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Bando  e  disciplinare  di  gara  per  il  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani 
mediante  cottimo  fiduciario  di  cui  all’art.  125  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  con  il  criterio  di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG): 5668457EAE 
 
1. Ente appaltante 
Comune di Sutri (Vt), Piazza del Comune, 32 – 001015 Sutri (VT). 
 
2. Procedura di aggiudicazione e categoria del servizio 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore n. 489 del 30/10/2014, si  indice gara di 
servizi mediante  cottimo  fiduciario,  ai  sensi dell’art.  125 del D.  Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  con  il  criterio  di 
aggiudicazione, ai  sensi degli artt. 81e 83 del D. Lgs. 163/2006 e  s.m.i., dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l'affidamento del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati". 
Codice CPV: 90511100‐3 Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani 

90512000‐9 Servizi di trasporto di rifiuti 
 
3. Descrizione delle prestazioni  

1. Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi connessi 
I  servizi,  le  caratteristiche  generali  e  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  sono  specificatamente 
dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto  (di seguito denominato CSA) e nel Disciplinare Tecnico 
(di seguito denominato DT). 

 
4. Luogo di esecuzione 
L'area di interesse è costituita dall'intero territorio del Comune di Sutri (VT) e meglio specificato nel DT, che 
si estende per una superficie di circa 60,85 kmq e conta una popolazione residente di circa 6.655 abitanti 
(dati 2012). 
 
5. Durata 
La durata del presente appalto è  fissata  in anni 1  (uno),  salvo  l'inizio delle attività da parte del soggetto 
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 
152/2006. 
La data di decorrenza del  rapporto contrattuale sarà  indicata nel contratto di appalto stipulato  tra  l'Ente 
appaltante e la Ditta Aggiudicataria. 
 
6. Importo appalto 
Il valore complessivo del presente appalto, per la vigenza annuale del contratto, ammonta ad €.185.047,00 
di cui  soggetti a  ribasso €. 93.236,00 e non  soggetti a  ribasso €. 91.811,00 quali costo del personale ed 
oneri per la sicurezza. Gli importi riportati si intendono al netto di IVA. 
Con tale corrispettivo si  intendono  interamente compensati tutti  i servizi,  le provviste,  le prestazioni e  le 
spese necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi e qualsiasi onere, espresso o non, dal CSA e dal DT 
facenti parte integrante dell’appalto. 
 
7. Finanziamento 
I servizi oggetti dell'appalto sono finanziati medianti fondi propri dell'Ente appaltante. 
 
8. Cauzione 
La cauzione provvisoria, da presentarsi congiuntamente all'offerta, è stabilita, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i., nella misura del 2% dell'importo di appalto e pari ad €. 3.700,00 (€ tremilasettecento/00). 
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L'importo della garanzia, ai  sensi del  comma 7 dell'ari. 75 del D.  Lgs. 163/06 e  s.m.i., è  ridotta del 50% 
(cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI GEI  ISO 9000, ovvero  la dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
La  cauzione provvisoria versata dalla Ditta Aggiudicataria verrà  svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva. 
Alla Ditta Aggiudicataria sarà richiesta, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la costituzione di una 
garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale. 
 
9. Modalità di appalto 
La gara per l’appalto dei servizi avrà luogo mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Le  imprese  che  intendono  partecipare  all'appalto  dovranno  presentare  un'offerta  in  ribasso  rispetto 
all'importo  di  appalto  di  €.185.047,00  di  cui  soggetti  a  ribasso  €.  84.427,00  e  non  soggetti  a  ribasso 
€.100.620,00 quali costo del personale. Gli importi riportati si intendono al netto di IVA. 
 
10. Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
La partecipazione alla gara è riservata a tutti i soggetti indicati dall'art. 34 del D.Lgs. 163/06 con le modalità 
indicate dagli artt. 34‐35‐36‐37 del D.Lgs. 163/06, che siano in possesso dei seguenti requisiti : 
 
A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle dei servizi in oggetto; 
2. iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  per  le  categorie  di  cui  al  D.M.  406/98 

corrispondenti ai servizi in oggetto: 
 categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) classe E,  

3. per  le ditte aventi  sede  in uno Stato aderente all'Unione Europea,  iscrizione  in analoghi Registri 
professionali  o  commerciali  dello  Stato  di  residenza  dimostrante  il  possesso  delle  necessarie 
autorizzazioni  all'esercizio  delle  attività  oggetto  dei  servizi  sopra  indicati.  E'  ammessa  la 
presentazione  di  una  dichiarazione  sostitutiva  del  legale  rappresentante  riportante  quanto 
contenuto nei certificati stessi; 

B)CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
Sono richiesti i seguenti requisiti tra quelli indicati dall’art. 41 del Codice dei Contratti: 

1. Idonee referenze di almeno n.2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 
n. 385/1993.  In  caso di  raggruppamento  temporaneo di  imprese o  consorzi ordinari  tale 
requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

2. Bilanci  o  estratti  dei  bilanci  dell'impresa  riferiti  al  triennio  2011,  2012  e  2013,  ovvero 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, da cui risulti un 
fatturato globale per  i tre anni non  inferiore ad €. 370.094,00 (pari al doppio dell’importo 
posto a base di gara); 

3. Fatturato globale annuo negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) riferito ai servizi oggetto di 
appalto presso pubbliche  amministrazioni non  inferiore  ad €. 370.094,00  (pari  al doppio 
dell’importo posto a base di gara); 

 C) CAPACITA’ TECNICO‐PROFESSIONALE 
Sono richiesti i seguenti requisiti tra quelli indicati dall’art. 42 del Codice dei Contratti: 
a)  indicazione dei  tecnici e degli organi  tecnici,  facenti direttamente  capo, o meno, al  concorrente e,  in 

particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 
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b)  indicazione  dei  titoli  di  studio  e  professionali  dei  prestatori  di  servizi  o  dei  dirigenti  dell'impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

c) indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione 
dell’appalto; 

d)  indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e  il numero di dirigenti  impiegati 
negli ultimi tre anni; 

e)  dichiarazione  indicante  l’attrezzatura,  il materiale  e  l’equipaggiamento  tecnico  di  cui  il  prestatore  di 
servizi dispone; 
I requisiti previsti, con esclusione di quanto richiesto alla lettera B1, possono essere provati in sede di gara 
anche  mediante  dichiarazione  sottoscritta  in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  445/2000.  Al 
concorrente aggiudicatario sarà richiesta  la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato. 
Verrà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi art.48 c.1 e 2 D.Lgs. 163/06 
 AVVERTENZE per i consorzi art.34 lett.b) e c) del D.Lgs. 163/06 

I  requisiti  generali  di  cui  all'art.10  lett.a)  del  presente  bando  devono  essere  possedute  da  tutte  le 
imprese consorziate. 
I  requisiti di ordine professionale di  cui all'art.10  lett.b) del presente bando devono essere posseduti 
dall'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. 
Ai sensi dell'art.35 D.Lgs. 163/06 i requisiti di idoneità professionale, finanziaria e tecnica di cui all'art.10 
lett.b),  c)  e  d/lett.a)  del  presente  bando  devono  essere  posseduti  dal  consorzio;  i  requisiti  art.10 
lett.d/lett. g e h) del presente bando sono computati cumulativamente  in capo al consorzio anche se 
posseduti dalle singole imprese consorziate. 
Si rinvia alle norme contenute negli artt.35, 36 commi 5 e 6, 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06. 

 AVVERTENZE per le riunioni temporanee e consorzi ordinari di cui all'art.34 lett.d)‐e) del D.Lgs. 163/06 
Si rinvia alle norme contenute nell'art.37 D.Lgs. 163/06 commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 15 16  17 18 19. 
I requisiti generali di cui all'art.10 lett.a) del presente bando devono essere posseduti da tutti le imprese 
raggruppate o consorziate. 
I requisiti di ordine professionale di cui all'art.10 lett.b) del presente bando devono essere posseduti nel 
seguente modo: 

 per le associazioni di tipo orizzontale dalla mandataria; 

 per  le  associazioni  di  tipo  verticale  dalla mandataria  nella  prestazione  principale  e  da  ciascuna 
mandante nella prestazione secondaria. 

I  requisiti  di  ordine  economico‐finanziario  e  tecnico‐organizzativo  di  cui  all'art.  10  lett.  c)  e  d)  del 
presente bando devono essere posseduti nel seguente modo ai sensi dell'art.95 del D.P.R. 554/99: 

 per  associazioni  di  tipo  orizzontale  devono  essere  posseduti  dalla mandataria  o  da  un'impresa 
associata nella misura minima del 60%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 
mandati  ciascuna  nella misura minima  del  20%  di  quanto  richiesto  all'intero  raggruppamento. 
L'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria 

 per  associazioni  di  tipo  verticale  i  requisiti  sono  posseduti  dalla  capogruppo  nella  prestazione 
prevalente; nelle prestazioni  secondarie ciascuna mandante possiede  i  requisiti per  l'importo dei 
servizi  che  intende assumere e nella misura  indicata per  l'impresa  singola.  I  requisiti  relativi alle 
prestazioni secondarie non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall'impresa mandataria 

 
11. Documentazione 
La documentazione inerente alla gara è disponibile presso il Comune di Sutri, piazza del Comune, 32 Ufficio 
LL, Manutenzioni e Ambiente nei giorni di martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 10:000 alle ore 12:00. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Claudio Faraoni tel. 0761/601238  
La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito del Comune www.comune.sutri.vt.it . 
La  presa  visione  della  documentazione  può  essere  effettuata  dal Direttore  Tecnico  o  dal  Titolare  o  dal 
Legale Rappresentante dell’impresa medesima  (la mandataria  in caso di  imprese riunite) o da un Tecnico 
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dell’impresa medesima in possesso di idonea qualificazione professionale per la valutazione degli elaborati 
grafici e dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, munito di delega del legale rappresentante, con 
allegata fotocopia di documento di riconoscimento  in corso di validità dello stesso  legale rappresentante, 
dalla quale risulti altresì la qualifica professionale del soggetto incaricato della presa visione. 
E’  fatto obbligo  all’impresa partecipante, pena  esclusione dalla  gara, di  eseguire  a mezzo del personale 
qualificato suindicato, il sopralluogo sulle aree interessate dallo svolgimento dei servizi; di tale sopralluogo 
verrà  rilasciata  dal  responsabile  dell’ufficio  tecnico  comunale,  apposita  dichiarazione  da  allegare,  pena 
esclusione, all’offerta. 
 

12. Modalità di presentazione delle offerte 
Le  imprese  interessate  a  partecipare  alla  gara  devono  far  pervenire  le  offerte  secondo  le modalità  di 
seguito descritte. 
Le offerte, in competente bollo, e la relativa documentazione devono essere redatte in lingua italiana. 
Esse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro  il termine perentorio delle ore 12:00 del 
giorno 30/12/2014 al seguente indirizzo: COMUNE DI SUTRI, PIAZZA DEL COMUNE, 32, 01015 SUTRI.  
I plichi potranno essere  spediti a mezzo posta ovvero mediante agenzia di  recapito autorizzata, entro  il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra. È altresì consentita  la consegna a mano dei plichi entro  la 
data di scadenza di cui sopra, presso l'Ufficio Protocollo dal lunedi  al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico,  sul quale  sono  riportati  i dati  identificativi del mittente,  sigillato  con mezzo  idoneo a garantirne 
l'integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare la seguente dicitura: 
"CONTIENE  DOCUMENTI  ED  OFFERTA  PER  LA  GARA  DI  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E 
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI SUTRI". 
 
