………………..
residente a ………………………. indirizzo ……………………………………………….
n. civico ……… c.a.p. …….…… in qualità di …………………………………………….
dell'operatore economico ………..………………………...……………………………………...
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………………………
Via ……………………………………………………………. n° ……c.a.p. ……………
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………
n. tel. ……………….……….. e-mail ……….……….………….…………………….......
PEC …………………………………………………..…………………………………………..
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
a) di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) di aver effettuato servizi analoghi nel settore di attività oggetto dell’appalto, nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, per un importo totale pari ad almeno euro ___.____.__,00
(__________________________/00) IVA esclusa per conto di Pubbliche
Amministrazioni o Enti aventi finalità di pubblico servizio o soggetti privati.
Il Concorrente dovrà indicare: il committente, la tipologia del servizio, il periodo,
l'importo, il luogo, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di
prestazione svolta da ciascuno.
1) Committente…….……………….….……………..……………….………….....…...
Tipologia del servizio ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Periodo: dal ….……………..………….…..... al ……...………..…..…….………….
Importo del servizio eseguita dal concorrente: euro ……………..……….IVA
esclusa Luogo della fornitura: ......................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo del servizio: euro ............................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguito dal concorrente………………………………………..
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura eseguita……..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2) Committente…….……………….….……………..……………….………….....…...
Tipologia del servizio ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Periodo: dal ….……………..………….…...... al ……...………..…..…….…………
Importo del servizio eseguita dal concorrente: euro ……………..……….IVA
esclusa Luogo della fornitura: ......................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo del servizio: euro ............................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguito dal concorrente………………………………………..
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura eseguita……
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3) Committente…….……………….….……………..……………….………….....…...
Tipologia del servizio ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Periodo: dal ….……………..………….…...... al ……...………..…..…….…………
Importo del servizio eseguita dal concorrente: euro ……………..……….IVA
esclusa Luogo della fornitura: ......................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo del servizio: euro ............................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguito dal concorrente………………………………………..
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura eseguita……..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
c) di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno
un servizio di locazione senza conducente di automezzi, nei confronti di Pubbliche
Amministrazioni o Enti aventi finalità di pubblico servizio o soggetti privati, per
un importo minimo di euro ___._____,__ (______________________/00) IVA
esclusa.

Pag. 2 di 6

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

MODELLO 3 – Dichiarazione requisiti idoneità_Documentazione a corredo

Il Concorrente dovrà indicare: il committente, la tipologia del servizio, il periodo,
l'importo, il luogo, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di
prestazione svolta da ciascuno.
Committente…………………………………………………………………………..
Tipologia del servizio…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
Periodo: dal ….……………..………….…...... al ……...………..…..…….…………
Importo del servizio eseguito dal concorrente: euro ……………………..IVA
esclusa
Luogo della fornitura: ...................................................................................................
In caso di RTI:
- importo complessivo della fornitura: euro ........................................... IVA esclusa
- quota percentuale eseguita dal concorrente: ............................................................
- altri soggetti esecutori e rispettive quote percentuali della fornitura
eseguita....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
d) Di aver preso visione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato
Speciale d’Oneri, del D.U.V.R.I. e di tutti gli Allegati al bando di Gara, di averli
esaminati e verificati e di ritenerli completi ed esaurienti e di accettare, anche ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Capitolato
Speciale d’Oneri, nonché di aver preso conoscenza delle condizioni particolari di
svolgimento del servizio di che trattasi e di ritenerlo realizzabile.
e) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni di cui alla
Legge 136 del 13 agosto 2010 e alla legge Regione Sicilia 11/2008 n. 15 e ss.mm.ii.
In particolare si obbliga:
- Ad indicare un numero di conto corrente unico, sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le somme relativa all'appalto. Si obbliga inoltre, di avvalersi di
tale conto corrente per tutte le operazioni finanziarie relativa all'appalto, compresi
i pagamenti delle retribuzioni al personale, che saranno effettuati a mezzo di
bonifico bancario o postale, o con assegno circolare non trasferibile limitatamente
ai casi previsti dall'art. 3 comma 3 della legge n. 136/2010.
- A comunicare al comune di Misilmeri (PA) gli estremi identificativi del conto
corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.
- A prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con imprese a qualsiasi titolo
interessate a al servizio oggetto del presente appalto, quali ad esempio
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di
nullità assoluta dei contratti stessi.
- Se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte
dei soggetti di cui al precedente punto elenco, a risolvere immediatamente il
rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il

