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1. Premessa 

 
Il presente Disciplinare di Gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura 
aperta in oggetto indetta dal Sub ambito 1 dell’Area Metropolitana di Matera costituito dai Comuni 
di Matera (Comune capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico (di seguito anche 
semplicemente Sub ambito) convenzionati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, con sede 
presso la Residenza Municipale della Città di Matera – Viale Aldo Moro – 75100 Matera. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con la determinazione a contrarre n. 160 del 15.05.2017 
del dirigente dell’ufficio “Servizio d’ambito”, giusta verbale della Conferenza dei Sindaci del 
09.05.2017 e avverrà mediante procedura aperta da espletare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50, 59, comma 1, 60 e 95 del D.Lgs. 18.04.2016 
n. 50 (nel prosieguo anche “Codice”). 

Ai sensi dell’art. 50 del Codice, i servizi oggetto della gara debbono considerarsi “ad alta intensità di 
manodopera”. 

Fermo restando quanto previsto all'articolo 72 del Codice, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del 
Codice e degli articoli 2, comma 6, e 3, comma 1 lett. b), del Decreto Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 2 dicembre 2016, il Bando sarà pubblicato anche nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti, per estratto su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Il Bando di Gara è stato trasmesso alla Gazzetta 
Ufficiale della Unione Europea il 18.05.2017 ed è pubblicato, altresì, sul sito web 
dell’amministrazione aggiudicatrice, (URL) www.comune.matera.it, sul sito internet dell’Autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici www.avcp.it e sulla piattaforma informatica del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it. 

Sul sito web dell’amministrazione aggiudicatrice (URL) www.comune.matera.it è possibile, inoltre, 
acquisire il Bando integrale, gli elaborati progettuali approvati, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo 
schema di contratto e tutta la documentazione a base della gara, compreso il presente Disciplinare di 
Gara e i modelli per le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara, nonché le ulteriori 
informazioni e le risposte agli eventuali quesiti posti dagli operatori sul Bando e sul Disciplinare di 
Gara, ritenuti dalla stazione appaltante di interesse comune. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 8, del Codice, fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, 
del Codice continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 
1.1. Normativa   

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.). 

 
1.2. Stazione appaltante - Centrale di Committenza responsabile della gara 

Il soggetto committente è il Sub ambito 1 – Area Metropolitana di Matera. 

Il soggetto responsabile della procedura di gara è il Comune di Matera, con sede presso Via Aldo 

http://www.comune.matera.it/
http://www.avcp.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.comune.matera.it/
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Moro snc, 75100 Matera, telefono 0835241255, PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it;  

Codice NUTS: ITF52 

Dirigente Ufficio “Servizio d’Ambito”: Ing. Giuseppe Montemurro 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Giacomo Leone - email: 
giacomo.leone@comune.irsina.mt.it. 

Recapiti: tel. 0835241111 - PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it  

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il canale di comunicazione prescelto e privilegiato dalla 
stazione appaltante ai fini della presente procedura (art. 40 del Codice).    

 
1.3. Amministrazione aggiudicatrice   

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara 
con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.  

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera per conto dell’associazione denominata Area 
Metropolitana di Matera Sub-ambito 1, con sede in Matera Viale Aldo Moro snc, 75100 Matera. 

 
1.4. Luogo di esecuzione   

La prestazione dovrà essere resa dall’operatore economico aggiudicatario all’Amministrazione 
aggiudicatrice.  

In particolare, dovrà essere resa nei comuni di Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico. 

 
1.5. Procedura di gara  

Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può 
presentare un’offerta (art. 3, lettera sss, e art. 60 del Codice).  

 
1.6. Criterio di aggiudicazione  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra 
qualità e prezzo (art. 95 del Codice).  

 
 
1.7. Determinazione a contrattare   

Il dirigente del “Servizio d’Ambito” Ing. Giuseppe Montemurro ha approvato il presente disciplinare 
con determinazione a contrattare n. 160 del 15.05.2017 di avvio del procedimento di gara (art. 192 
del d.lgs. 267/2000 e art. 32, co. 2, del Codice). 

 
1.8. Codice identificativo della gara  

CIG: 7078024A2C 

 
1.9. Pubblicità  

Il presente è stato:  
 pubblicato sul sito della stazione appaltante www.comune.matera.it in data 19.05.2017 (art. 73 

del Codice); 
 pubblicato sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici www.avcp.it; 

mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
mailto:giacomo.leone@comune.irsina.mt.it
mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.matera.it/
http://www.avcp.it/
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 pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti 
pubblici in data 19.05.2017 (art. 73 del Codice);   

 inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 18.05.2017 (art. 72 del Codice). 

Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara. 
 
1.10. Lotti  

Per l’appalto in oggetto non è prevista la suddivisione in lotti funzionali bensì l’aggiudicazione di un 
unico lotto. La motivazione di tale scelta è dettata principalmente dal fatto che il Sub ambito 
rappresenta la scala territoriale idonea per l'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura al 
fine di conseguire economie di scala e maggiore efficienza complessiva (art. 51 del Codice). 