I plichi devono contenere al  loro  interno tre buste, a  loro volta  idoneamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A‐Documentazione"; "B‐
Offerta economica"; "C‐Offerta tecnica". 
Nella  busta  "A‐Documentazione"  devono  essere  contenuti,  A  PENA  DI  ESCLUSIONE  DALLA  GARA,  i  seguenti 
documenti: 

1. Domanda  di  partecipazione,  in  bollo  da  €  16,00,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante 
dell’impresa  concorrente,  seguita  da  autodichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  DPR  445/2000. 
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito telefonico, il faxe la pec  dell'impresa concorrente. 
Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario già 
costituiti,  la  domanda,  con  relativa  autodichiarazione,  va  sottoscritta  dalla  mandataria  o 
capogruppo; l'autodichiarazione deve essere riferita a tutte le imprese raggruppate o consorziate. 
Nel  caso di  concorrente  costituito da un  raggruppamento  temporaneo o da  consorzio ordinario 
non ancora costituiti, la domanda, con relativa autodichiarazione, deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti  che  costituiranno  i  predetti  raggruppamenti  o  consorzi.  In  tali  casi  l’offerta  deve 
contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno 
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad uno di  essi, da  indicare  in  sede di offerta  e 
qualificato  come mandatario,  il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei 
mandanti.  Alla  domanda,  in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere 
allegata,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del/dei 
sottoscrittore/i.  La  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia  è  richiesta  documentazione  idonea  equivalente  resa 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Nella suddetta autodichiarazione deve essere attestato: 
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a) iscrizione alla Camera di Commercio IAA indicando: 
Attività,  numero  di  iscrizione,  data  di  iscrizione,  iscrizione  al  registro  ditte  riportando 
numero  e  data,  durata  della  ditta/data  termine,  forma  giuridica,  titolari,  soci,  direttori 
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, procuratori, institori, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

b) Iscrizione  all’Albo  Nazionale  dei  Gestori  Ambientali  per  le  categorie  indicate  all’art.  10 
punto  2 

c) Impegno  ad  assorbire  ed  utilizzare  per  le  finalità  del  presente  appalto,  ove  richiesto,  il 
personale  proveniente  dalle  imprese  che  hanno  espletato  in  precedenza  il  servizio  di 
raccolta  e  trasporto  RSU  per  conto  del  Comune  e  come  previsto  dal  vigente  CCNL  di 
categoria; 

d) Impegno ad assumere nuovi servizi, ove richiesti ai sensi del CSA; 
e) Il possesso dei requisiti di ammissione alla gara indicati all’articolo 10 del presente Bando. 

In caso di consorzio stabile di cui art. 34 comma 1 lettera b) e c) DLgs 163/2006 valgono le 
avvertenze di cui all'art.10 del presente bando, i suddetti consorzi devono inoltre indicare , 
ai sensi art. 37 comma 7 del citato D.Lgs.  le  imprese consorziate per  le quali  il consorzio 
concorre e che queste ultime non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara.   
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  d’impresa  o  di  consorzi  ordinari  di  cui  art.  34 
comma 1  lettere d)– e) del D.Lgs 163/2006 valgono  le avvertenze  indicate nell'art.10 del 
presente bando, gli stessi devono inoltre indicare ai sensi art. 37 commi 2, 4, 13 del citato 
D.Lgs  se  trattasi:  1)  di  tipo  verticale  o  orizzontale    2)  le  parti  di  servizio  che  saranno 
eseguite  dai  singoli  operatori  economici  riuniti  o  consorziati  nella  percentuale 
corrispondente alle quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario. 3) di 
non partecipare alla presente gara  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario né contemporaneamente in forma individuale e in raggruppamento o consorzio 
ordinario. 

f) di non essere  in una  situazione di  controllo di  cui  all'articolo 2359 del  codice  civile  con 
nessun partecipante alla medesima procedura; 
ovvero 
ai sensi dell'art.38 commi 1 lett. m‐quater e 2 del D.Lgs. 163/06 di essere in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver  formulato autonomamente 
l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;  
Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa 

g) di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali a  favore dei  lavoratori, secondo  la  legislazione  italiana o quella del Paese di 
appartenenza. Dovranno essere inoltre dichiarati i seguenti dati: 

 contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e numero di dipendenti; 

 per  l’INAIL:  codice  ditta,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza,  numero  di 
posizione assicurativa; 

 per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 
h) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari 

di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
i) di  tener  conto,  nel  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara,  degli  oneri  previsti 

dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come 
previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e 
delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08; 

j) che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e 
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seguenti del Trattato CE, artt. 2 e seguenti della Legge n.287/90 e che  la partecipazione 
avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

k) ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/99, a pena di esclusione dalla gara, di essere  in regola con  le 
norme  che disciplinano  il diritto  al  lavoro dei disabili  e di  aver ottemperato  alle norme 
della citata L. 68/99. Diversamente, qualora  l’impresa sia esentata da tali obblighi, dovrà 
presentare  dichiarazione  nella  quale  dovrà  essere  specificato  il motivo  dell’esenzione, 
ovvero ___________(dichiarare la sua esatta posizione in merito); 

l) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, e di 
aver giudicato il servizio stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire il ribasso offerto; di essere perfettamente a conoscenza e di accettare tutto 
quanto riportato nel CSA, nel DT e nel presente Bando; di aver visionato i luoghi ove dovrà 
essere svolto il servizio;  

m) eventuale  dichiarazione  di  avvalersi  della  facoltà  del  subappalto:  in  tal  caso  dovranno 
essere  indicati  i servizi o parti di essi che si  intendono subappaltare, ai sensi dell’art. 118 
del D.Lgs. n.163/06 e successive modifiche. In caso di assenza della dichiarazione di cui al 
presente punto,  l’Ente appaltante non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.  In 
ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di legge; 

n) dichiarazione con cui si esprime, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,  il 
consenso  al  trattamento dei dati nel pieno  rispetto del Codice  sulla protezione dei dati 
personali. 

NOTA BENE:  in caso di avvalimento di cui all'art.49 del D.Lgs. 163/06  la suddetta dichiarazione deve 
essere così integrata ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 163/06: 

o) di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento per i requisiti di capacità economica e tecnica per 
la partecipazione alla gara specificando i requisiti stessi e l'impresa ausiliaria; 

p) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 D.Lgs. 163/06. 
 

2. Avvalimento:  in  caso di  avvalimento dovranno  essere prodotti,  a pena di  esclusione,  i  seguenti 
documenti ai sensi dell'art.49 comma 1 lett.c)‐d)‐E)‐F)‐g) D.Lgs. 163/06: 
a) dichiarazione  in  bollo  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  dell'impresa  ausiliaria  con  le 

modalità  di  cui  al  precedente  punto  1)  e munita  di  fotocopia  di  documento  di  identità  del 
sottoscrittore attestante: 

i. il  possesso  da  parte  dell'impresa  ausiliaria  dei  requisiti  generali  di  cui  all'art.38  del  D.Lgs. 
163/06; 

ii. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione affidataria a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

iii. di non partecipare alla gara  in proprio o associata o consorziata ai  sensi dell'art.34 del D.Lgs. 
163/06  e  la  propria  posizione  ai  sensi  dell'art.38  comma  1  lett.m‐quater)  (situazione  di 
controllo) nei confronti delle altre imprese che partecipano alla gara; 

b) originale  o  copia  autenticata  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  del  contratto  in  virtù  del  quale 
l'impresa ausiliaria  si obbliga nei  confronti del  concorrente a  fornire  i  requisiti e a mettere a 
disposizione  le risorse necessarie per tutta  la durata del contratto. Nel caso di avvalimento nei 
confronti di un'impresa  che  appartiene  al medesimo  gruppo  in  luogo del  contratto  l'impresa 
concorrente  può  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed 
economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 
dell'art.49 del D.Lgs. 163/06. 
Si applicano le norme contenute nell'art.49 commi 3, 4, 5, 8, 10, 11 D.Lgs. 163/06. 
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3.  Idonee dichiarazioni bancarie. Tale  requisito, ai  sensi dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 163/06, è 
comprovato  con  dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del 
D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; 
 
4.  Cauzione  provvisoria  di  €.  3.700,00  pari  al  2%  dell'importo  a  base  d'asta,  costituita mediante 
polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco  speciale di  cui  all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385,  che  svolgono  in  via  esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
La  garanzia,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  conforme  allo  schema  di  polizza  tipo  di  cui  al D.M. 
12.03.2004 n°123    e dovrà  essere  corredata, oltre  alla  scheda  tecnica,  anche da una dichiarazione, 
sottoscritta dal garante, contenente espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia alla eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

 la   operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

 la validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine di cui al punto 12 del bando di gara; 

 l’impegno del  garante  a  rinnovare  la  stessa per un  periodo di  tempo non  superiore  ad  ulteriori  180 
giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 l’impegno del fideiussore a  rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 
la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, in favore della stazione appaltante; 
La garanzia copre  la mancata  sottoscrizione del contratto per  fatto dell’affidatario, ed è  restituita ai 
concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto 
della stipula del contratto.  
5.  Ricevuta, in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità del legale rappresentante, del versamento di € 20,00 dovuto ai sensi della 
L.n. 266/06, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;  la mancata presentazione della 
ricevuta di versamento è causa di esclusione dalla gara. Per le modalità di versamento si rimanda alle 
istruzioni riportate sul sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it). 
6.  Atto Costitutivo per  i raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art.34 comma 1  lett. d‐e D.Lgs. 
163/06 già costituiti 
7.  Copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di presa visione degli atti e documenti di gara 
rilasciata dal responsabile del comune di Sutri 

 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta "B‐Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara: 
Dichiarazione, in bollo da € 16,00, con la quale si precisi : 
a) RIBASSO PERCENTUALE sull’importo a base d’asta di €. 93.236,00 del ………….% (in lettere …………….) 
b) IMPORTO OFFERTO €._________________(cifre) diconsi euro ………………………...……………..(lettere) 
oltre ai costi della manodopera pari ad €. 91.811,00; 
c) TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA €.____________ (cifre) diconsi euro ………………………..… (lettere) 
(valore offerto al punto b) sommato ai costi della manodopera) 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello 
più vantaggioso per l'Ente appaltante. 
La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal  titolare  dell'impresa  offerente  o,  nel  caso  che  si  tratti  di 
società, da chi ne ha la rappresentanza legale, o comunque da chi possiede poteri di firma. 
Tale  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta,  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  soggetti  riuniti  o 
consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno 
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il concorrente. Nel caso che  la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del  legale  rappresentante 
del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
Non saranno ammesse offerte in aumento o con un importo pari al prezzo base della gara. 
 
Nella busta "C‐Offerta Tecnica" devono essere contenuti  i seguenti documenti, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
GARA: 

a. il progetto tecnico relativo alle modalità proposte per l'espletamento dei servizi da appaltare, 
nel  rispetto  comunque  dei  requisiti minimi  indicati  nel  CSA  e  nel DT;  le  eventuali  proposte 
migliorative con  la documentazione necessaria alla valutazione dell'offerta e all'assegnazione 
del relativo punteggio secondo il criterio di aggiudicazione fissato al successivo punto 15; 

 
Gli  offerenti  hanno  facoltà  di  svincolarsi  dalla  propria  offerta  trascorsi  centottanta  (180)  giorni  dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
 

13. Subappalto 
I servizi non sono subappaltabili fatto salvo quanto previsto nelle vigenti disposizioni di legge. 
 

14. Offerte parziali ed in aumento. Offerte in variante 
Non sono ammesse offerte parziali, offerte condizionate o a termine, offerte in aumento. Non sono inoltre 
consentite  offerte  in  variante.  Con  l'offerta  sono  ammesse  proposte  migliorative  finalizzate  alla  resa 
ottimale del servizio, valutate ai sensi del successivo art. 15. 
 