Pag. 3 di 6

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

MODELLO 3 – Dichiarazione requisiti idoneità_Documentazione a corredo

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)
o)

1

comune di Misilmeri (PA) che la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
Di essere a conoscenza che il comune di Misilmeri (PA) risolverà il contratto in tutti
i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società
Poste Italiane S.p.A.
Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui
ai successivi punti h) e i), verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso
di violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime
clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli Artt.
1445 e 1446 del Codice Civile.
Di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e
normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di
appartenenza (indicare la categoria di appartenenza)………………………………..
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
Di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
Di essere iscritto al Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di locazione
senza conducente (Indicare gli estremi di iscrizione)………………………………..e
di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in alternativa indica i
seguenti elementi per il reperimento delle informazioni dichiarate ai fini delle
verifiche………………………………………………………………………………..
(Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3) - Di essere iscritto al R.E.N (Registro Elettronico
Nazionale) delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
(Indicare gli estremi di iscrizione al R.E.N.)……………………………………….e
di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in alternativa indica i
seguenti elementi per il reperimento delle informazioni dichiarate ai fini delle
verifiche……………………………………………………………………………….
(Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3) - Di essere in possesso dell’autorizzazione per
l’esercizio dell’autotrasporto di merci su strada per conto di terzi (Indicare gli
estremi dell’autorizzazione)……………………………………………………….…e
di allegare copia conforme all’originale di quanto dichiarato o in alternativa indica i
seguenti elementi per il reperimento delle informazioni dichiarate ai fini delle
verifiche……………………………………………………………………………….
che tutti i veicoli offerti in sede di gara sono immatricolati ad uso di terzi.
che la disponibilità degli automezzi offerti in sede di gara non deriva da procedura di
sublocazione1.
Di essere disponibile, in caso di aggiudicazione, a fornire tutta la documentazione,
per ciascun automezzo offerto, utile all’eventuale iscrizione all’Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 1 classe D.

Il leasing non viene considerato una sublocazione, quindi i mezzi disponibili con questa forma di titolo
possono essere locati senza conducente, alle condizioni previste e salvo diversa indicazione del contratto di
leasing.
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p) In caso di aggiudicazione dell’appalto, di obbligarsi a tenere a proprie spese il corso
di addestramento presso il Comune di Misilmeri (PA) al personale addetto alla
raccolta e trasporto dei R.S.U., sull’uso e la manutenzione dell’attrezzatura degli
automezzi di raccolta e trasporto che verranno noleggiati a freddo con le modalità e i
tempi indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri.

Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..
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Avvertenze
La dichiarazione compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 3 deve essere
resa:
-

-

dal soggetto che partecipa singolarmente;
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete,
GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili, dal consorzio e
dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………………….
nato/a a …………………………………………………………….………………………
il …………………….………. C.F. …………………………………….……..…………
residente in ………………………..………………………………………………………
Via ………………………………………………….…….. n. ….…. cap …………………
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
-

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di……………………………………..
……………………………………(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)
della Ditta……………………………………………………………………………….
………………………………………….(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in ………………………………………………………………………...
via …………………………………………..………………………… n. ……………...
cap …………………… C.F. ……………………………………..….……………………
P. I.V.A. ………………………………………… n. tel. ………………………………..
n. fax ………..………………………… PEC……………………………………………..
- di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto in oggetto i requisiti necessari di capacità tecnica e
professionale di cui è carente il concorrente e precisamente:
Descrizione dei requisiti (completare la descrizione dei requisiti con i dati richiesti nel
Modello 3)
………………………………………………………………………………………….....
-

di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del
Codice;
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 (solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo
con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio
provvisorio, nel caso di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione) che metterà a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale,
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell'appalto e che potrà subentrare al concorrente in caso di fallimento
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui
non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto nei
seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei
dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se
l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individuerà con
proprie linee guida.