 
1.11. Prestazioni oggetto dell’appalto 

L’appalto prevede l’esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, il 
trasporto agli impianti di selezione/recupero/smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento di strade e aree 
pubbliche, nonché gli ulteriori servizi di igiene urbana e accessori elencati all’articolo 3 del Capitolato 
Speciale d’Appalto e dettagliatamente descritti negli elaborati del Progetto del Servizio approvato dai 
Consigli Comunali dei Comuni costituenti il Sub ambito. 

Categoria del servizio principale: 
90500000-2 “Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici” 
90510000-5 “Trattamento e smaltimento dei rifiuti” 
90600000-3 “Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi” 
90610000-6 “Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade” 
[Reg.(CE) 213/08]. 

 
1.12. Durata 

Il contratto è aggiudicato per anni 7 (sette) decorrenti dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio 
del servizio.  

Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si 
renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente 
(art. 106, co. 11, del Codice).   

 
1.13. L’importo a base della gara 

L’importo a base dell’asta è di euro 88.850.979,00 (euro ottantottomilioniottocentocinquantamila-
novecentosettantanove/00). A questo si aggiungono gli oneri relativi all’attuazione dei piani della 
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 929.145,00 (euro 
novecentoventinovemilacentoquaran-tacinque/00), IVA esclusa, per un totale di euro 89.780.124,00 
(euro ottantanovemilionisettecentot-tantamilacentoventiquattro/00), IVA esclusa.  

Il suddetto importo, relativo ai servizi base ed accessori previsti all’art. 42 del C.S.A., è suddiviso per 
ognuno dei Comuni facenti parte del Sub ambito come di seguito: Matera: € 57.899.201,97, Iva 
esclusa, di cui € 599.205,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Bernalda: € 13.888.985,18, 
Iva esclusa, di cui € 143.738,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Ferrandina: € 
8.044.299,11, Iva esclusa, di cui € 83.251,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Irsina: € 
4.551.852,29, Iva esclusa, di cui € 47.107,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Tricarico: € 
5.395.785,45, Iva esclusa, di cui € 55.841,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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1.14. Prezzo e pagamenti 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dei Comuni del Sub-ambito 1 dell’Area Metropolitana di 
Matera derivanti dalla tariffazione comunale sui rifiuti.  

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 
durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. 

Il contratto, l’eventuale proroga e l’eventuale rinnovo sono soggetti a tracciabilità dei flussi finanziari 
come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese 
(di cui all’art. 6, co. 3, del D.L. 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne 
consentono la tracciabilità; l’aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o 
postali da dedicare, anche non esclusivamente, all’appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di 
tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.  

All’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul corrispettivo. I singoli Comuni pagheranno 
l’Appaltatore, pro quota, con canoni mensili posticipati in ragione delle quantità/qualità della 
prestazione rese nel periodo di riferimento, previa emissione di fattura da saldare entro giorni 
sessanta dalla ricezione (art. 4 d.lgs. 231/2002), attesa la particolarità e le caratteristiche del 
contratto. Il pagamento dei canoni non costituisce accettazione della Stazione Appaltante della quota 
di prestazione pagata (art. 1666, co. 2, del Codice civile). 

I pagamenti sono subordinati alla verifica di conformità a cura del Direttore dell’esecuzione che 
attesta la regolare esecuzione della quota di prestazione da pagare. 

Trattandosi di prestazioni divisibili, in quanto individuate e quantificate per singolo Comune, in caso 
di mancato pagamento dei canoni non è applicabile il vincolo di solidarietà. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i pagamenti avverranno a favore dell’impresa 
capogruppo; non sono previsti pagamenti alle singole imprese mandanti. 

 
 

2. Chi può partecipare alla gara 

 
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45, co. 2, del Codice:  
 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e 

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 443/1985;  

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore 
a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti;  

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice 
civile; 

 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-ter, del DL 
5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove “aggregazione di imprese di 
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rete”); 
 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 240/1991;  
 gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

 
 

3. Condizioni di partecipazione 

 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:  
 una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; 
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle 

leggi antimafia);  
 le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Inoltre si precisa che:  
 gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black 

list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);  

 è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in 
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48, co. 7, del Codice);  

 i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45, co. 2 lett. b), del Codice), 
indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in 
qualsiasi altra forma;  

 lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.  

 
 

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

 
Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVCPass istituita presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVCPass). 

 
 

5. Documentazione di gara e sopralluogo 

 
Oltre al presente disciplinare, la documentazione di gara, approvata con provvedimento del dirigente 
dell’ufficio “Servizio d’ambito” n. 160 del 15.05.2017 (art. 23, co. 14, del Codice), è composta da:  
 Bando di gara 
 Capitolato Speciale d’Appalto; 
 Relazione tecnico-descrittiva dei servizi in appalto; 
 Elaborati grafici di progetto; 
 Disciplinare per l’accesso e la gestione dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato; 
 Patto di integrità; 
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 Protocollo di intesa CONAI; 
 Schema di contratto;  
 DUVRI; 
 Codice di comportamento delle Amministrazioni aggiudicatrici, la cui applicazione è estesa ai 

“collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 
favore dell'amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013).  