15. Criteri di aggiudicazione 
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con la procedura di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, con il 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 
163/2006. 
La  valutazione  delle  offerte  sarà  eseguita  ad  insindacabile  giudizio  di  una  Commissione  Esaminatrice, 
all'uopo nominata dall'Ente appaltante, composta da tre commissari. 
La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale 
risultante dalla sommatoria delle seguente valutazioni espresse in punti: 

1. VALORE ECONOMICO 
2. VALORE TECNICO 

A ciascuno dei parametri è assegnato il relativo peso: 
1. VALORE ECONOMICO  Pe = MAX 30 punti 
2. VALORE TECNICO       Pt = MAX 70 punti 

 
VALUTAZIONE ECONOMICA 
Prezzo, al netto di IVA. Si precisa che il punteggio attribuibile all'elemento prezzo sarà calcolato, ai sensi del 
DPCM n. 117 del 13.03.1999 e dal DPCM 18.11.2005, secondo la seguente formula: 

PO

CPi
X


  

dove:  X = punteggio attribuito al concorrente; 
  C = coefficiente variabile (punti 30); 
  Pi = offerta più bassa (in termini di prezzo) 
  PO = prezzo offerto (in termini di prezzo) 
Il punteggio attribuito verrà espresso con due decimali con arrotondamento secondo la regola del cinque 
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VALUTAZIONE TECNICA  
 
La valutazione tecnica avverrà prendendo in esame i criteri di valutazione sotto riportati. Il punteggio verrà 
espresso con due decimali con arrotondamento secondo la regola del cinque. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

1)  progetto di variazione/miglioramento del servizio rispetto ai 
requisiti minimi riportati nel Disciplinare Tecnico        MAX PUNTI        25 

2)  progetto  di  variazione/miglioramento  delle  norme  igieniche 
rispetto ai requisiti minimi riportati nel Disciplinare Tecnico         MAX PUNTI        20 

3)  progetto di variazione/miglioramento delle attrezzature e 
forniture rispetto ai requisiti minimi riportati nel Disciplinare 
Tecnico 

      MAX PUNTI        25 

      

TOTALE  PUNTI      70 

 
SUB‐CRITERI 

 
1) Per quanto attiene al criterio n.1 il punteggio verrà così scaglionato: 

1a  offerta su ampliamento dei giorni di raccolta  punti   10 
1b  offerta su ampliamento dell’orario di servizio  punti   10 
1c  offerta sul numero e tipo di mezzi impiegati  punti     5 
Punteggio massimo  al miglior offerente  e punti  0  (zero)  al peggiore;  i punteggi  intermedi 
saranno determinati scalando di volta in volta di un numero ottenuto dividendo il punteggio 
massimo per il numero delle offerte valide meno una. 
[a  titolo di esempio per  il  sub  criterio  che prevede  il punteggio massimo 10 per 5 offerte 
valide  si  avrà:10:4  =2,5  e  pertanto  all'  offerta  migliore  verranno  assegnati  punti  10,  al 
secondo (10‐2,5) = 7,5, al terzo (7,5‐2,5)=5, al  quarto (5‐2,5)= 2,5, al quinto (2,5‐2,5)=0] 

2) Per quanto attiene al criterio n.2 il punteggio verrà così scaglionato: 
2a  offerta su frequenza degli interventi di pulizia delle aree di stallo dei contenitori        punti  
10 
2b  offerta sul numero degli interventi di lavaggio dei cassonetti                                       punti  
10 
La modalità di ripartizione dei punteggi sarà la medesime di quella riportata nel precedente 
sub‐criterio 1 

3) Per quanto attiene al criterio n.3 il punteggio verrà così scaglionato: 
3a    offerta di manutenzione/sostituzione parziale/totale dei contenitori                           punti  
5 
3b    offerta di fornitura parziale/totale dei materiali di consumo (buste di plastica)         punti  
20 
La modalità di ripartizione dei punteggi sarà la medesime di quella riportata nel precedente 
sub‐criterio 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i due 
parametri di valutazione. La graduatoria verrà determinata dall'ordine decrescente dei valori. 
In caso di parità tra due o più concorrenti si procederà al sorteggio. 
A  norma  degli  artt.  86  e  ss.  del  D.Lgs.  163/06,  saranno  escluse  le  offerte  che  presentino  carattere 
anormalmente basso, previa verifica delle precisazioni e giustificazioni fornite dai concorrenti, che saranno 
successivamente  ed  eventualmente  richieste  ai  concorrenti  come previsto dagli  artt.  87  e  88 del D.Lgs. 
163/06. 
In ordine agli elementi eventualmente forniti dai concorrenti a giustificazione del ribasso, l'Ente appaltante 
considererà,  comunque,  anomale  le offerte  che presentino una  percentuale  di  ribasso  tale da  incidere, 
direttamente o indirettamente, sul costo e/o sulla sicurezza del personale. 
L'Ente  appaltante,  ai  sensi  dell'art.  81  comma  3  del  D.Lgs.  163/06,  può  decidere  di  non  procedere 
all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto in appalto. 
L'Aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
16. Apertura delle offerte  
La prima seduta pubblica di gara per  l'esame della documentazione amministrativa è  fissata per  il giorno 
08/01/2010 alle ore 10:00 nella Sala consiliare del Palazzo del Comune di Sutri. 
La seduta è pubblica: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma hanno diritto di intervenire, 
in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti di valida 
procura, in originale o in copia autentica, con potestà di firma. 
La Commissione giudicatrice, espletate  le  formalità di  rito, procede alla verifica della  regolarità dei plichi 
pervenuti  e  successivamente  all’apertura  della  Busta  A‐Documentazione  e  alla  verifica  dei  documenti 
richiesti ai concorrenti per l’ammissione alla gara e valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti. 
La  Commissione  procede  all'apertura  della  Busta  C‐Offerta  Tecnica  ed  all'esposizione  della 
documentazione  ivi  inclusa;  successivamente  in  una  o  più  sedute  segrete  si  procederà  alla  valutazione 
dell'offerta tecnica con i criteri indicati nel CSA e nel presente bando. 
Al  termine  della  valutazione  dell’offerta  tecnica,  la  seduta  pubblica  è  ripresa,  nel  giorno  e  nell’ora 
comunicati  ai  concorrenti  tramite  fax,  per  l’apertura  della  Busta  B‐Offerta  Economica  e  per  la 
determinazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Lo  svolgimento  dell’intera  seduta  di  gara 
potrà avvenire nella medesima giornata della prima seduta pubblica. 
Tutte  le  operazioni  di  gara  saranno  oggetto  di  verbalizzazione  a  cura  del  segretario  incaricato. 
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  dar  luogo  alla  gara  o  di  prorogare  i  termini,  dandone 
comunicazione  ai  concorrenti,  per  motivi  di  pubblico  interesse  o  qualora  non  vi  siano  sufficienti 
disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
L’Amministrazione Comunale si  riserva  la possibilità di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
delle offerte risulti congrua e conveniente ad  insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. La stessa 
potrà  in  ogni  caso  recedere  dall’aggiudicazione  per motivi  di  opportunità  e  convenienza  senza  che  ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti . 
 
17. Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 
L'aggiudicazione  ha mero  valore  di  proclamazione  dei  risultati  di  gara  e,  pertanto,  non  vincola  l'Ente 
appaltante e 
diviene  definitiva  solo  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  prescritti,  tramite  determina  del 
Responsabile del Servizio. 
Prima della  stipula del  contratto,  sarà  effettuato  il  controllo  sul possesso dei  requisiti di partecipazione 
richiesti dal Disciplinare di gara e dichiarati nell'istanza di partecipazione dal soggetto partecipante; a  tal 
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fine,  l'Ente  appaltante  provvedere  a  contattare  direttamente  le  competenti  autorità  per  il  rilascio  delle 
relative certificazioni. 
Si avverte  che nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione  richiesta ai  fini del  contratto 
nonché  nell'ipotesi  in  cui  dalle  verifiche  effettuate  il  soggetto  aggiudicatario  non  risulti  in  possesso  dei 
requisiti richiesti per  la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione 
che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
L'  Ente  appaltante  si  riserva di  acquisire  le  informazioni  antimafia  ai  sensi del D.P.R.  252/98  e, qualora 
risultassero  a  carico  del  concorrente  partecipante  in  forma  singola,  associato,  consorziato,  società 
cooperativa,  tentativi  o  elementi  di  infiltrazioni mafiose,  l'Ente  appaltante  procederà  all'esclusione  del 
concorrente dalla gara. 
Divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva  la  stipulazione  del  contratto  di  appalto  ha  luogo  entro  il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione stessa.  
A  seguito  dell'aggiudicazione  definitiva  la Ditta Aggiudicataria  sarà  invitata,  ai  fini  della  stipulazione  del 
contratto  d'appalto,  a  presentare,  entro  il  termine  e  con  le  modalità  che  saranno  comunicati  dal 
Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico,  la  documentazione  necessaria  al  perfezionamento  del  contratto, 
compresa  la ricevuta della Tesoreria Comunale per  il deposito delle spese di stipulazione del contratto, di 
registro e accessorie che saranno tutte a carico della Ditta Aggiudicataria. 
 
18. Informazioni di carattere generale 
Gli avvisi esito gara sono pubblicati con le modalità previste dall'art. 331 comma 3 del D.P.R. 207/2010. 
Le  comunicazioni  relative  alla  presente  procedura  di  gara,  comprese  le  comunicazioni  di  esclusione, 
saranno  comunicate  alle  ditte  interessate  tramite  fax  al  numero  indicato  sull'istanza  di  partecipazione. 
Ciascuna  ditta  si  impegna  a  comunicare  eventuali  variazioni.  In  caso  di  RTI,  le  comunicazioni  saranno 
effettuate  soltanto  all'impresa  mandataria.  In  caso  di  consorzio  le  comunicazioni  saranno  effettuate 
soltanto al consorzio. 
Le  predette  comunicazioni  di  esclusione  sostituiscono  qualunque  altra  forma  di  notificazione  da  parte 
dell'Amministrazione Comunale di  Sutri; dal momento della  comunicazione decorrono  i  termini utili per 
esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa. 
Per tutte le controversie è competente il Foro di Viterbo. 
 
19. Riferimenti normativi 
Per  tutto ciò che non è espressamente stabilito dalle disposizioni previste nel presente Disciplinare e nel 
CSA  si  rinvia al D.Lgs. 163/2006 e  s.m.i. oltre che alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di 
legge nazionali vigenti  in materia di contratti di diritto privato, nonché alle  leggi nazionali e comunitarie 
vigenti in materia di Appalti pubblici e al D.Lgs. 152/09 e s.m.i. 
 
20. Riservatezza delle informazioni 
Per  la  partecipazione  alla  gara,  nonché  per  la  stipula  del  successivo  contratto  con  l'aggiudicatario,  è 
richiesto  ai  concorrenti  di  fornire  dati  ed  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano 
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  citata  normativa,  all'Ente  appaltante  compete  l'obbligo  di  fornire  alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo: 
*  Finalità  del  trattamento:  in  relazione  alle  finalità  del  trattamento  dei  dati  forniti  si  precisa  che  i  dati 
comunicati vengono acquisiti ai  fini della partecipazione ed  in particolare ai  fini della effettuazione della 
verifica delle capacità amministrative e tecnico‐economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura 
nonché  dell'aggiudicazione  e,  per  quanto  riguarda  la  normativa  antimafia,  in  adempimento  di  precisi 
obblighi di  legge;  i dati da  fornire da parte del  concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai  fini della 
stipula  e  dell'esecuzione  del  contratto,  ivi  compresi  gli  adempimenti  contabili  ed  il  pagamento  del 
corrispettivo contrattuale. 
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* Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 
"sensibili". 
* Modalità  del  trattamento  dei  dati:  il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in modo  da  garantire  la 
sicurezza  e  la  riservatezza  e  potrà  essere  attuato mediante  strumenti manuali,  informatici  e  telematici 
idonei  a memorizzarli,  gestirli  e  trasmetterli.  Tali  dati  potranno  essere  anche  abbinati  a  quelli  di  altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
*  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati:  i  dati  potranno  essere  comunicati  a 
soggetti esterni,  i cui nominativi  sono a disposizione degli  interessati,  facenti parte delle Commissioni di 
aggiudicazione e di  collaudo  che verranno di volta  in volta  costituite; al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze,  relativamente  ai  dati  forniti  dal  concorrente  aggiudicatario;  ad  altri  concorrenti  che  facciano 
richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 
* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, 
vengono  riconosciuti  i diritti di cui al citato decreto  legislativo. Acquisite  le  suddette  informazioni con  la 
presentazione  dell'offerta  e  la  sottoscrizione  del  contratto,  il  concorrente  acconsente  espressamente  al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli 
fini  istituzionali,  assicurando  la  protezione  e  la  riservatezza  delle  informazioni  secondo  la  vigente 
normativa. 
 

Sutri li 30/10/2014 
  Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Claudio Faraoni 
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                                                                        TITOLO I 
NORME ESECUTIVE E CONTRATTUALI 

 

ART 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'oggetto dell'appalto in concessione è la gestione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani indifferenziati e servizi connessi come di seguito meglio descritto, da espletare nel territorio comunale 
di SUTRI, nei modi e termini dettagliatamente individuati e descritti nel disciplinare tecnico che costituisce parte 
integrante del contratto di appalto. 