Luogo e data
…………………………………………

Il legale rappresentante/un procuratore
………………………………………..
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Avvertenze
La dichiarazione compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 4.
Barrare la casella nel caso previsto.
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

Pag. 3 di 3

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000245991
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
URL: http://www.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri (PA)

MODELLO 5 – Dichiarazione sostitutiva_Raggruppamenti temporanei_non costituiti
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Dichiarazione d'impegno per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non
ancora costituiti

1) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in ………………………………….
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F. ……………………..……..……………………………………………………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ……………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………...
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….
2) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in ………………………………….
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F. ……………………..……..……………………………………………………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ……………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………...
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….
3) Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………………………..
nato/a a ……………………………………………..…………………………………..
il …………………………………... residente in ………………………………….
indirizzo ………………………………………………………………………………
C.F. ……………………..……..……………………………………………………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………..
della ditta ……………………………………………………………………………….
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con sede in ……………………………………………………………………………...
indirizzo ……………….……………..............................................................................
C.F. ……………………………………………………………………………………..
P. IVA …………………………………….…………………………………………….
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARANO
1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito secondo quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che detto raggruppamento temporaneo è composto da:
a) .............................................................................................................. mandataria,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed
eseguirà le seguenti parti dell'appalto:.........................................................................
……………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
b) ................................................................................................................. mandante,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed
eseguirà le seguenti parti dell'appalto:........................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
c) ................................................................................................................. mandante,
che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed
eseguirà
le
seguenti
parti
dell'appalto:.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell'art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto
delle mandanti.
Luogo e data
…………………………………………

I legali rappresentanti/procuratori
………………………………….
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Avvertenze
La dichiarazione, compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 5, deve essere resa da
tutti i componenti del raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

“FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80
COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E D.LGS. N. 56/2017 (CORRETTIVO APPALTI)
COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 135/2018, D.L. 145/2018 E D.LGS. 32/2019 NEL
TESTO VIGENTE.”
Redatta anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………...
nato/a ………………………....................................................................................................
il ……………………… C.F. ………………………...……………………………………..
residente a ………………………. indirizzo ……………………………………………….
n. civico ………c.a.p..…….………. . . . . . . . . . in qualità dii…………………………………..
dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE……………………...………..
con sede legale in ……………………………..….………Stato………………..…………
Via ……………………………………………………………. n° ……c.a.p. ……………
C.F. ………………………………………………………………………………………..
P. I.V.A. …………………………………………………………………………………….
n. tel. ……………….……….. e - mail ……….……….………….…………………….......
PEC ………………………………………………..…………………………………………......

DICHIARA
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
all’affidamento dei contratti pubblici:
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1)
 Di NON aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati all’art.
80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
oppure
 Di AVER RIPORTATO condanna 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, per i reati elencati all’art. 80
comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ivi comprese quelle per le quali ha 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; e precisamente (riportare il nominativo del soggetto
interessato e specificare la fattispecie di reato, la sanzione inflitta, la data della
condanna, eventuali recidive, etc.):
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2) L’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto.
3) Di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene rese e comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche al solo
fine dello svolgimento della procedura di gara e del relativo contratto: dichiara
altresì di essere informato dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo.
Luogo e data
…………………………………………

Il Sottoscrittore
………………………………………..
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Avvertenze
La dichiarazione, compilata, firmata e redatta in conformità al Modello 6, deve essere resa da
tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
precisamente:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4;
- i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando.
Quanto sopra, con riferimento a tutti i concorrenti nonché ai soggetti ausiliari in caso di
avvalimento e agli eventuali consorziati per i quali concorrono i consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora gli interessati non fossero in grado di rendere, ciascun per proprio conto, le
dichiarazioni, il legale rappresentante dell’impresa o il soggetto legittimato a
presentare l’offerta, avendone interesse, può presentare una dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui affermi “per quanto a propria
conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti.
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Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Spett.le
Comune di Misilmeri (PA)

Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. 1

La Ditta……………………………………………………………………………………...,
(Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza…………………………………………………………………………n………..
cap……………………Codice Fiscale………………………………………………………
Partita I.V.A…………………………………………………………………………………
Iscritta al Registro delle Imprese di…………………………………………………………
al n…………………………..Capitale sociale Euro………………………………………...
in persona di………………………………………………………………………………...,
legale rappresentante con la qualifica di…………………………………………………….
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)
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(in caso di R.T.I. – nonché La Ditta………………………………………………………………,
(Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
Via/Piazza…………………………………………………………………………………...n………..
cap……………………Codice Fiscale……………………………………………………………….
Partita I.V.A……………………………………………………………………………………………
Iscritta al Registro delle Imprese di………………………………………………………………..
al n…………………………..Capitale sociale Euro……………………………………….............
in persona di………………………………………………………………………………................,
legale rappresentante con la qualifica di………………………………………………………….
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
in

promessa

di

R.T.I.