La documentazione, indicata nelle premesse, relativa alla presente procedura di gara - compresi gli 
elaborati progettuali posti a base della gara, in atti del Comune di Matera (capofila) - è disponibile sul 
sito internet: www.comune.matera.it. 

Sarà possibile prendere visione dell’originale della documentazione di gara, compresi gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, per la formulazione dell’offerta, presso l’Ufficio “Servizio d’ambito” 
presso il Comune di Matera, ubicato al piano primo del Comune di Matera, Via Aldo Moro, 75100 
Matera, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, 
previo appuntamento telefonico al numero [+39]0835241255 entro 15 giorni prima della scadenza 
per la presentazione delle offerte. 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria 
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto 
che intende concorrere. 

È obbligatorio il sopralluogo assistito in ognuno dei comuni del Sub ambito, e in particolare presso i 
Centri Comunali di Raccolta (ecocentri) esistenti ovvero, per quelli in corso di realizzazione o 
solamente finanziati, presso i relativi cantieri o presso l’area di progetto, con contestuale presa 
visione dei relativi elaborati progettuali e la presa visione delle ulteriori dotazioni patrimoniali nella 
disponibilità degli enti locali (es. attrezzature, ecc.) che afferiscono alla logistica per le fasi della 
raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio del Sub ambito, conferiti in comodato gratuito per 
l’espletamento del servizio all’appaltatore e che dovranno essere da questo obbligatoriamente 
utilizzati. 

La mancata effettuazione del sopralluogo assistito e dell’inclusione, nella busta della 
documentazione amministrativa, dei relativi 5 verbali sottoscritti dai rispettivi referenti comunali, 
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono contattare direttamente i 
referenti comunali indicati Allegato A, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di Gara 
sulla G.U.R.I.. Nel caso venga inoltrata per iscritto, ai singoli referenti comunali, la richiesta di 
sopralluogo, quest’ultima dovrà specificare il numero di telefono / indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) cui indirizzare la convocazione per il sopralluogo, nonché i dati identificativi della 
persona fisica incaricata di effettuarlo. 

Il sopralluogo assistito potrà essere effettuato, solo previo appuntamento, nei giorni concordati con i 
referenti delle singole amministrazioni comunali. Il calendario dei giorni in cui è possibile effettuare il 
sopralluogo assistito con i singoli referenti comunali, unitamente ai recapiti di questi ultimi, è 
disponibile sul profilo committente www.comune.matera.it. 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere, con il referente di ogni Comune del Sub 
ambito, il “Verbale di sopralluogo” redatto - utilizzando il modello appositamente predisposto dalla 
stazione appaltante - in duplice originale di cui uno per il concorrente (da inserire nella busta della 
documentazione amministrativa) e l’altro per la stazione appaltante al fine della verifica a 
dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo da parte dell’operatore. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura, o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente, o da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile. La persona fisica che 

http://www.comune.matera.it/
http://www.comune.matera.it/
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effettuerà il sopralluogo dovrà presentarsi, pertanto, munito della documentazione attestante la 
titolarità a rappresentare l’operatore economico per il quale effettua il sopralluogo, nonché del 
proprio documento di identità. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito 
della delega di tutti detti operatori. Diversamente, è fatto obbligo a tutti gli operatori che concorrono 
nelle predette forme di effettuare il sopralluogo assistito. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore dei servizi. 

 
 

6. Richieste di chiarimenti 

 
Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all’indirizzo PEC 
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, entro, e non oltre, la data del 07.07.2017. Non saranno date 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente.  

Le risposte verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti, ritenute dalla S.A. di interesse 
comune, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno 
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.matera.it. 

 
 

7. Modalità di presentazione della documentazione e sanzioni  

 
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica devono essere formulati avvalendosi dei modelli 
allegati.  

A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, 
quindi, del MODELLO 1, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).  

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si 
conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. 

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016.  

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai 
concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).  

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.  

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti.   

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, 
ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all’originare della relativa procura. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 

mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.matera.it/
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alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia semplice o copia conforme.  

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante. 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo, escluse quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente 
al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

Il concorrente disporrà di dieci giorni, naturali e continui, per rendere, integrare o regolarizzare le 
dichiarazioni e depositare il documento comprovante il pagamento della sanzione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.   

 
 

8. Comunicazioni 

 
Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate 
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti.   

Le modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. 
Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

 
 

9. Subappalto 

 
Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice.  

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. 
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell’importo 
contrattuale e non può, senza ragioni obbiettive, essere suddivisa.  

A norma dell’art. 105, co. 13, del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 
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l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
 quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
 in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la 

natura del contratto lo consente. 