I servizi di cui al presente Capitolato, ai sensi dell’art. 178 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sono da 
considerarsi ad ogni effetto servizi di pubblico interesse e, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, se 
non per dimostrata causa di forza maggiore. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del 
personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o 
mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In caso di sciopero del personale la Ditta 
Appaltatrice, è tenuta, comunque, a garantire i servizi indispensabili, e a rispettare le disposizioni della L.146/90. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU. è assunto dall'Amministrazione Comunale in 
diritto di privativa ai sensi dell'art.198 Codice Ambientale D.Lgs. 152/06. Ai sensi del citato articolo il servizio a 
rilevanza economica viene gestito dall'Amministrazione Comunale nelle forme previste dall'art.113 comma 5 del 
D.Lgs. 267/2000 fino alla data di inizio dell'attività dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come previsto 
dall'art.200 del Codice Ambientale. Il presente capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Sutri e la Ditta 
Appaltatrice del servizio che verrà selezionata con procedura ad evidenza pubblica così come previsto dall'art.113 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000 

ART. 2 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a quanto segue: 
a) prelievo al piano stradale dei RR.SS.UU. indifferenziati provenienti dagli edifici e locali a qualunque uso adibiti 
depositati in contenitori stradali (cassonetti e trespoli) 
b) caricamento e trasporto dal territorio di Sutri al luogo di smaltimento dei RR.SS.UU. e assimilabili a mezzo di 
autocompattatori e/o di mezzi adeguati in relazione alle caratteristiche morfologiche ed urbanistiche del territorio; 
e) lavaggio, disinfezione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori (cassonetti stradali, trespoli in 
rete metallica e altri) adibiti a deposito temporaneo dei RR.SS.UU., ubicati sul territorio; 
d) bonifica, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale e di servizi 
occasionali; 

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - ESCLUSIONI 

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli solidi urbani ed assimilati non 
differenziati previsti dall’art. 184 D.lvo 152/2006 provenienti da abitazioni private, insediamenti civili in genere, 
esercizi pubblici e commerciali, botteghe artigiane, stabilimenti industriali (esclusi i residuati delle lavorazioni), 
banche, uffici pubblici e privati, scuole, ed in generale da ogni edificio o locale di edilizia residenziale a qualunque 
uso adibito. 

Sono oggetto del servizio: 

a) i rifiuti domestici, non ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati 
ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06; 

c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private 
comunque soggette ad uso pubblico; 

E’ inclusa la raccolta dei rifiuti ovunque accumulati, anche sfusi, nelle aree e punti assegnati, sia immessi 
negli appositi contenitori sia depositati a terra nelle zone intorno ai contenitori stradali e comunque in generale la 
raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sul territorio comunale.  

Sono esclusi dai servizi in oggetto i rifiuti differenziati (vetro, plastica, carta, cartoni ecc) raccolti in 
appositi contenitori, i rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi di origine non urbana, i rifiuti provenienti da 
estumulazioni ed esumazioni, rifiuti vegetali provenienti da aree a verde e giardini ecc. 

ART. 4 - CARATTERISTICHE ED ONERI DEL SERVIZIO 

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere alla raccolta dei RR.SS.UU. secondo il sistema, le 
modalità e le frequenze riportate nel disciplinare tecnico che costituisce, assieme agli oneri ed alle prescrizioni 
riportate nel presente Capitolato, elemento minimo delle prestazioni sulla cui base l’Impresa formulerà la propria 
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offerta migliorativa. 
La Ditta Appaltatrice, nella compilazione della propria offerta terrà comunque conto dei seguenti criteri di 

massima: 

1) iI servizio dovrà essere effettuato su tutto il territorio comunale per almeno sei giorni alla settimana; 
2) la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla, manutenzione e/o sostituzione dei contenitori deteriorati (trespoli, 

cassonetti); lavaggio, disinfezione ed igienizzazione dei cassonetti secondo le modalità e le tempistiche 
specificate del disciplinare tecnico 

3) Ditta Appaltatrice dovrà, a proprio onere, stipulare idonea polizza assicurativa contro l'incendio e contro 
eventuali danni a terzi (ivi compresa l'Amministrazione Comunale) e di responsabilità civile, per massimali di 
€. 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). 

4) l'ubicazione dei contenitori (cassonetti e trespoli) sarà di volta in volta individuata di intesa con il Settore 
LL.PP. e la Polizia Locale seguendo le direttive da questi impartite; l'Amministrazione Comunale si impegna a 
comunicare tempestivamente alla Ditta Appaltatrice le modifiche che, per ragioni di interesse pubblico o per 
esigenze di funzionamento, verranno apportate ai punti di raccolta; 

5) la Ditta Appaltatrice dovrà raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti che l'utente non dovesse conferire 
correttamente nei contenitori ma soltanto appoggiati sulla strada o nelle sue adiacenze e segnalare alla 
Amministrazione Comunale eventuali violazioni alla normativa relativa all'igiene degli abitati; 

6) la raccolta ed il trasporto alla discarica dei RR.SS.UU. sarà effettuata tramite autocompattatori e mezzi idonei 
per la raccolta di proprietà della Ditta Appaltatrice; è a suo totale carico ogni onere per l’acquisto, la 
manutenzione, i consumi e quant’altro necessario per l’uso di detti mezzi. 

7) il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse. Nel caso in 
cui il giorno di raccolta coincida con un giorno festivo, il servizio andrà effettuato il giorno antecedente o il 
giorno successivo. 

8) è fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice far sostare per più di 24 ore, sul territorio comunale gli 
automezzi adibiti alla raccolta, carichi di rifiuti.. 

9) il comune di Sutri cede, in comodato d’uso gratuito, alla Ditta Appaltatrice le attrezzature (cassonetti, trespoli 
ecc.) attualmente di sua proprietà; prima dell’inizio dell’appalto. 

10) al termine dell’appalto la Ditta Appaltatrice dovrà riconsegnare le attrezzature (cassonetti, trespoli) di proprietà 
del comune di Sutri ed avuti in comodato d’uso gratuito, in condizioni di efficienza tali da poter essere 
riutilizzate. Della riconsegna e presa in carico del comune di Sutri, dovrà essere redatto apposito verbale tra il 
responsabile della Ditta Appaltatrice ed il responsabile dell’ufficio tecnico comunale. 

11)  qualora si verificassero spargimenti o perdite di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico o trasporto, l 
Ditta Appaltatrice dovrà provvedere all'immediata raccolta tramite il personale addetto agli automezzi. 

ART. 5 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI 

I rifiuti sono di proprietà del Comune di Sutri. La Ditta Appaltatrice è tenuta a trasportare i rifiuti raccolti 
alla discarica di Viterbo Str. Teverina autorizzata ai sensi del D.P.R. 10.09.1992, n. 915, o presso gli altri eventuali 
punti di conferimento che il Comune si riserva di indicare all'impresa durante il periodo di durata del periodo 
dell'appalto e comunque entro un raggio non superiore a 60 Km. dalla sede municipale di Sutri. 

L'eventuale costo chilometrico per chilometraggio superiore ai 60 km. sarà calcolato applicando le tariffe 
chilometriche minime risultanti dal tariffario della provincia di Viterbo in vigore per il trasporto in conto terzi, 
depositato presso la Camera di Commercio. 

I costi di conferimento in discarica non sono compresi nell'appalto e quindi ogni onere relativo e 
conseguente farà carico direttamente al Comune previa presentazione documentazione, attestante la quantità 
trasportata rilasciata dalla società che gestisce la discarica. 

Gli automezzi impiegati per la raccolta dei RR.SS.UU. ed assimilabili potranno essere pesati per 
riscontrare la tara, dopodichè al termine del servizio giornaliero si effettuerà la pesatura dell' autocompattatore per 
verificare il peso lordo presso la pesa che verrà individuata dal Comune.Il Comune ha facoltà di verificare in ogni 
momento la regolarità del procedimento sopra individuato e la Ditta Appaltatrice non potrà opporre alcun diniego 
e/o impedimento a tale operazione. 

ART. 6 - ORARIO DEI SERVIZI 

L’orario del servizio è stato stimato essere effettuato dalle ore 6,00 alle ore 11,00 per sei (6) giorni 
settimanali. Eventuali variazioni degli orari di svolgimento del servizio dovranno essere segnalati 
all'Amministrazione Comunale e da questa accettati, o eventualmente modificati per particolari esigenze di traffico 
o di inquinamento acustico notturno. 

Detti orari devono garantire una idonea efficienza del servizio ed un valido livello di produttività con 
riferimento diretto al tipo di organizzazione in atto. 

In caso di festività consecutive, il servizio deve essere reso in almeno una delle giornate festive. 
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ART.7 – SERVIZI AGGIUNTIVI E MODIFICHE DEI SERVIZI 

Durante l'appalto l'Amministrazione Comunale potrà richiedere variazioni ed il potenziamento dei servizi 
di istituto, in tal caso le parti concorderanno tutte le modalità gestionali ed economiche. 
             Non si darà luogo a variazioni del corrispettivo qualora il numero dei contenitori non risulti superiore ad un 
incremento del 5% di quelli originariamente previsti in contratto e riportati nel verbale di consegna del servizio. Per 
le variazioni eccedenti si valuterà in proporzione all’aumento eccedente il 5% rispetto alle quantità stimate in 
appalto. E’ a totale onere e carico della Ditta Appaltatrice la posa in opera delle attrezzature necessarie al 
potenziamento del servizio. 

Al termine del periodo di durata dell'appalto la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla consegna di tutte le 
attrezzature concesse in comodato d’uso dall’Amministrazione Comunale, con esclusione delle attrezzature 
eventualmente fornite ad incremento del servizio, secondo le indicazioni e modalità impartite dall’ufficio tecnico 
comunale. 

L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare alla Ditta Appaltatrice, altri servizi 
complementari rispetto a quelli inseriti nel presente Capitolato che, a causa di circostanze impreviste, divengano 
necessari. A causa di sopravvenute prescrizioni normative o per esigenze d’interesse pubblico, l’Amministrazione 
Comunale potrà disporre modifiche e/o variazioni alla modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento. 
In tal caso le parti ridetermineranno il corrispettivo dei servizi oggetto di modifica nel rispetto dell’equilibrio 
economico del rapporto. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di affidare a terzi, che non sia la Ditta Appaltatrice, 
servizi complementari o nuovi. 

ART.8 - PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente concessione la Ditta Appaltatrice dovrà assumere e 
mantenere in forza il personale previsto in sede di offerta e che sarà indicato in apposita tabella da allegare al 
contratto d'appalto e comunque quello necessario a garantire un corretto e continuo svolgimento del servizio. 
L'eventuale personale che la Ditta Appaltatrice, per il regolare adempimento delle prestazioni di cui al presente 
capitolato, deve assumere non avrà alcun rapporto con il Comune, ma sarà da intendersi assunto a tutti gli effetti 
dalla Ditta Appaltatrice. 

Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, 
contrattuali e regolamentari, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento 
giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di 
prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.  

La Ditta Appaltatrice si impegna ad adibire al servizio personale idoneo per le mansioni da svolgere, 
aventi i requisiti di legge richiesti e di rispettare le norme assistenziali, previdenziali e di sicurezza del lavoro e ad 
osservare nei confronti del personale tutte le assicurazioni di legge e le norme di igiene e sicurezza del lavoro. 

Tutto il personale deve tenere un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori delle attività 
pubbliche e private. 

Tutto il personale dipendente dalla Ditta Appaltatrice dovrà, durante l’orario di servizio, indossare gli abiti 
da lavoro previsti dalla vigente legislazione e dagli accordi relativi; dovrà essere inoltre messa bene in vista una 
tessera con foto e nominativo ad identificazione del dipendente. 

La Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme 
specificate nel presente capitolato d'appalto, tutte le disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti in vigore o che 
fossero emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali specie 
quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi d'appalto. 

Nei casi di infrazione l'Impresa appaltatrice è, comunque, responsabile sempre dell'operato dei propri 
dipendenti. 

E’ facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere, in ogni momento, a trattenere dall’importo 
contrattuale e dalle rate mensili, l'importo dei contributi assicurativi e previdenziali che dovessero eventualmente 
risultare arretrati o non regolarizzati, provvedendo direttamente al versamento delle somme medesime. 

La Ditta Appaltatrice è tenuta a garantire la liquidazione al personale dipendente nei momento della 
effettiva cessazione del rapporto di lavoro.. 

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad assorbire ed utilizzare per le finalità di cui al presente appalto il 
personale proveniente dall'impresa che ha espletato in precedenza il servizio, così come previsto dall'art.6 del 
vigente CCNL di categoria. 