tra

loro

all’interno

del

quale

la

Ditta

……………………………………... verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), si
impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Bando di Gara e relativi allegati
(Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.) e negli
altri atti di gara, relative al LOTTO N. 1, al prezzo complessivo di:
Euro ……………………………………………………………………/….. (IVA esclusa)
in lettere……………………………………………………………....../….. (IVA esclusa),
comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell’IVA, determinato dal prodotto delle
quantità degli automezzi attrezzati per i prezzi unitari offerti (canone mensile) e per il
periodo previsto in sede di gara, comprensivi di ogni onere e spesa, esclusa la sola IVA,
secondo quanto indicato nel seguente “Prospetto dei prezzi unitari – LOTTO N. 1”
allegato alla presente.
La Ditta………………………………………………………………………………………
in persona di………………………………………………………………………………...,
legale rappresentante con la qualifica di……………………………………………………,
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)
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nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara e relativi
allegati (Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.)
e negli altri atti di gara, dichiara altresì:
a) Che ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,:
-

l’offerta è comprensiva dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da
interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione
che,

per

l’intera

durata

dell’appalto,

ammontano

ad

euro…………………………………………………………………….IVA esclusa,
in lettere (……………………………………………………….../…..IVA esclusa).
b) Che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del
personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
c) Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
d) Nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione
per ogni adempimento contrattuale.
e) Che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la
prestazione del servizio oggetto contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione
ed eccezione in merito,
f) Che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Misilmeri (PA).
g) Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Disciplinare di Gara e relativi allegati e nel Capitolato Speciale d’Oneri
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di
tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi.
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h) Di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale d’Oneri.
i) Di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo,
anche ove le variazioni del costo siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che
non sarà, pertanto, in nessun caso oggetto di revisione.
j) Di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato
Speciale d’Oneri sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.
Timbro dell’Impresa
Firma del Rappresentante
concorrente
Legale dell’Impresa concorrente
EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE TEMPORANEAMENTE
ASSOCIATE O CONSORZIATE
Luogo e data

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandatario

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente
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SCHEMA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1
PROSPETTO DEI PREZZI UNITARI – LOTTO N. 1 – ALLEGATO ALL’OFFERTA
ECONOMICA
Id.

Descrizione

n.

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo mensile complessivo

sintetica del bene

Mesi

[n].

offerto

offerto

a)

b)

Canone mensile

(IVA esclusa)

(IVA esclusa)

[Prezzo unitario c)

c)

Moltiplicato per
quantità b)]
d)

In

In lettere

In cifre

In lettere

cifre
1

Autocompattatore 26 – 27 m3- 3
4
assi
TOTALE COMPLESSIVO MENSILE

3

In

In lettere

cifre
Tre

d.1)
TOTALE COMPLESSIVO
[d.1) x a.1)]

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del

concorrente

Rappresentante
Legale
dell’Impresa
concorrente

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE TEMPORANEAMENTE
ASSOCIATE O CONSORZIATE

Luogo e data

Luogo e data

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandatario

Legale dell’Impresa concorrente

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente
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Avvertenze e istruzioni per la compilazione
La presente offerta deve essere firmata digitalmente ed integrata all’offerta generata dalla
piattaforma telematica:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora
da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con
riferimento a ciascuna impresa.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.),
del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Il “prezzo complessivo” relativo ai mesi previsti per il nolo, nonché il dettaglio dei prezzi
unitari (canone mensile) offerti per i vari mezzi, è ottenuto moltiplicando i prezzi unitari
offerti (canone mensile) con il numero di mezzi indicati nella gara e moltiplicati per il
numero o frazioni di mesi.
I prezzi espressi si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del
servizio nessuno escluso.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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Spett.le
Comune di Misilmeri (PA)

Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. 2

La Ditta……………………………………………………………………………………...,
(Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza…………………………………………………………………………n………..
cap……………………Codice Fiscale………………………………………………………
Partita I.V.A…………………………………………………………………………………
Iscritta al Registro delle Imprese di…………………………………………………………
al n…………………………..Capitale sociale Euro………………………………………...
in persona di………………………………………………………………………………...,
legale rappresentante con la qualifica di…………………………………………………….
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)
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(in caso di R.T.I. – nonché La Ditta………………………………………………………………,
(Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
Via/Piazza…………………………………………………………………………………...n………..
cap……………………Codice Fiscale……………………………………………………………….
Partita I.V.A……………………………………………………………………………………………
Iscritta al Registro delle Imprese di………………………………………………………………..
al n…………………………..Capitale sociale Euro……………………………………….............
in persona di………………………………………………………………………………................,
legale rappresentante con la qualifica di………………………………………………………….
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
in promessa di R.T.I. tra loro all’interno del quale la Ditta …………………………………...
verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), si impegna ad adempiere a tutte le
obbligazioni previste nel Bando di Gara e relativi allegati (Disciplinare di Gara e relativi
allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.) e negli altri atti di gara, relative al
LOTTO N. 2, al prezzo complessivo di:
Euro ……………………………………………………………………/….. (IVA esclusa)
in lettere………………………………………………………………../….. (IVA esclusa),
comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell’IVA, determinato dal prodotto delle
quantità degli automezzi attrezzati per i prezzi unitari offerti (canone mensile) e per il
periodo previsto in sede di gara, comprensivi di ogni onere e spesa, esclusa la sola IVA,
secondo quanto indicato nel seguente “Prospetto dei prezzi unitari – LOTTO N. 2”
allegato alla presente.
La Ditta………………………………………………………………………………………
in persona di………………………………………………………………………………...,
legale rappresentante con la qualifica di……………………………………………………,
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)
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nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara e relativi
allegati (Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.)
e negli altri atti di gara, dichiara altresì:
a) Che ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,:
-

l’offerta è comprensiva dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da
interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione
che,

per

l’intera

durata

dell’appalto,

ammontano

ad

euro……………………………………IVA esclusa,
in lettere (……………………………………………………….../…..IVA esclusa).
b) Che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del
personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
c) Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
d) Nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione
per ogni adempimento contrattuale.
e) Che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la
prestazione del servizio oggetto contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione
ed eccezione in merito,
f) Che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Misilmeri (PA).
g) Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Disciplinare di Gara e relativi allegati e nel Capitolato Speciale d’Oneri
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di
tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi.
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h) Di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale d’Oneri.
i) Di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo,
anche ove le variazioni del costo siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che
non sarà, pertanto, in nessun caso oggetto di revisione.
j) Di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato
Speciale d’Oneri sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.
Timbro dell’Impresa
Firma del Rappresentante
concorrente
Legale dell’Impresa concorrente
EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE TEMPORANEAMENTE
ASSOCIATE O CONSORZIATE
Luogo e data

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandatario

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente
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SCHEMA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2
PROSPETTO DEI PREZZI UNITARI – LOTTO N. 2 – ALLEGATO ALL’OFFERTA
ECONOMICA
Id.

Descrizione

n.

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo mensile complessivo

sintetica del bene

Mesi

[n].

offerto

offerto

a)

b)

Canone mensile

(IVA esclusa)

(IVA esclusa)

[Prezzo unitario c) x quantità b)]

c)
In

In lettere

In cifre

d)
In lettere

In cifre

In lettere

cifre
Automezzo vasca da 4/7 m3 –
4
35 q.li – 2 assi. Pala e slitta
ubicata all’interno del cassone.
– Patente B.
2
Automezzo vasca da 4/7 m3 –
4
35 q.li – 2 assi. – Patente B.
TOTALE COMPLESSIVO MENSILE
1

13

Tredici

1

Uno

d.1) + d.2)
TOTALE COMPLESSIVO
[d.1) x a.1)] + [d.2) x a.2)]

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del

concorrente

Rappresentante
Legale
dell’Impresa
concorrente

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE TEMPORANEAMENTE
ASSOCIATE O CONSORZIATE

Luogo e data

Luogo e data

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandatario

Legale dell’Impresa concorrente

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente
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Avvertenze e istruzioni per la compilazione
La presente offerta deve essere firmata digitalmente ed integrata all’offerta generata dalla
piattaforma telematica:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora
da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con
riferimento a ciascuna impresa.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.),
del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Il “prezzo complessivo” relativo ai mesi previsti per il nolo, nonché il dettaglio dei prezzi
unitari (canone mensile) offerti per i vari mezzi, è ottenuto moltiplicando i prezzi unitari
offerti (canone mensile) con il numero di mezzi indicati nella gara e moltiplicati per il
numero o frazioni di mesi.
I prezzi espressi si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del
servizio nessuno escluso.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 3