 
 

10. Ulteriori disposizioni 

 

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e 
irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione 
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).  

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione 
definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione 
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario, il 
contratto d’appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione diviene 
efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipula 
del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei 
requisiti e delle condizioni antimafia.  

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 5, 
co. 2, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”). 

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza 
concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 
 

11. Garanzie  

 
11.1. Garanzia provvisoria 

A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma 
di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.  

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 1.795.602,48 (euro 
unmilionesettecentonovantacinquemilaseicentodue/48).  

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate.  

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro intermediario, recante l’impegno a rilasciare, in caso l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione 
del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle 
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prestazioni. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:  
 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 

ne disciplinano le attività;  
 dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

La fideiussione questa dovrà essere: 
 conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-

tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 
2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 
2, del Codice civile ed ogni riferimento all’art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito 
con l’art. 93 del Codice);   

 depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, con espressa 
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia 
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

 riportare l’autentica della sottoscrizione del fideiussore da parte di un pubblico ufficiale o 
autentica notarile; 

 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva, non ancora formalmente costituiti, 
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; la mancata indicazione di tutti gli operatori 
è sanzionata con l’esclusione dalla gara; 

La fideiussione dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una 
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato 
di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula 
del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia  

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore, o intestata ad altro soggetto, o con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto 
dagli atti di gara, o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra specificate potrà costituire causa 
di esclusione, salvo gli esiti del procedimento di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice. 

È altresì causa di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione di impegno a rilasciare la 
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia 
assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004. 
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11.2. Garanzia di esecuzione  

L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.  

11.3. Riduzioni   

L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del 50 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 CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o 
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14001.  

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto  stesso,  del  marchio  di  qualità  ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 novembre 2009.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 
è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici 
in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio 
ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni. 

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può 
beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento. 

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, co. 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  
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12. Imposta sulla gara  

 
A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore 
dell’ANAC di euro 500,00 (euro cinquecento/00).  

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web 
http://www.avcp.it/riscossioni.html. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1, 
co. 65 e 67, della legge 266/2005). 

 
 

13. Requisiti di partecipazione  

 
I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere 
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali.  

 
13.1. Requisiti di carattere generale 

A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla 
gara:  

A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei seguenti reati: 
 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 
43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile; 

 frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e 
successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 
24/2014;  

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

B) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alla lettera A) 
l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  
 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
 dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. 

 L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

C) A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo Codice delle leggi antimafia.   

D) Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.  
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, del DPR 602/1973.  
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.  
Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe. 

E) A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico 
qualora: 
 possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3, del Codice; 

 fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore si trovi in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

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

 la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 42, co. 2, del Codice non diversamente risolvibile;  

 la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del 
Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;  

 l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2 lett. c), del 
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d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

 l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 
legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

 l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

 l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del 
Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 
203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4, co. 1, della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

 l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile 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. 

 Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell’art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 
20 e 24 del d.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

 
13.2. Requisiti di idoneità professionale 

Per i concorrenti italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione alla Camera del 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività compatibile con il servizio principale oggetto 
dell’appalto (spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani). Per gli operatori economici di 
altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI 
del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 
residente; 

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali: 

 categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”: classe C (comprese le attività di spazzamento 
meccanizzato e di gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani); 

 categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”: classe C; 

 categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”: classe F; 

 categoria 8 “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”: classe F. 

Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. 
Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che 
dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice). 
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13.3. Capacità economica e finanziaria 

La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di 
impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base d'asta per un triennio come 
previsto dal comma 5 dell'art. 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” del D.Lgs. 50/2016), iva 
esclusa. In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto, 
il requisito deve essere rappresentato dal disposto della Sentenza del Consiglio di Stato 13.06.2012 n. 
22; 

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato 
corredati della nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato. 

La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato di impresa specifico 
per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto non inferiore complessivamente ad € 
38.477.196,00 (valore a base d'asta per un triennio), iva esclusa. In caso di raggruppamento di 
concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto, il requisito deve essere rappresentato 
dal disposto della Sentenza del Consiglio di Stato 13.06.2012 n. 22; 

Tale requisito potrà essere comprovato mediante: per servizi prestati a favore di amministrazioni o 
enti pubblici, certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; per servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle 
relative fatture emesse. 

Almeno due idonee dichiarazioni bancarie (referenze), di data non anteriore a quella della 
pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I., rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino: «che i rapporti bancari sin a quel momento 
intrattenuti con l’operatore concorrente risultano improntati a regolarità e correttezza». 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso può, 
in applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, presentare copia conforme 
all’originale della polizza assicurativa nei termini di efficacia relativa ai rischi di impresa per un 
massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 per ciascun rischio assicurato. 

La dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria sarà fornita attraverso 
la documentazione elencata all’Allegato XVII del Codice1. 