ART.9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

La Ditta Appaltatrice deve adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie 
per garantire la vita, l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare 
danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Ditta 
Appaltatrice, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. 
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La Ditta Appaltatrice dovrà dichiarare in sede contrattuale di approvare il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 81/08 
che si allega al presente Capitolato 

ART.10 - AUTOMEZZI IMPIEGATI 

La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i Dispositivi di Protezione Individuale, che saranno 
forniti dalla Ditta Appaltatrice, dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e 
ai requisiti di sicurezza vigenti. 

I mezzi dovranno essere tenuti in ordine ed efficienza ed essere sottoposti con esito positivo alle verifiche 
periodiche dell'Ispettorato della Motorizzazione. Tutti i mezzi dovranno inoltre essere tenuti, per tutta la durata 
dell’affidamento, in perfetta efficienza e coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel 
caso di guasto di un mezzo, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione immediata, e solo nei casi di 
somma urgenza o di forza maggiore, potrà essere tollerato l'uso temporaneo, limitato allo stretto necessario, di 
ripieghi con mezzi meno idonei per assicurare la continuità del servizio. 

La Ditta Appaltatrice è libera di utilizzare, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali riportati negli 
articoli precedenti, i mezzi che reputerà più idonei e convenienti allo svolgimento dei servizi in oggetto.  
All’interno del centro storico è previsto l’utilizzo di mezzi medio – piccoli.   

ART.11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

La Ditta Appaltatrice curerà a sue spese e secondo la propria esperienza e capacità tecnico operativa 
l'organizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato. Il servizio dovrà comunque rispettare le prestazioni e 
indicazioni riportate nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico e le eventuali migliorie offerte in sede di 
gara. L'assunzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato non costituisce in alcun modo instaurazione di 
rapporto di pubblica dipendenza e sarà regolato, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalla 
normativa propria dell'Amministrazione Comunale. 

ART.12 - DISCIPLINA E NORME DEL SERVIZIO 

La Ditta Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le norme regolamentari e alle ordinanze municipali emanate ed 
emanande. Il Sindaco potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti di difesa della salute 
pubblica, emanare norme particolari relative al modo di espletamento del servizio 

ART.13 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

La Ditta Appaltatrice elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato in offerta e 
comunque all’interno del territorio comunale. Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente capitolato 
saranno fatte al responsabile del servizio presso la suddetta sede 

ART.14 - SUBAPPALTO 

E’ vietato alla Ditta Appaltatrice cedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente appalto senza la 
preventiva autorizzazione del Comune, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle 
maggiori spese che derivassero all’Amministrazione Comunale. Il rilascio o la negazione della detta autorizzazione 
competerà all’Amministrazione Comunale con la più ampia facoltà discrezionale in merito senza che nulla possa 
essere eccepito o preteso dalla Ditta Appaltatrice. 

Per quanto riguarda il subappalto si fa riferimento alle modalità e procedure previste all’art. 118 
D.Lgs.163/2006 e succ.  

ART.15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE 

La Ditta Appaltatrice dovrà indicare un recapito telefonico, fax e di posta elettronica e comunicare alla 
Amministrazione Comunale il nominativo dell'Amministratore e/o Presidente e del Responsabile del servizio; a tali 
numeri telefonici l'ente appaltante potrà far recapitare ordini, disposizioni, comunicazioni urgenti. 

Sarà obbligo della Ditta Appaltatrice segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona 
incaricata a ricevere ordini, disposizioni, comunicazioni ed il recapito cui indirizzare tali comunicazioni; tutti gli 
ordini, disposizioni e comunicazioni fatte alla persona incaricata saranno considerate come fatte personalmente al 
legale rappresentante dell'impresa. Eventuali variazioni e/o sostituzioni della persona incaricata dovranno essere 
comunicati dall’Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata almeno cinque giorni prima della detta 
variazione. 

La Ditta Appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente l’ufficio tecnico 
comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, entro 24 ore, direttamente o a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le 
comunicazioni che si rendessero necessarie. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre garantire che nelle ore non 
lavorative sia reperibile personale in grado di ricevere e far rispettare eventuali disposizioni che cause eccezionali 
dovessero richiedere in merito alla natura particolare del servizio stesso. 
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La gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà effettuata dalla Ditta Appaltatrice a proprio 
nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. Resta 
inteso che la Ditta Appaltatrice, in ogni caso, è obbligata a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione 
Comunale da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione 
ai servizi oggetto della concessione, sollevando con ciò l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e 
qualsiasi azione in via giudiziale e stragiudiziale da chicchessia intrapresa. 

La Ditta Appaltatrice, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati 
nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata 
dell'appalto, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al 
riguardo. 

La Ditta Appaltatrice, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, avrà 
l'obbligo di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano 
essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo di appalto, comprese le norme regolamentari e le 
ordinanze municipali, con particolare riferimento ai regolamenti di igiene e polizia urbana 

ART.16 - DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI 

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, all'ufficio tecnico comunale, gli 
inconvenienti e gli impedimenti che influiscono sul regolare svolgimento dei servizi concessi e gli eventuali danni 
conseguenti alla mancata effettuazione degli stessi. 

ART.17 - CONTROLLI E PENALITÀ 

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in 
appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i 
poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, di igiene e sanità, 
di polizia urbana, di circolazione e traffico, di igiene urbana. 

L'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, 
l'ispezione sugli automezzi e attrezzature, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi al fine di 
accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dai presente capitolato, nonché di tutte quelle altre norme 
conseguenti vigenti o emanando in materia. Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni 
maggiore azione o provvedimento che possa competere all'Amministrazione Comunale, saranno poste a totale 
carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per ispezioni, controlli e 
perizie necessaria. Per l’Amministrazione Comunale. l'azione di controllo e vigilanza non implicherà, alcuna 
responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato ed 
ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico della Ditta Appaltatrice. 

Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico, che non 
costituiscano causa di decadenza, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento del 
comune di Sutri e sentite le motivazioni della Ditta Appaltatrice, potranno essere applicate le seguenti penalità: 
. 

RIF. INADEMPIENZA IMPORTO 
P1 Mancata effettuazione di tutti i servizi € 1.500,00 per giorno di ritardo 
P2 Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle 

attrezzature nei tempi e modi definiti nell’offerta di gara 
 € 150,00 al giorno per attrezzatura o 
automezzo 

P3 Mancato rispetto della programmazione ed esecuzione dei 
servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione) 

€ 300,00 per singola contestazione 

P4 Mancato prelievo da singolo contenitore  € 30,00 per ogni contenitore  
P5 Mancata pulizia dei contenitori stradali € 50,00 per ogni mancata effettuazione 
P6 Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI € 50,00 per singola contestazione 
P7 Inadeguato stato di conservazione degli automezzi € 200,00 per singola contestazione 
P8 Mancata consegna di documentazione amministrativa nei 

tempi previsti dal Capitolato e/o dal Disciplinare Tecnico 
€ 50,00 per giorno di ritardo 

P9 Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le 
precedenti 

€ 50,00 per singola inadempienza 

Alla Ditta Appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni. 
La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Ditta Appaltatrice per iscritto, anche a mezzo 

telefax, con l’indicazione della violazione, della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni 
naturali e consecutivi dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il 
temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione oppure respinta con motivazione e con la 
comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento del Comune. In caso di 
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mancata presentazione, da parte della Ditta Appaltatrice della giustificazione entro il termine indicato di 7 giorni, 
decade la possibilità di revoca e sarà applicata dal Responsabile del Procedimento del Comune, la penale a carico 
della Ditta Appaltatrice senza ulteriori comunicazioni. Alla Ditta Appaltatrice sarà comunicato mensilmente un 
riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto dal primo pagamento utile successivo. 

La Ditta Appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato da 
inadempimenti contestati.  

ART.18 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI 

Fermo restando quanto previsto nei precedente articoli, l'Amministrazione Comunale potrà, a completo 
onere e carico della Ditta Appaltatrice, eseguire d'ufficio i servizi, quando la stessa per negligenza o inosservanza 
degli obblighi assunti ritardasse quanto di sua spettanza. 

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, i mezzi e i 
materiali alla ditta e quest'ultima, fatta salva la comprovata impossibilità, è obbligata a concederli. 

L'Amministrazione Comunale per i casi sopra previsti si riserva ogni azione in sede legale a tutela dei 
propri diritti. 

ART.19 - DANNI E RESPONSABILITA' 

La Ditta Appaltatrice è direttamente responsabile dei danni a persone e cose, arrecati nello svolgimento del 
servizio di cui sopra o per incuria o per negligenza, rimanendo inteso che, in caso di incidente od infortunio, deve 
provvedere al completo risarcimento dei danni esentando pertanto da ogni responsabilità civile l'Amministrazione 
Comunale, dichiarandosi unica responsabile. A tal fine la Ditta Appaltatrice provvedere a stipulare un'adeguata 
polizza assicurativa. 

ART.20 - CONTROVERSIE-COLLEGIO ARBITRALE 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente all'applicazione del presente 
capitolato, anche dopo la scadenza dell'appalto e qualunque ne sia la natura, sarà deferita ad un collegio arbitrale 
composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno designato dall'Amministrazione Comunale, uno dalla Ditta 
Appaltatrice ed il terzo designato di comune accordo fra le parti o in caso di disaccordo dal Presidente del 
Tribunale di Viterbo.Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto senza formalità procedurali per gli atti istruttori. 

La parte che richiede l'arbitrato dovrà designare il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque non 
oltre il decimo giorno dalla data di notifica dell'atto stesso. 

Nel successivo termine di dieci giorni, dalla data di nomina del primo arbitro dovrà avere luogo la 
designazione dell'arbitro della controparte. Trascorso infruttuosamente tale termine, il presidente del tribunale su 
richiesta della parte interessata provvedere alla nomina dell'arbitro della parte negligente. 

Il collegio arbitrale dovrà presentare il proprio lodo nel termine massimo di 90 giorni dalla data della sua 
costituzione; tale costituzione dovrà avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del terzo arbitro. 

Tutte le spese dirette ed indirette attinenti all'arbitrato saranno a carico della parte soccombente. 

ART.21 - DECADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere all’Amministrazione Comunale, anche 
per risarcimento danni, si avrà decadenza dall'appalto con risoluzione immediata per colpa della Ditta Appaltatrice, 
senza che la stessa possa pretendere alcun compenso, per una o più delle seguenti cause: 
1) violazione del divieto di subappaltare in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo i servizi oggetto del presente 
Capitolato o parte di essi; 
2) raggiungimento di penali per una somma pari e/o superiore al 10% dell’importo contrattuale 
3) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi contrattuali che abbiano arrecato o 
possano arrecare danni all’Amministrazione Comunale, qualora non siano state eliminate nei modi e termini 
prefissati e intimati dall'Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione; 
4) violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione o 
pretesa; 
5) impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale; 
6) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dall'Amministrazione Comunale 
relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi; 
7) mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini previsti dall'Amministrazione Comunale, 
salvo casi di forza maggiore, come tale non imputabile alla Ditta Appaltatrice; 
8) grave violazione degli obblighi facenti capo alla Ditta Appaltatrice per quanto previsto dal presente 
capitolato, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, siano tali da incidere sulla affidabilità 
nella prosecuzione dei servizio; 
9) abbandono o sospensione del servizio, senza giustificato motivo, per oltre cinque giorni consecutivi. 
10) fallimento della Ditta Appaltatrice 
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Non spetterà alla Ditta Appaltatrice, in caso di decadenza, alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto 
il profilo del rimborso spese. 

La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione. Nel caso la decadenza 
sia determinata da cause imputabili alla Ditta Appaltatrice, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
rilevare gli impianti, a norma di legge.La decadenza del contratto e le conseguenti penalità verranno applicate alla 
Ditta Appaltatrice a partire dalla data del constatato abbandono del servizio da contestare con opportuno atto di 
diffida da farsi a cura del Sindaco; resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adire ad ogni azione 
legale. 

Art. 22  RECESSO CONTRATTUALE 

Hai sensi dell’art. 1377 comma 2 del codice civile entrambe le parti possono recedere dal contratto a 
partire dal sesto mese dalla data di consegna dei servizi previa comunicazione scritta, da inviarsi con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già 
eseguite o in corso di svolgimento 

Art. 23  CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

L’importo per la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato è fissato in €. 185.047,00 oltre IVA di 
legge, di cui €. 93.236,00 quale importo da porre a gara ed €. 91.811,00 per costi della manodopera e neri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Alla Ditta Appaltatrice spettano quale corrispettivo di tutte le obbligazioni di cui al presente Capitolato:  
 canone annuo come sopra determinato oltre l’Iva, detratto il ribasso d’asta sulla quota posta a gara;  
 compensi per eventuali servizi aggiuntivi, speciali ed occasionali, svolti dalla Ditta Aggiudicataria per 

conto del Comune di Sutri, qualora vengano affidati ai sensi del precedente art. 7.  