Spett.le
Comune di Misilmeri (PA)

Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. 3

La Ditta……………………………………………………………………………………...,
(Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza…………………………………………………………………………n………..
cap……………………Codice Fiscale………………………………………………………
Partita I.V.A…………………………………………………………………………………
Iscritta al Registro delle Imprese di…………………………………………………………
al n…………………………..Capitale sociale Euro………………………………………...
in persona di………………………………………………………………………………...,
legale rappresentante con la qualifica di…………………………………………………….
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)
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(in caso di R.T.I. – nonché La Ditta………………………………………………………………,
(Indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale in …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
Via/Piazza…………………………………………………………………………………...n………..
cap……………………Codice Fiscale……………………………………………………………….
Partita I.V.A……………………………………………………………………………………………
Iscritta al Registro delle Imprese di………………………………………………………………..
al n…………………………..Capitale sociale Euro……………………………………….............
in persona di………………………………………………………………………………................,
legale rappresentante con la qualifica di………………………………………………………….
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
in

promessa

di

R.T.I.

tra

loro

all’interno

del

quale

la

Ditta

……………………………………... verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), si
impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Bando di Gara e relativi allegati
(Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.) e negli
altri atti di gara, relative al LOTTO N. 3, al prezzo complessivo di:
Euro ……………………………………………………………………/….. (IVA esclusa)
in lettere…………………………………………...………………….../….. (IVA esclusa),
comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell’IVA, determinato dal prodotto delle
quantità degli automezzi attrezzati per i prezzi unitari offerti (canone mensile) e per il
periodo previsto in sede di gara, comprensivi di ogni onere e spesa, esclusa la sola IVA,
secondo quanto indicato nel seguente “Prospetto dei prezzi unitari – LOTTO N. 3”
allegato alla presente.
La Ditta………………………………………………………………………………………
in persona di………………………………………………………………………………...,
legale rappresentante con la qualifica di……………………………………………………,
(Indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno della Ditta)
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nell’ accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara e relativi
allegati (Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale d’Oneri, D.U.V.R.I.)
e negli altri atti di gara, dichiara altresì:
a) Che ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,:
-

l’offerta è comprensiva dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da
interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione
che,

per

l’intera

durata

dell’appalto,

ammontano

ad

euro……………………………………IVA esclusa,
in lettere (………………………………………………………/…..IVA esclusa).
b) Che il prezzo offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del
personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
c) Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
d) Nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione
per ogni adempimento contrattuale.
e) Che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la
prestazione del servizio oggetto contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione
ed eccezione in merito,
f) Che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Misilmeri (PA).
g) Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nel Disciplinare di Gara e relativi allegati e nel Capitolato Speciale d’Oneri
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di
tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi.
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h) Di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale d’Oneri.
i) Di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo,
anche ove le variazioni del costo siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra - che
non sarà, pertanto, in nessun caso oggetto di revisione.
j) Di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato
Speciale d’Oneri sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.
Timbro dell’Impresa
Firma del Rappresentante
concorrente
Legale dell’Impresa concorrente
EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE TEMPORANEAMENTE
ASSOCIATE O CONSORZIATE
Luogo e data

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandatario

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa
Mandante

Firma del Rappresentante
Legale dell’Impresa concorrente

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente
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PROSPETTO DEI PREZZI UNITARI – LOTTO N. 3 – ALLEGATO ALL’OFFERTA
ECONOMICA
Id.

Descrizione

n.