 
13.4. Capacità tecniche e professionali 

Aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, almeno un contratto unitario per servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi 
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per conto di uno o più 
committenti pubblici aventi popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016 non inferiore a 
92.000 abitanti (corrispondente approssimativamente agli abitanti del Sub ambito). 

Aver eseguito, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, servizi di raccolta differenziata e spazzamento stradale in favore di 
almeno una committenza (comuni, autorità d’ambito, ecc.) avente popolazione residente alla data 
del 31 dicembre 2016 pari o superiore a 60.000 abitanti (corrispondente approssimativamente agli 
abitanti del comune più popoloso del Sub ambito. 

                                                           
1 Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle 

seguenti referenze:  
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla 

legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;  
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, 

al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore 
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 
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Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi dovrà essere dichiarato dal concorrente in sede 
di presentazione dell’offerta e successivamente dimostrato mediante attestazione rilasciata dalle 
amministrazioni interessate recante (con riferimento al periodo suindicato): la denominazione del 
committente/del comune servito; l’oggetto (tipologia) del/i servizio/i; il numero di abitanti residenti 
al 31 dicembre 2016; la data di inizio del servizio e quella di fine, oppure la specificazione che il 
servizio è in corso di espletamento alla data di pubblicazione del Bando; 

Disporre di un numero adeguato di tecnici e di organismi tecnici e più particolarmente quelli 
responsabili del controllo della qualità.  

Disporre di adeguate attrezzature tecniche e di misure adottate dall'operatore economico per 
garantire la qualità.  

Disporre della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO9001 e di 
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (o EMAS o equivalente) o prove relative all’impiego di 
misure equivalenti, per l’oggetto principale dell’appalto (servizi raccolta e trasporto RSU/servizi 
igiene urbana) (art. 87 del Codice) 

Tali requisiti saranno dimostrati mediante copia del certificato medesimo, ovvero di documentazione 
comprovante l’adozione di misure equivalenti.  

In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali sarà 
fornita attraverso la documentazione elencata all’Allegato XVII del Codice2.  

                                                           
2 Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83 del Codice:  

a) i seguenti elenchi:  
i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e 

buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi 
realizzati più di cinque anni prima;  

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a 
servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;  

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più 
particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui 
l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;  

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, 
nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;  

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico 
potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;  

e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una 
finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale 
competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la 
verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, 
sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;  

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a 
condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;  

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del 
contratto;  

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei 
dirigenti durante gli ultimi tre anni;  

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore 
di servizi disporrà per eseguire l'appalto;  

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;  
k) per i prodotti da fornire:  

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione 
aggiudicatrice;  

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme. 
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13.5. Avvalimento  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 
può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le 
prestazioni oggetto del contratto.  

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
13.6. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE 

Requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della 
relativa iscrizione. 

Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, 
contratto di rete, GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall’impresa capogruppo 
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da 
costituirsi, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

Requisito di certificazione: deve essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 
2 lett. b) e c), la certificazione potrà essere posseduta direttamente dal consorzio, ovvero dai singoli 
consorziati esecutori. 

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della 
prestazione che intende eseguire. 

 
 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
A pena di esclusione, il PLICO contenente documentazione e offerta deve pervenire a mezzo di: 
1) raccomandata AR del servizio postale; 
2) agenzia di recapito a ciò autorizzata.   

Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all’ufficio protocollo del Comune di 
Matera. L’ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato (ma la ceralacca non è necessaria), firmato sui lembi di 
chiusura, nonché garantire l’integrità e la non manomissione delle buste in esso contenute.   

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente e 
riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA - AREA METROPOLITANA DI MATERA - SUB-AMBITO 1”.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese aderenti al contratto di rete, 
GEIE, vanno riportati sul plico le informazioni dell’impresa designata mandataria.  

Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve pervenire entro 
le ore 12:00 del giorno 17.07.2017. 
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Indirizzo di recapito: Ufficio protocollo del Comune di Matera, Viale Aldo Moro, 75100 Matera.   

Il plico deve contenere tre BUSTE, chiuse e sigillate, recanti le diciture:  
“A - Documentazione amministrativa”;  
“B - Offerta tecnica”; 
“C - Offerta economica”. 

È causa di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
inserire riferimenti al prezzo nelle BUSTE A e B, o direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA 
C, debitamente chiusa.  

L’offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione 
amministrativa direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA “A – Documentazione 
amministrativa”.   

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

 
 

15. Contenuto della BUSTA “A - Documentazione amministrativa” 

 
15.1. Domanda di partecipazione 

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti: 

Preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità 
del sottoscrittore.  

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso 
deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione.  

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete: 
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 

(art. 3, co. 4-quater, del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste tali funzioni;  

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 
giuridica (art. 3, co. 4-quater, del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, che 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

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

 
15.2. Attestazione dei requisiti 

La Busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, preferibilmente utilizzando 
l’allegato MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i 
requisiti di partecipazione alla gara.  
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Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13.  

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le 
imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.  