Per l'esecuzione del servizio in appalto l’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta Appaltatrice, 
l’importo stabilito in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolari fatture, il cui pagamento avverrà 
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Le fatture dovranno essere vistate dal R.U.P. per la 
regolarità del servizio. In caso di ritardato pagamento l'Amministrazione riconoscerà alla Ditta Appaltante gli 
interessi pari a quelli stabiliti con D.M. per gli interessi di mora nei ritardati pagamenti dei corrispettivi delle OO. 
PP. 

I corrispettivi sopra elencati sono stati così determinati tenendo conto dei luoghi dove devono essere svolti 
i servizi, le peculiarità territoriali e considerando tutte le spese, gli oneri ed obblighi contrattuali previsti per legge a 
carico della Ditta Appaltatrice. Essi si intendono esclusi dell’IVA e di qualsiasi altro tributo gravante sui servizi a 
titolo d’imposizione indiretta. Il canone annuo sopra indicato si intende remunerativo per tutti i servizi ed obblighi 
contrattuali con l'implicita ammissione che la Ditta Appaltatrice abbia eseguito opportuni calcoli di propria 
convenienza. I compensi dovuti per le attività non comprese nell’appalto, così come precedentemente definiti, 
verranno fatturati dalla Ditta Appaltatrice e corrisposti dal Comune di Sutri nel mese successivo a quello del loro 
espletamento, congiuntamente ai canoni per il servizio ordinario. Per i servizi extracontrattuali, di cui prima, la 
Ditta Appaltatrice dovrà allegare alla fattura copia dell’ordine di servizio. 

Oltre al relativo documento di pagamento, la Ditta Appaltatrice dovrà allegare, pena la sospensione del 
pagamento, copia del libro matricole ed un report che riporti le attività svolte con particolare riferimento ai 
quantitativi di rifiuti conferiti. L’Amministrazione Comunale provvederà direttamente al pagamento di quanto 
dovuto per lo smaltimento dei rifiuti all’impianto di conferimento. 

Art. 24  AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il canone resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto e potrà essere aggiornato, su richiesta 
scritta della Ditta Appaltatrice, qualora di verifichi una variazione del numero dei contenitori installati (trespoli e 
cassonetti) superiori ai 5% del numero iniziale di contratto. In questi casi l'adeguamento sarà calcolato, in 
contraddittorio, sul nuovo impegno richiesto, in proporzione ai prezzi contrattuali. Eventuale aggiornamento del 
canone avverrà sulla base di dati ISTAT. 

Art. 25  DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell'appalto è fissata in mesi 12 a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
Il servizio potrà essere attivato per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo l’aggiudicazione 

definitiva efficace ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 163/2006 e succ., in pendenza della stipula del contratto. 
È’ in facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale prorogare il contratto per una durata non 

superiore ad ulteriori 6 mesi, con la ripetizione servizi analoghi ai sensi art.57 comma 5 lett.b) D.Lgs. 163/06 e 
parere Autorità Di Vigilanza Contratti Pubblici n.242/08; in tal caso i servizi saranno prestati dalla Ditta 
Appaltatrice alle medesime condizioni normative ed economiche del presente Capitolato salvo la eventuale 
applicazione della revisione dei prezzi nelle forme di legge. E’ vietato, ai sensi dell’art. 6 della Legge 537/93 come 
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sostituito dall’art. 44 della L. 724/94, il rinnovo tacito del contratto; il contratto stipulato in violazione del predetto 
divieto è nullo. 
L' appalto cesserà comunque nel caso in cui l’Autorità d'Ambito, ai sensi degli art. 200, 202 e 204 del D.Lgs. 
152/2006 e succ., procederà all’affidamento della gestione integrata dei rifiuti.. 

Art. 26  CONSEGNA DEL SERVIZIO 

La Ditta Appaltatrice non potrà ritardare l'inizio della gestione del servizio oltre giorni 5 (cinque) dalla data 
del contratto, pena la decadenza "de jure e de facto" dell'appalto. 

La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre risarcire i danni causati all'Amministrazione Comunale in conseguenza 
del ritardo dell'inizio del servizio. 

Art. 27  SPESE INERENTI ALLA CONCESSIONE ED AL CONTRATTO 

Tutte le spese dirette ed indirette inerenti e conseguenti l’appalto di cui al presente capitolato, i contributi e 
tutto quanto inerente al contratto comprese le imposte, le sovrimposte e le tasse saranno a carico della Ditta 
Appaltatrice, la quale è espressamente obbligata a rimborsare all’Amministrazione Comunale tutte le spese di 
qualsiasi tipo che quest’ultima dovesse sostenere per inadempimenti agli obblighi spettanti della Ditta Appaltatrice, 
oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, i! tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti. 

Si da atto che l'appalto rientra nel campo di applicazione I.V.A. ai sensi della normativa vigente. 
La Ditta Appaltatrice accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, 

con rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale: 
 le spese di contratto, di registro e accessorie, nessuna eccezione ed esclusione; 
 il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo, comunque dipendente dall'assunzione dell'appalto; 
 l'onere per assicurare il servizio in caso di inadempimento dovuto a malattia o forza maggiore; 
 il risarcimento dei danni di ogni genere causati durante l'espletamento del servizio; 
 la costituzione di una cauzione (bancaria od assicurativa) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo 

contrattuale. 

Art.28  CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Relativamente alle garanzie derivanti dagli obblighi del presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 163/06: 
 art.  75 per la garanzia provvisoria; 
 art.113 per la garanzia definitiva 

Art. 29  TRASFORMAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE 

La Ditta Appaltatrice, nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione, si 
obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'impresa subentrante avente gli stessi 
requisiti della Ditta Appaltatrice. 

Tale trasferimento dì obbligazioni dovrà, comunque, avvenire con il consenso dell'Amministrazione 
Comunale, la quale, fatto salvo ogni diritto per l'anticipata risoluzione del contratto, vi provvedere con apposita 
deliberazione. 

Art. 30 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno 
trattati dall’Amministrazione Comunale di Sutri per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti all’art. 13 
della legge stessa. 
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Art. 1 . Inquadramento territoriale ed urbanistico 
Il Comune di Sutri, ha un’estensione territoriale di circa 60,85 Kmq con il nucleo urbano storico posto a 
circa 30 Km. da Viterbo, comune capoluogo. 
La morfologia è varia essendo costituita dai materiali di eruzione vulcanica (vulcano Cimino e Sabatino) 
diversamente modellati da diversi corsi d’acqua con dislivelli anche di forte entità. 
La popolazione rilevata all’anagrafe, nell’anno 2012, è pari a circa 6.655 abitanti con una densità media 
abitativa di circa 109 abitanti/Kmq., con una maggiore concentrazione nel centro storico ed aree urbanizzate. 
La tipologia abitativa varia in funzione dell’area considerata: il centro storico è caratterizzato da immobili 
antichi e da una viabilità con carreggiate stradali di larghezza ridotta, il centro urbano da immobili di più 
recente costruzione con tipologie alquanto variabili andando da palazzine di due/tre/quattro piani a villette 
uni o bi-familiari. Sono presenti centri residenziali nei dintorni del nucleo centrale e case sparse sul territorio. 
Il Comune di Sutri è un centro in costante espansione anche in considerazione della ubicazione “strategica” 
in cui si trova; infatti è a ridosso della via Cassia, a pochi chilometri da Roma che costituisce un forte polo di 
attrazione lavorativa; è inoltre caratterizzato da una grande vivacità imprenditoriale nei settori 
dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, di attività industriali e servizi.  
 
Art. 2 . Analisi dello stato di fatto 
Il Comune di Sutri ha in programma, a breve scadenza, di apportare delle modifiche al proprio sistema di 
raccolta e smaltimento rifiuti attualmente eseguito con contenitori stradali, in modo da migliorare il sistema 
di differenziazione al fine di adeguarsi alla vigente legislazione.  
Per questo motivo è in avanzato stato di definizione la progettazione/costruzione di un ecocentro comunale 
che dovrebbe essere operativo entro il corrente anno (2014) 
Attualmente il Comune è attestato su una bassa percentuale di raccolta differenziata ed effettua la raccolta in 
maniera tradizionale con un sistema di contenitori su fronte stradale che nel centro storico è del tipo “a 
trespolo” mentre nelle zone esterne del tipo “a cassonetto” con diverse capacità. 
La differenzazione è attuata, nelle aree esterne al Centro Storico, con cassonetti e campane dedicate alla 
raccolta della carta e cartone e del vetro e plastica, disposti in punti di raccolta distribuiti in diverse aree; nel 
territorio comunale è inoltre presente un punto attrezzato per la raccolta di diverse tipologie di rifiuti che 
vengono depositati in appositi contenitori scarrabili ed inviati ai diversi centri autorizzati di smaltimento e 
recupero. Il sistema di differenzazione descritto non è oggetto del presente appalto che riguarda 
esclusivamente la raccolta dei RSU indifferenziati. 
Di seguito vengono riportati indicativamente, il numero dei punti di raccolta, i dati quantitativi della 
produzione rifiuti riferita all’anni 2010, 2011, 2012; sono inoltre indicate le  utenze domestiche e non 
domestiche da servire. Le suddette quantità dovranno essere considerate come dati di riferimento per il 
dimensionamento dei servizi oggetto dell’appalto 
I punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati sono complessivamente circa 250 di cui circa 100 
cassonetti e contenitori di varie capacità e circa 150 trespoli;  
La quantità di rifiuti solidi urbani indifferenziati portati in discarica sono: 
anno 2010 - 3.064 t., anno 2011 - 2.955 t. e anno 2012 - 2.958 t.  
Agli atti dell’Ufficio tributi del Comune di Sutri risultano, nel 2013, un numero complessivo di utenze pari a 
2.447 di cui 2.363 utenze domestiche e 84 non domestiche. 
 Nella esecuzione e dimensionamento del servizio, si dovrà tener conto anche della oscillazione 
stagionale sia delle produzioni di rifiuti che della popolazione effettivamente servita. 
 Le Ditte concorrenti devono considerare questi dati come linee guida per la redazione del progetto di 
offerta e non esimono le stesse dalla verifica ed eventuale approfondimento delle quantità indicate ai fini di 
un corretto dimensionamento del servizio.  
 
Art. 3 . Servizi in appalto 
In considerazione della scadenza dell’appalto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed in 
attesa della costruzione ed attivazione dell’ecocentro comunale che permetterà l’avvio di una forma diversa e 
più efficace nella differenzazione dei rifiuti (metodo “porta a porta” e/o altri), il Comune di Sutri intende 
affidare il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una ditta specializzata esterna 
(denominata di seguito Ditta Appaltatrice), per un periodo di 12 mesi, secondo i dettagli contemplati nel 
Capitolato d’Oneri e nel presente Disciplinare Tecnico. 
Le prestazioni consistono in:  
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1. Servizio di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, trasporto e conferimento all’ impianto di 

smaltimento indicato dalla stazione appaltante;  
2. Servizio di bonifica, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale 

e di servizi occasionali; 
 
Art. 4 . Il sistema di raccolta: descrizione 
Il servizio consiste nella raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati con la sola esclusione delle tipologie 
merceologiche differenziate. 
Le utenze da servire saranno: 

1. domestiche; 
2. non domestiche/commerciali (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, attività 

produttive in genere). 
Il sistema di raccolta, come sopraindicato, avviene mediante cassonetti stradali in lega o in plastica dura di 
idonea capacità (240 lt o altro) e/o, all’interno del Centro Storico e/o in luoghi con spazi ridotti, mediante 
contenitori a rete “trespoli” 
Per le utenze non domestiche/commerciali produttrici di notevoli quantitativi di rifiuti, quali fioristi, vivaisti, 
ristoranti, trattorie, pizzerie, bar,ortofrutticoli e simili oltre agli istituti scolastici verranno presi accordi 
dedicati.  