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo mensile complessivo

sintetica del bene

Mesi

[n].

offerto

offerto

a)

b)

Canone mensile

(IVA esclusa)

(IVA esclusa)

[Prezzo unitario c) x quantità b)]

c)
In

In lettere

In cifre

d)
In lettere

In cifre

In lettere

cifre
1

Autocabinato 26 t allestito con
4
attrezzatura di scarramento per
cassoni scarrabili, gru e polipo,
completo di cassone da circa 25
m3. - 3 assi.
TOTALE COMPLESSIVO MENSILE

2

Due

d.1)
TOTALE COMPLESSIVO
[d.1) x a.1)]

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del

concorrente

Rappresentante
Legale
dell’Impresa
concorrente

EVENTUALI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE DITTE TEMPORANEAMENTE
ASSOCIATE O CONSORZIATE

Luogo e data

Luogo e data

Luogo e data

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandatario

Legale dell’Impresa concorrente

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente

Timbro dell’Impresa

Firma del Rappresentante

Mandante

Legale dell’Impresa concorrente
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Avvertenze e istruzioni per la compilazione
La presente offerta deve essere firmata digitalmente ed integrata all’offerta generata dalla
piattaforma telematica:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora
da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con
riferimento a ciascuna impresa.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.),
del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Il “prezzo complessivo” relativo ai mesi previsti per il nolo, nonché il dettaglio dei prezzi
unitari (canone mensile) offerti per i vari mezzi, è ottenuto moltiplicando i prezzi unitari
offerti (canone mensile) con il numero di mezzi indicati nella gara e moltiplicati per il
numero o frazioni di mesi.
I prezzi espressi si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del
servizio nessuno escluso.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA’
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

“CLAUSOLE DI AUTOTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA’”
Tra il Comune di Misilmeri
E
Il sottoscritto/a………………………………..nato/a a…………………………………...
il…………………e residente a ………via………………………………………………….
nella qualità di………………………………dell’impresa…………………………………
iscritto nel registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria e
Artigianato ed Agricoltura di………………………………………… partecipante alla
procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full – service di
automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) nel
Comune di Misilmeri (PA) per mesi 4, suddivisa in tre lotti.
1. In forza del presente Accordo che si intende sottoscritto dal Sindaco, il Comune di
Misilmeri e la sottoscritta impresa assumono reciprocamente formale obbligazione di
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l’affidamento dell’appalto di cui
sopra e/o al fine di ottenere l’affidamento dell’appalto di cui sopra e/o al fine di
distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Misilmeri (PA), impiegati
ad ogni livello nell’espletamento della gara in argomento e nel controllo
dell’esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Accordo, il cui
spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di
mancato rispetto di esso.
3. Il Comune di Misilmeri, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la
procedura in oggetto: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle
offerte respinte e la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri
di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel bando. Si impegna, altresì, a
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verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti
partecipanti alle gare, per le quali non opera l’obbligo delle informazioni del Prefetto
ex art. 10 della legge n. 575/65, attraverso controlli anche a campione non inferiori al
10 % in applicazione del DPR 445/00.
4. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori generali, della loro distribuzione numerica o raggruppamento,
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte
sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per
acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, 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.
5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente ed in modo solenne:
- Di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione,
anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e
comunque di poter dimostrare che l’eventuale situazione di controllo o relazione,
regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla stessa;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati;
- quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è
improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza.
6. La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara
espressamente e in modo solenne:
- di obbligarsi a segnalare al comune di Misilmeri 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 argomento;
- 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.).
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-

di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo,
etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse;
7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove
documentali, comportamenti censurabili dell’Amministrazione.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara,
sicché, qualora la stazione appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti
accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento
non dichiarata o che, se pur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione
dell’offerta, l’impresa verrà esclusa.
8. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a
comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla
Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: 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. Si obbliga altresì, espressamente a
inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
9. La sottoscritta impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noti, su
richiesta del Comune di Misilmeri, tutti i pagamenti eseguiti a favore di intermediari e
consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo
ammontare dovuto per servizi legittimi”.
10. La sottoscritta impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di obblighi sociali e di sicurezza sul lavoro, pena la risoluzione del contratto,
la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio.
11. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le
superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione
alla gara sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegno
anti – corruzione assunti con il presente Accordo, o qualora la Stazione Appaltante,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di
gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se pur dichiarata,
abbia comunque influito sulla formulazione dell’offerta, saranno applicate le seguenti
sanzioni:
- esclusione dalla gara o risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Misilmeri nella misura dell’8 %
del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova
predetta;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la
prova predetta;
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-

esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Misilmeri per 5 anni
nonché applicazione del divieto di partecipazione per 1 (uno) anno alle gare
d’appalto bandite in ambito regionale;
- oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la
concessione o l’autorizzazione del sub – contratto, cottimo, nolo o fornitura al
verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del DPR 3 giugno 1998, n.
252:
- Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00
il Comune di Misilmeri si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione
del contratto sia preventivamente all’autorizzazione dei sub – contratti di qualsiasi
importo, le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del DPR
n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del DPR n.
252/98, che a carico dei 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 – appalto.
12. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Accordo sono riprodotti nei contratti di
appalto. La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che
partecipano alle gare d’appalto, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite
in ambito regionale oltre l’applicazione di tutte le sanzioni elencate al precedente
punto 11). Le clausole del presente Accordo, con le relative sanzioni, potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara
in argomento.
13. Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all’esecuzione del presente Accordo
fra il Comune di Misilmeri e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice
ordinario.
14. Presso la Segreteria Comunale verrà istituito un apposito ufficio con la funzione di
esaminare ciascun caso segnalato di corruzione e/o concussione, procedendo alla
dovuta comunicazione della notizia di reato alle competenti Autorità.
15. Ogni necessaria informazione riguardante questo Accordo può essere acquisita presso
la predetta Segreteria Comunale.
DATA______________________
PER L’IMPRESA PARTECIPANTE
(Timbro dell’Impresa e firma del rappresentante legale)
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Avvertenze
Il presente accordo deve essere compilato e firmato digitalmente.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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PROTOCOLLO D’INTESA PREFETTURA DI PALERMO E COMUNE DI MISILMERI
Oggetto: “Procedura aperta per la fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service
di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri
(PA) per mesi 4 (quattro) suddivisa in n. 3 lotti, con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 (due)”. – Importo
totale a base di gara per mesi 4 (quattro) = € 181.260,00. – Valore totale stimato dell’appalto
comprensivo dell’opzione di proroga = € 271.890,00.
LOTTO N. 1 - C.I.G. 90807919C9 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 47.670,00
LOTTO N. 2 - C.I.G. 9080811A4A - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 96.070,00
LOTTO N. 3 - C.I.G. 90808190E7 - IMPORTO A BASE DI GARA (N. 4 MESI) = € 37.520,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA (SOTTOSCRITTO IN DATA 29/12/2016
TRA IL COMUNE DI MISILMERI E LA PREFETTURA DI PALERMO) PER LA
LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA LA PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI MISILMERI
Il sottoscritto____________________________________________________________________,
C.F.___________________________________________________________________________
nat_ a__________________________________________________________________________
residente in_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
nella sua qualità di________________________________________________________________
(barrare la voce che interessa)
dell’impresa/società/altro soggetto___________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________________
via/piazza_______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
partita I.V.A.____________________________________________________________________
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITA’ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,
DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI
APPALTO, DI CUI AL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE STIPULATO TRA LA
PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI MISILMERI, CHE I FATTI STATI E
QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:
1) L’iscrizione nella WHITE LIST dell’Ufficio Territoriale del Governo di
appartenenza_______________________________ già all’atto della partecipazione alla gara.
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Ovvero
Di aver proceduto a richiedere in data __/__/_____ l’iscrizione nella WHITE LIST dell’Ufficio
Territoriale del Governo di appartenenza_________________________________ già all’atto
della partecipazione alla gara.
2) Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in
data 29.12.2016 con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito
http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui si allega, e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
3) Di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano
di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai
servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
4) Di impegnarsi ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della Ditta sub
affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
5) Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti
di beni personali o di cantiere).
6) Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al
punto 5) precedente e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di
competenza.
7) Di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli
articoli 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale
e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di
interesse.
8) Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
Prefetto, di essere a conoscenza che sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al
valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme
dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
9) Di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
10) Di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui
l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente
all’aggiudicazione.
11) Di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
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dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiarare altresì di essere a
conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.
317 c.p.
12) Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p. 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
DICHIARA INOLTRE
-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed,
in caso di aggiudicazione, per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la
sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.
Luogo e data …………………………………………………………………………………………
TIMBRO DELLASOCIETA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………………………………………………………………………………..
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Avvertenze
Il presente accordo deve essere compilato e firmato digitalmente.
Tale dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che presentano
e sottoscrivono le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 17.3.1.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale, firmati dal/i soggetto/i sottoscrittore/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal/i procuratore/i della/e società dovrà inoltre essere allegata copia conforme all’originale
della relativa procura notarile.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il Comune di Misilmeri (PA), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Misilmeri (PA) o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)
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