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, 
co. 2 lett. b) e c), del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre.  

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni 
previste dall’art. 80, co. 2 e 3, del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella 
medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara.  

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore 
tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara.  

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita 
dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, 
nella quale dichiara che, “per quanto di sua conoscenza”, il soggetto cessato è in possesso dei 
requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  

 
15.3. Documentazione per l’avvalimento 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell’art. 89 del Codice, la 
BUSTA “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali, 

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

 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento in favore di 
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente 
produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo;  

 dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 
quale: 

 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

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

 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata. 
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Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi 
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.  

 
15.4. Altre dichiarazioni  

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene, utilizzando l’allegato MODELLO 1, 
dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale: 
 il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese, ovvero, se non stabilito in Italia, ad 

altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli 
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

 il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici; 

 attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, co. 3, del Codice, ovvero indica 
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando. 

 il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto: 
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

 infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare 
di gara;  

 di essere a conoscenza degli obblighi che dovrà assumere, nel rispetto dell’art. 6 del C.C.N.L. “Fise-
Assoambiente”; 

 di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. di 
categoria e di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dei servizi; 

 il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla 
documentazione di gara (art. 1, co. 17, della legge 190/2012); 

 il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento delle 
Amministrazioni aggiudicatrici e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

Inoltre, il concorrente indica:  
 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per 

tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;  
 le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 
 le prestazioni che intende affidare in subappalto;  
 infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
15.5. Garanzia provvisoria 

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione contiene il documento 
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attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva. 

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA “A – 
Documentazione amministrativa”, deve contenere una copia della certificazione che giustifica la 
riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della 
suddetta certificazione.   

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 
(sotto paragrafo 11.3).  

 
15.6. Attestati di sopralluogo 

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione, deve contenere i certificati 
rilasciati dai referenti di ogni singolo comune costituente il sub ambito di presa visione dello stato dei 
luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (“Verbale di sopralluogo”). 

 
15.7. Imposta e AVCpass 

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere la ricevuta del pagamento 
dell’imposta sulla gara (art. 1, co. 65 e 67, della legge 266/2005).  

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene il codice PASSOE previsto l’art. 2, co. 3.2, 
della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP). 

 
15.8. Patto d’integrità 

L’operatore economico, a pena di esclusione, deve dichiarare di approvare la disciplina del “Patto 
d’integrità”, parte integrante della documentazione di gara, accettandone ed osservandone senza 
riserve il contenuto ed impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il patto stesso. In 
caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, a pena di esclusione, la medesima 
dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o 
raggruppando/raggruppato. Inoltre, in caso di avvalimento, la dichiarazione, a pena di esclusione, 
deve essere resa anche dall’impresa ausiliaria insieme a quella dell’operatore economico 
concorrente. 

 
15.9. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE 

Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, co. 2 lett. b) e c), del 
Codice) 

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche: 
 atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 
 dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve 
contenere anche, a pena di esclusione:  
1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;  
2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati o raggruppati (art. 48, co. 4, del Codice).  
Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve 
contenere anche, a pena di esclusione:  
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1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo;  

2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati o raggruppati (art. 48, co. 4, del Codice).  

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA “A – 
Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da 
ciascun concorrente attestante:  
1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  
3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati (art. 48, co. 4, del Codice). 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3, co. 4-quater, del DL 5/2009): la BUSTA “A 
– Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma;  

3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete (art. 48, co. 4, del Codice).  

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3, co. 4-quater, del DL 5/2009): la 
BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata. 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la BUSTA “A – Documentazione 
amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione: 
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
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 le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

 
 

16. Contenuto della BUSTA “B - Offerta tecnica” 

 
La BUSTA “B – Offerta tecnica” deve contenere: 
1. una “relazione tecnico-illustrativa descrittiva della proposta progettuale del sub ambito”, 

contenuta in un numero massimo di 30 cartelle formato A4 per un numero massimo di 60 
facciate, ordinata in modo da facilitare l’individuazione e la lettura degli elementi utili alla relativa 
valutazione. Secondo quanto disposto dall’Allegato 1 del decreto Ministero dell’Ambiente 13 
febbraio 2014, recante Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, tale relazione dovrà proporre, tra l’altro, obiettivi finali ed intermedi relativi alla 
riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire nonché la riduzione degli impatti ambientali della 
gestione stessa dei rifiuti, le azioni per il conseguimento di detti obiettivi indicando per ciascun 
flusso di rifiuti modalità e tempi di attuazione, competenze e numerosità del personale necessario 
ed eventuale peso previsto sull’utenza sia in termini economici che di complessità delle operazioni 
a suo carico. La relazione proporrà altresì ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della 
produzione di rifiuti e dell’impatto ambientale ad essa associato; 

2. cinque “relazioni tecnico-specialistiche”, una per ogni comune, sviluppate ed articolate 
tassativamente in capitoli corrispondenti ai criteri e paragrafi corrispondenti ai sub-criteri di 
valutazione dell’offerta di cui al successivo paragrafo 18 contenute in un numero massimo di 30 
cartelle forato A4 per un numero massimo di 60 facciata cadauna; 

3. “elaborati grafici” esecutivi esplicativi della proposta progettuale da rendersi in scala e 
dimensione analoghe a quelle del progetto a base di gara; 

4. ogni altra “documentazione esplicativa” ritenuta utile per la valutazione completa della proposta 
progettuale offerta. 