   Il Comune renderà disponibile alla Ditta Appaltatrice, prima dell’attivazione del servizio, un elenco degli 
operatori commerciali interessati, desunto dalla banca dati dell’ufficio commercio. 
Durante le operazioni di svuotamento dei contenitori, la Ditta Appaltatrice dovrà porre la massima cura per 
non arrecare danni ai contenitori stessi e non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni 
caso, dovranno essere immediatamente rimossi. Eventuali materiali depositati nelle vicinanze dei contenitori 
dovranno essere rimossi. Le aree di stallo dei cassonetti e dei trespoli dovranno essere mantenute pulite con 
interventi di manutenzione e pulizia delle aree con spazzatura delle stesse, rimozione di materiali residui con 
frequenza almeno settimanale; variazioni nella frequenza degli interventi sarà oggetto di offerta migliorativa. 
 
Art. 5 . Altri servizi: raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale; 
bonifica di aree pubbliche oggetto di scarichi abusivi di rifiuti  
E’ prevista la rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale e/o aree pubbliche; tale servizio verrà 
effettuato su segnalazione dell’ufficio comunale competente e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla 
rimozione dei rifiuti entro 48 ore dalla segnalazione. 
Per tali interventi puntuali, stimati in numero di 12 all’anno, si intende compreso e compensato l’impiego dei 
mezzi necessari (pale caricatrici, autocarri, ecc) per il carico ed il trasporto c/o impianto autorizzato allo 
smaltimento dei materiali abbandonati. 
In funzione della tipologia di rifiuto da rimuovere si distingue: 

- se si tratta di rifiuti urbani e/o assimilati fino a 5 mc l’intervento verrà eseguito con i normali 
mezzi in dotazione senza costi aggiuntivi per l’Ente appaltante; 

- se si tratta di rifiuti urbani e/o assimilati sopra i 5 mc e/o rifiuti speciali, pericolosi e non, 
l’intervento avverrà con i mezzi ritenuti necessari con un costo aggiuntivo da quantificare di 
volta in volta di concerto con l’amministrazione comunale. 

 
Art. 6 . Altri servizi: lavaggio, disinfezione e manutenzione dei cassonetti stradali 
Per lavaggio e disinfezione si intende "la rimozione di ogni residuo solido o liquido nonché l'assicurazione 
della completa igienizzazione del contenitore dalla flora batterica patogena". 
Il lavaggio e la disinfezione interna ed esterna dei cassonetti potrà essere eseguita sul posto con l’ impiego di 
apposito automezzo alimentato ad acqua erogata ad alta pressione aggiungendo a questa detergenti e 
deodoranti biodegradabili e tali da assicurare la perfetta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi; la Ditta 
Appaltatrice dovrà presentare, prima dell’esecuzione del lavoro, la scheda tecnica dei materiali utilizzati che 
dovranno essere certificati dal Ministero della Salute e comunque tali da non costituire fonte di allergie e/o 
inquinamento. 
La Ditta Appaltatrice consegnerà all’Ufficio preposto del Comune, un cronoprogramma con la indicazione 
del luogo di ubicazione dei cassonetti e dei giorni in cui effettuerà il lavaggio e disinfezione. 
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E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice presentare all’Ufficio preposto del Comune, ogni qualvolta questo ne 
faccia richiesta, idonea documentazione (bolle o altro) che dimostri l’avvenuto smaltimento dei reflui 
provenienti dal lavaggio dei cassonetti secondo le disposizioni di legge vigenti. 
Il servizio di lavaggio e disinfezione dovrà essere eseguito per almeno 3 lavaggi (distribuiti omogeneamente 
nel periodo) dal 1 giugno al 30 settembre e di almeno altri 3 lavaggi dal 1 ottobre al 31 maggio per un totale 
di 6 lavaggi; variazioni nel numero di interventi saranno oggetto di offerta migliorativa. 
 
Art. 7 . Attrezzature impiegate 
Il Comune di Sutri cede, in comodato d’uso gratuito, alla Ditta Appaltatrice le attrezzature (cassonetti, 
trespoli ecc.) attualmente di sua proprietà; prima dell’inizio dell’appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà redarre, 
alla presenza di un tecnico incaricato dal Comune, un elenco delle attrezzature consegnate, riportare su di 
esse un codice identificativo ed eseguire la manutenzione ordinaria e/o piccoli interventi di manutenzione 
straordinaria per rendere tali attrezzature in piena efficienza ed adatte all’uso. Al termine del contratto di 
appalto la Ditta Appaltatrice dovrà consegnare al Comune tutte le attrezzature (cassonetti, trespoli, ecc.) in 
perfetto stato di conservazione fatto salvo il normale deperimento d’uso. Le attrezzature dovranno essere, per 
l’intera durata dell’appalto, in perfetto stato d’efficienza tecnica ed estetica 
E’ a discrezione della Ditta Appaltante utilizzare le attrezzature cedute e/o fornire, a propria cura e spese e 
previa autorizzazione dell’ufficio comunale competente, nuove attrezzature che riterrà necessarie che, 
comunque, dovranno assicurare pari funzionalità dei servizi in appalto, Nel caso di surplus di attrezzature e/o 
in caso di necessità di rimozione dalla attuale dislocazione, è compito ed onere della Ditta Appaltatrice, che 
non potrà richiedere alcun compenso, la movimentazione, il carico, il trasporto, lo scarico e la messa in 
deposito in un’area indicata da Comune di tutte le attrezzature. 
La Ditta Appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente, al competente ufficio comunale, eventuali anomalie 
e rotture di cassonetti e trespoli e porre in opera le attrezzature fornite dal Comune rimuovendo quelle 
deteriorate che dovranno essere trasportate in luogo indicato dal Comune stesso; tale attività e compresa e 
compensata nell’offerta generale e pertanto la Ditta Appaltatrice non potrà richiedere alcun compenso. E’ 
compito della Ditta Appaltatrice, la posa in opera dei sacchi di plastica (materiale di consumo), forniti dal 
Comune, da disporre nei trespoli. 
L’attività di manutenzione/sostituzione di attrezzature e quella di fornitura dei sacchi di plastica per i trefoli 
sarà oggetto di offerta migliorativa.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare, rispetto a quanto previsto nel presente 
Disciplinare e previa comunicazione alla Ditta Appaltatrice, variazioni dei punti di collocazione dei 
cassonetti e attrezzature e modifiche alla tipologia e al numero delle attrezzature predisposte per le utenze, 
senza che questo possa costituire motivo di richiesta di maggiori compensi. 
 
Art. 8 . Automezzi impiegati 
Il parco veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i dispositivi di protezione collettiva ed 
individuale che la Ditta Appaltatrice andrà ad utilizzare, dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e 
rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti. 
I mezzi dovranno essere sottoposti, con esito positivo, alle verifiche periodiche dell'Ispettorato della 
Motorizzazione; i verbali di dette verifiche dovranno essere depositati, in copia, presso il competente ufficio 
comunale entro 15 giorni dalla verifica. Dovrà essere depositata nel detto ufficio comunale, anche copia dei 
libretti di circolazione dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti; questo per eventuali richieste di 
autorizzazione per la circolazione di tali mezzi in giorni festivi e per eventuali conferimenti alla discarica nei 
giorni detti. 
I mezzi dovranno inoltre essere tenuti, per tutta la durata dell’appalto, in perfetta efficienza e coloritura, 
sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Il Comune si riserva la facoltà di comunicare, 
anche a mezzo fax, alla Ditta Appaltante eventuali anomalie e richiedere interventi di manutenzione e/o 
sostituzione dei mezzi che a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei a svolgere il lavoro; la Ditta 
Appaltatrice è tenuta a dare seguito a quanto richiesto entro il minor tempo possibile e comunque entro 15 
giorni dalla data della detta comunicazione. Nel caso di guasto di un mezzo, la Ditta Appaltatrice dovrà 
provvedere alla sostituzione immediata con altri mezzi ed assicurare comunque la continuità del servizio. La 
eventuale sostituzione, per causa di forza maggiore, di un mezzo dovrà essere comunicata entro 24 ore, 
anche a mezzo fax, all’ufficio comunale competente con la trasmissione del libretto di circolazione del 
nuovo mezzo utilizzato. 
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La Ditta Appaltatrice è libera di utilizzare, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali riportati negli 
articoli precedenti, i mezzi che reputerà più idonei e convenienti allo svolgimento dei servizi in oggetto.  
Nel dimensionamento dell’attività si è previsto l’utilizzo di un camion compattatore di grandi dimensioni e di 
un mezzo medio-piccolo per il centro storico a causa delle ridotte dimensioni delle infrastrutture presenti. 
Eventuali modifiche nel dimensionamento e tipologia dei mezzi utilizzati sarà oggetto di offerta migliorativa. 
 
Art. 9 . Orario e tempistiche dei servizi di raccolta 
I servizi saranno svolti negli orari e nei giorni di seguito riportati: 
 

SERVIZIO FREQUENZA PRELIEVO GIORNI ORARIO 
raccolta R.S.U. 1 volta al giorno Dal lunedì al sabato 06.00-10.30 
 
Variazioni nel numero dei giorni di prelievo dei R.S.U. sarà oggetto di offerta migliorativa. 
Variazioni nella disponibilità oraria del servizio sarà oggetto di offerta migliorativa. 
Per questa attività è previsto l’impiego di almeno tre persone. 
Tutti gli orari e i giorni dei servizi compresi nel presente disciplinare tecnico costituiscono l’attività minima 
richiesta e possono essere modificati. La Ditta Appaltatrice che potrà proporre diverse modalità che 
dovranno comunque migliorare il servizio e che dovranno essere comunque accettate dal Comune. 
Anche dopo l’affidamento del servizio si potranno avere variazioni negli orari del servizio ed il Comune si 
riserva comunque la facoltà di variare tali orari a seconda della stagione e delle esigenze della città, 
nell’ambito del normale orario diurno previsto dalle 06.00 alle 22.00; ove si riscontrasse la necessità di 
istituire dei turni di servizio notturno se ne riconoscerà il relativo maggior onere. 
Nei giorni di Natale e Capodanno la raccolta dei rifiuti dovrà essere garantita, anticipandola alla serata del 24 
e del 31 dicembre. Nel caso di più giorni di festa consecutivi il servizio non potrà comunque essere sospeso 
per più di un giorno. 
 
Art. 10 . Dati economici 
Nella tabella che segue sono specificate le voci che hanno concorso a determinare l’importo a base gara per i 
servizi in oggetto, per i dimensionamenti di personale, attrezzature e mezzi d’opera descritti e per la durata di 
12 mesi: 

 
 

Personale 
  3 pers.x4,5h/gx6g/sett.x52 sett.x21,0€/h 

       
 €.          95.940,00 
 

Oneri per la sicurezza      €.           3.359,00 
Attrezzature, mezzi,oneri diversi       €.          46.285,00 

Materiali di consumo €.          13.735,00 
 

Totale 
 

       

 €.        155.961,00 
 

Spese generali (13%)  €.          20.275,00 
Utili(5%)  €.            8.811,00 

 

Importo dell’appalto 
 

 

 €.        185.047,00 

di cui non ammessi a ribasso   €.          91.811,00 
 

Importo a base di gara da ribassare 
 

 

 €.          93.236,00 

 
 
 
 

                                                      Il Responsabile del Procedimento 
                                                  ing. Claudio Faraoni 
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                                                                                     Spett.le  COMUNE DI SUTRI 
                                                                                                     Piazza del Comune, 32 
                                                                                                     01015 Sutri (Vt) 
                                                                                                                                                                                                           
 
Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati  mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli art. 81 e 83 del citato  
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Importo €. 185.047,00 di cui soggetti a ribasso €. 93.236,00  e non soggetti a ribasso €. 3.359,00 per 
oneri della sicurezza ed €. 88.452,00 per costi della manodopera  

                                              ( CIG: 5668457EAE) 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________, il _________________________ 
residente a __________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa _____________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________________________ 
con partita IVA n. _____________________________________________________________________ 

C H I E D E  

di partecipare alla gara 
 

indetta da codesto Spett.le Comune per l’appalto riportato in oggetto del giorno 00.00.2014, 

D I C H I A R A  

di partecipare alla gara come  (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito 
elencate): 
� Imprenditore singolo; 
� Consorzio stabile art.34 c.1 lett.b)‐c) D.Lgs. 163/06 
� altro:_____________________________________________________________________________ 

specificare: _____________________________________________________________________ 