La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti punti 1) e 2) è obbligatoria a pena di esclusione. 

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in tre esemplari  cartacei un esemplare 
cartaceo. 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra si procederà alla richiesta di integrazione 
dei documenti di gara con lo strumento del soccorso istruttorio. 

L'offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, deve essere prodotta anche su idoneo supporto 
informatico in file in formato PDF A stampabile. 

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le proposte migliorative 
e/o integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale. 

La relazione tecnico-illustrativa, inoltre, deve fornire tutti gli elementi utili alla Commissione 
giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei criteri di valutazione precisati per l'Offerta 
Tecnica al successivo paragrafo 18.2. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'offerta tecnica deve precisare, inoltre, le 
parti del servizio di competenza di ciascun operatore economico componente della associazione. 

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta: 
a. dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolarmente; 
b. nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 

costituiti nonché nel caso di GEIE o aggregazioni di imprese, dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. 

Gli operatori economici concorrenti sono autorizzati a presentare esclusivamente proposte 
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progettuali migliorative nel rispetto e nei limiti successivamente precisati. 

Nel caso di soggetti di cui comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 
l'offerta dovrà essere sottoscritta dal consorzio. Nel caso di soggetti di cui comma 2 dell'art. 45 -
Operatori economici, lett. d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non ancora formalmente costituiti, l'offerta 
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese del costituendo Raggruppamento, Consorzio ordinario o 
GEIE; se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso dovrà essere allegato l'atto di 
costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000). La 
sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, 
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai 
sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000. 

L’offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore.  

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 
di cui al paragrafo 15. 

 
 

17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 

 
A pena di esclusione, la BUSTA “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica del 
concorrente, predisposta con il MODELLO 2 allegato al presente. L’offerta reca: 
1) il prezzo complessivo offerto per l’appalto (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale esclusi); 
2) il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (IVA ed oneri di sicurezza per 

rischi di natura interferenziale esclusi); il ribasso percentuale offerto sarà, altresì, da applicare 
anche all’elenco prezzi dei servizi opzionali di cui all’Allegato D al Capitolato per l’intera durata 
dell’appalto; 

3) la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale del concorrente, di cui all’art. 95, co. 10, del 
Codice. 

A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore.  

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 
di cui al paragrafo 15. 

 
 

18. Procedura di aggiudicazione 

 
18.1. Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.  

Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l’offerta non solo 
sulla base del prezzo ma anche sulla base di altri criteri.  

 
18.2. Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Per l'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di punteggi in relazione a determinati criteri e sub criteri.  
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Il punteggio relativo all’offerta tecnica è pari a 70/100. 

Criteri e punteggi per la valutazione dell’offerta tecnica: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Criteri Punteggio Sub-criteri 
Punteggio 

V(a)i Wi 

A 

Analisi del contesto territo-
riale ed armonizzazione 
delle scelte progettuali 
rispetto alla vigente 
pianificazione regionale di 
settore. 

2 

Giustificazione, anche con 
elementi quantitativi, delle 
scelte e delle proposte. 

qualitativo 1 

Analisi di dati e scenari 
evolutivi relativi ai territori 
in esame ed al contesto 
regionale. 

qualitativo 1 

B 

Qualità del progetto di rac-
colta differenziata dei rifiuti 
(sistemi e frequenze) anche 
in ragione del 
miglioramento della 
gestione, della riduzio-ne 
delle quantità dei rifiuti da 
smaltire e dei fattori am-
bientali (punto 4.3.3 dell’Al-
legato I al D.M. 13 febbraio 
2014). 

30 

Misure per la riduzione dei 
disagi all’utenza. 

qualitativo 2 

Servizio notturno (esecuzio-
ne del servizio di raccolta 
entro le ore 6:00). 

on-off 8 

Incremento dei livelli di rac-
colta differenziata oltre il 
livello minimo del 65%. 

qualitativo 4 

Incremento della qualità dei 
materiali raccolti in relazione 
alle diverse filiere di recupe-
ro. 

qualitativo 3 

Incremento della diversifica-
zione dei materiali raccolti in 
relazione alle diverse filiere 
di recupero. 

qualitativo 3 

Misura puntuale delle 
produzioni. 

on-off 1 

Particolari modalità di 
espletamento dei servizi nei 
rioni Sassi di Matera. 

qualitativo 4 

Particolari modalità di 
espletamento dei servizi nei 
centri storici. 

qualitativo 3 

Esecuzione di servizi non 
previsti. 

qualitativo 2 

C 

Qualità del progetto di ge-
stione dello smaltimento e 
del recupero dei rifiuti. 