A  tal  fine, consapevole delle  sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritieri e  falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000  

D I C H I A R A   e   A T T E S T A  

A. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/06 e di seguito specificato: 
a) la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)  la società ed  i  legali rappresentanti non hanno procedimenti pendenti per  l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della  legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
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c)  nei  confronti  dei  legali  rappresentanti  della  società  non  sia  stata  pronunciata  sentenza  di 
condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale di  condanna  divenuto  irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla 
moralità professionale;  

d)  la  società  ed  i  legali  rappresentanti  non  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria 
posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

e)  nell’esercizio  della  propria  attività  non  sono  state  commesse  gravi  infrazioni  debitamente 
accertate, delle norme  in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro; 

f) che  la società ed  i suoi  legali rappresentanti non hanno, nell’esercizio della normale attività, 
commesso gravi negligenze o agito  in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara;    

g) che la società ed i suoi legali rappresentanti non hanno commesso violazioni, definitivamente 
accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse,  secondo  la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara non  sono  state  rese 
false  dichiarazioni  in merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle 
procedure di gara.  

i)  che  non  sono  state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  delle  norme  in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

l) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori 
a  quelle  risultanti  dai  contratti  di  lavoro  e  di  essere  in  regola  con  le  norme  e  le  procedure 
previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

m)  nei  confronti  della  società  o  dei  legali  rappresentanti  non  è  stata  applicata  la  sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma  2 lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

m‐bis) nei confronti della società o dei legali rappresentanti non è stata applicata la sospensione 
o  la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto  falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m‐ter)  di  cui  alla  precedente  lettera  b)  che,  anche  in  assenza  nei  loro  confronti  di  un 
procedimento  per  l’applicazione  di  una  misura  di  prevenzione  o  di  una  causa  ostativa  ivi 
previste, pur essendo stati vittime 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,  non  risultino  aver  denunciato  i  fatti 
all’autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall’articolo  4,  primo  comma,  della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

m‐quater)  di  non  trovarsi,  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. 

B. (barrare la casella che interessa) 
□ di aver riportato, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.lgs. 163/06, le seguenti condanne per 

le quali abbia beneficiato della non menzione: 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

□ di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

C. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.27.12.1956 n.1423 irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 

D. che nei propri  confronti non  sono  state emesse  sentenze ancorché non definitive  relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

E. Che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
_________________ per la seguente attività  
____________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati  

i) numero di iscrizione: _____________________________________ 
ii) data di iscrizione: ________________________________________ 
iii) durata della ditta/data termine _____________________________ 
iv) forma giuridica: _________________________________________ 
v) oggetto dell'attività: ______________________________________ 
vi) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari 
 

NOME e COGNOME 
DATA e LUOGO di 

NASCITA 
RESIDENZA  CODICE FISCALE 

       

       

       

 
F. di aver effettuato il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso visione 

degli elaborati grafici; 
G. di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
H. di accettare,  senza condizione o  riserva alcuna,  tutte  le norme e disposizioni  contenute nel 

bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nello  schema  di  contratto,  nel  capitolato  speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

I. di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni  in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di  lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

J. di avere nel  complesso preso  conoscenza di  tutte  le  circostanze generali, particolari e  locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere  influito o  influire  sia  sulla esecuzione dei 
lavori,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

K. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

L. di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per 
lievitazione dei prezzi che dovessero  intervenire durante  l’esecuzione dei  lavori,  rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

M. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 



MODELLO A  IMPRESA SINGOLA E CONSORZI STABILI art.34 c.1 lett.b)‐c) D.Lgs. 163/06 
Schema di domanda di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione  

  4

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
N. di (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate) 

  non essersi avvalsa di piani  individuali di emersione di  cui alla  legge 383 18/10/2001, 
come modificata dal D.L. n.210 del 25/09/2002 convertito con legge n.266 del 22/11/2002;  

  di  essersi  avvalsa  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  citata  legge, ma  che  il 
periodo di emersione si è concluso (indicare la data); 

O. di mantenere le posizioni assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile), indicando: 
o contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato _____________________________ 
o numero di dipendenti e categoria (operai/amministrativi/altro)  _______________________ 

o Posizione l’INAIL:  
 codice ditta ______________________________ 
 sede territoriale dell’ufficio di competenza _________________________________ 
 numero di posizione assicurativa__________________________________________ 

o Posizione INPS:  
 matricola azienda _____________________________________________________ 
 sede territoriale dell’ufficio di competenza_________________________________ 

o Iscrizione Cassa Edile/EdilCassa (specificare l'ente di iscrizione): 
 codice ditta ______________________________ 
 sede territoriale dell’ufficio di competenza ___________________________________ 

e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 

N. Di voler subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere  in cottimo per 
mancanza delle specifiche qualificazioni ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e successive 
modificazioni  le  seguenti  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria  prevalente  nonché  quelle 
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge: 
 

LAVORAZIONE  CATEGORA 

   

   

O. (barrare la casella che interessa) 
 di  non  essere  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  con 
nessun partecipante alla medesima procedura; 

 a) ai sensi dell'art.38 commi 1 lett. m‐quater e 2 del D.Lgs. 163/06 di essere in una situazione 
di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  nei  confronti  della  ditta 
____________________ che partecipa alla presente gara; 

b) di aver formulato autonomamente  l'offerta (Tale dichiarazione deve essere corredata dai 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa) 

Di  non  essere  altresì  è  in  una  situazione  di  controllo  con  alcun  partecipante  alla medesima 
procedura (art. 38 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.163/06);  

P. Che in merito agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999 n.68 la ditta si 
trova nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa) 

  Di  non  essere  tenuta  all'osservanza  della  L.68/99  in  quanto  il  numero  dei  propri 
dipendenti in quanto _______________________________________ 

  Di essere  in regola con  le norme che disciplinano  il diritto al  lavoro dei disabili e di aver 
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ottemperato alle norme della citata L. 68/99.. 

Q. Le comunicazioni inerenti la presente gara, comprese quelle relative all'art.79 del D.Lgs.173/06 
e all'art.71 del D.P.R. 445/2000 dovranno essere inviate nella forma di: 

□ FAX  

□ Posta elettronica 

□ Posta elettronica certificata (PEC) 
ai recapiti di seguito indicati: 
Denominazione: _______________________________________________________________ 
Indirizzo (barrare la casella che interessa) 

□ SEDE LEGALE 
Via/numero civico __________________________________________________________________ 

CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV. ______ 

Tel. __________________________ Fax ________________________ 

Posta elettronica ___________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

□ DOMICILIO  
Via/numero civico __________________________________________________________________ 

CAP ________________ CITTA' ____________________________________________ PROV. ______ 

Tel. __________________________ Fax ________________________ 

Posta elettronica ___________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

Si autorizza la Stazione appaltante a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del 
D.Lgs. 196/03 per la gestione del procedimento di gara e per la pubblicazione, in applicazione della 
vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l'espletamento della presente gara. 
 
Luogo e data 
 
                    Timbro e firma 

 

 

 

AVVERTENZE: 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.  
La  dichiarazione  va  sottoscritta  allegando,  a  pena  di  esclusione,  fotocopia  non  autenticata  di  un 
documento di identità personale, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 
per gli effetti di cui all’art. 76 del D. P. R. medesimo. 
Si  rammenta  che  in  caso  di  partecipazione  in Associazione  Temporanea  di  Imprese,  debbono  essere 
presentate  tante  dichiarazioni  quante  sono  le  Imprese  partecipanti  alla  Riunione  Temporanea  di 
Imprese al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 
 



MODELLO B                                     
                                  Spett.le  COMUNE DI SUTRI (Vt)   
                                                 Piazza del Comune, 32 
                                                 01015 SUTRI (Vt)  
 

  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Requisiti soggettivi di inesistenza delle cause di esclusione previste  

dall’ art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.L.vo 163/2006 e s.m. 
(tale dichiarazione è resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

della lettera di invito) 
 
 
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli art. 81 e 83 del citato  
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

                                              ( CIG: 4668457EAE ) 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ______________________________, 

cod. fisc.________________________________ residente a ______________________________________ 

CAP__________Prov. ______ in Via/Piazza ___________________________________________________ 

Tel. _______________________________________, in qualità di:  

 Titolare 

 Direttore tecnico 
(se si tratta di impresa individuale) 

 Socio 

 Direttore tecnico 
(se si tratta di società in nome collettivo) 

 Socio accomandatario 

 Direttore tecnico 

(se si tratta di società in accomandita 
semplice) 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 

 Direttore Tecnico 

 Socio unico persona fisica 

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci 

(se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) 

 
della seguente Impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________ con sede legale a ______________________________________ 

CAP_____________ Prov. _______ in Via/Piazza ______________________________________________ 

Tel. ______________________________ Fax ___________________ ,  

 



ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

 
D I C H I A R A  

 
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b), D.L.vo 163/2006 e s.m.); 
 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non stata pronunciata 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38, comma 1,lettera c), D.L.vo 163/2006 e s.m.) 
 
che non sussiste circostanza dalla quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n° 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n° 203, non risulta aver denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria e, che 
nell’ anno antecedente la pubblicazione del bando, ovvero la data della lettera di invito, tale circostanza 
non emerge dagli indizi a base di richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’ imputato di tali 
reati (art. 38, comma 1, primo e terzo periodo della lettera m-ter), D.L.vo 163/2006 e s.m.);  
ovvero 
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’ articolo 7 del D.L. 13/05/1991,  n° 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, 
n° 203, non risulta aver denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria e che, comunque, ricorrono i casi previsti 
dall’ art. 4, primo comma, della L. 24/11/1981, n° 689 (art. 38, comma 1, primo e  secondo periodo della 
lettera  m-ter), D.L.vo 163/2006 e s.m.); 
 

di aver riportato:  
le seguenti condanne penali (tutte) comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
 
 
Luogo e data __________________________ 
 
 

Firma 
 
 

_____________________________ 
 

 
 

 
(La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di 
identità del sottoscrittore) 



MODELLO C 
FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (allegare fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittore) 

da inserire nella busta "B" 

                                                      (bollo da €.16,00) 
                          COMUNE DI SUTRI (Provincia di VITERBO) 
 
 Gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati  
mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli art. 81 e 83 del citato  
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
Importo €. 185.047,00 di cui soggetti a ribasso €. 93.236,00  e non soggetti a ribasso €. 3.359,00 per 
oneri della sicurezza ed €. 88.452,00 per costi della manodopera  

                                              ( CIG: 5668457EAE) 

O F F E R T A  E C O N O M I C A  

 

II sottoscritto…………………………………..nato a……………..….…il ….………. e residente in 

………………….. Via/Piazza ……….…..Provincia ( ...  ) Codice Fiscale ...........................................  

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'Impresa ………………………………..………..con sede in Via/Piazza….………………………. 

città ………………….  (cap … ……) Prov. ( …….. )  

Cod. Fisc …………………………………….            P.IVA ……………………………………… 

Indica il prezzo richiesto per l'esecuzione del servizio in oggetto e per l'intera durata dell'appalto, al 
netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, in: 

€. ……………………………… (in lettere……………………………………………………………)  

pari al ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara di €. 93.236,00 del 

…………………..%        (in lettere …………………………………………….) 

Pertanto l'importo complessivo offerto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della 
manodopera , è pari ad 

€. ………………………………. (in lettere…………………………………………………………...)  

 

Luogo e data ________________________  

                                                                                                                  FIRMA 



MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 
 
 
 
 

 
_____________________________ 
 

Partita IVA (*) 
________________________________________________________________________________
_ 
 
Ragione Sociale (*) 
_____________________________________________________________________        
________ 
 

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               Prov. 
(*) 
 

Sede Legale (*): __________________________________________________      
CAP/ZIP:______________________ 

 __________________________________________________ 
 

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱ    Consorzio  ٱ    Raggr. Temporaneo Imprese  ٱ 
 

____________________________   ________     ____________________________   _______     
_____________________________ 
 

Volume Affari                                                       Capitale sociale                                        Tipo Divisa: Lira  ٱ   Euro      ٱ
  
 
 
 

 

IMPRESA PARTECIPANTE 


	Bando disciplinare gara RSU 2014
	Capitolato RSU
	Disciplinare tecnico
	Modello A - domanda partecipazione e autodichiarazioni
	Modello B
	Modello C - offerta_ max ribasso
	Modello GAP