5 

Organizzazione del sistema 
di smaltimento delle frazioni 
valorizzabili anche in ragione 
del Protocollo d’intesa stipu-
lato con il Conai in data 
10.03.2016 (Allegato alla 
Relazione tecnico-descritti-
va). 

qualitativo 2 

Organizzazione del sistema 
di smaltimento delle frazioni 
compostabili (umido, sfalci, 
ramaglie, ecc.) in relazione ai 
quantitativi indicati nella 
Relazione tecnico-illustrativa 
descrittiva come implemen-
tati nel progetto offerta. 

qualitativo 2 
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Organizzazione del sistema 
di smaltimento della 
frazione indifferenziata in 
relazione ai quantitativi 
indicati nella Relazione 
tecnico-descritti-va come 
implementati nel progetto 
offerta. 

qualitativo 1 

D 

Qualità del progetto dei 
servizi accessori (Disinfe-
stazione, derattizzazione, di-
sinfezione, diserbo stradale, 
pulizia caditoie, ecc.). 

3  qualitativo 3 

E 

Qualità del progetto di ge-
stione dei servizi di spazza-
mento, delle aree pubbliche 
e private di uso pubblico. 

6 

Organizzazione e incremen-
to quali/quantitativo del 
sistema di spazzamento 
(meccanizzato, meccanizza-
to assistito e manuale). 

qualitativo 3 

Spazzamento meccanizzato 
notturno. 

on-off 2 

Organizzazione del sistema 
per l’installazione di appo-
sita segnaletica per l’espleta-
mento del servizio, com-
prensivo dei relativi servizi e 
forniture. 

qualitativo 1 

F 

Qualità del progetto di ge-
stione dei centri di raccolta 
comunali. 

6 

Organizzazione del Sistema 
di gestione dei Centri Co-
munali di Raccolta (Ecocen-
tri) anche con riferimento al 
miglioramento dei criteri di 
base di cui ai punti 4.4.1 e 
4.4.2 dell’Allegato I al D.M. 
13 febbraio 2014. 

qualitativo 2 

Incremento della dotazione 
minima delle attrezzature 
previste all’art. 30 del Capi-
tolato Speciale d’Appalto. 

qualitativo 1 

Incremento dell’orario di 
apertura (festivi, prefestivi, 
notturni, ecc.). 

qualitativo 2 

Incremento delle tipologie 
dei rifiuti da accettare 
rispet-to a quelli base di cui 
al D.M. 08.04.2008 e s.m.i.. 

qualitativo 1 

G 

Qualità del progetto relativo 
alle attività di Informazione, 
sensibilizzazione dell’utenza. 

3 

Piano di informazione/co-
municazione riferito alla 
fase di avvio del servizio 
(start-up). 

qualitativo 1 

Piano di informazione/co-
municazione riferito a regi-
me e follow up del servizio. 

qualitativo 2 

H 

Qualità del progetto relativo 
alle attività di controllo del-
l’utenza.  

4 

Sistema di assistenza agli 
utenti finalizzato ad indivi-
duare e correggere com-
portamenti scorretti. 

qualitativo 2 
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Sistema di controllo dei 
fenomeni di abbandono dei 
rifiuti sul territorio con 
l’utilizzo di almeno 10 
apparecchiature mobili   di 
videosorveglianza. 

qualitativo 2 

I Qualità del progetto del 
parco automezzi. 

4 Dotazione quali/quantitati-
va degli automezzi con 
alimentazione elettrica e/o 
ibrida e/o a metano e/o a 
GPL con indicazione dei 
relativi servizi da svolgere. 

qualitativo 4 

L 

Qualità del progetto di infor-
matizzazione di gestione e 
controllo dei servizi. 

3 

Implementazione di sistemi 
e strumenti di program-
mazione e rilevazione dei 
servizi, integrati con ap-
plicativi di archiviazione e 
reporting, di supporto ai 
singoli comuni per il mo-
nitoraggio ed il controllo 
anche con riferimento al 
miglioramento dei criteri di 
base di cui al punto 4.4.5 e 
4.4.7 dell’Allegato I al D.M. 
13 febbraio 2014. 

qualitativo 2 

Sistemi di informazione e 
comunicazione all’utenza 
dei programmi e delle attivi-
tà di intervento. 

qualitativo 1 

M 

Qualità della gestione delle 
risorse umane e responsabi-
lità sociale. 

4 

Progetto di premialità per il 
personale con particolare 
riferimento al conseguimen-
to degli obiettivi quali/quan-
titativi e di primo controllo 
dei servizi previsti nel 
progetto offerta. 

qualitativo 2 

Progetto di inserimento la-
vorativo di persone svantag-
giate in carico ai servizi 
sociali, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, Legge 8.11.1991 
n. 381, e del Regolamento 
CE n. 800/2008 (*) 

qualitativo 2 

Punteggio totale complessivo 
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M) 

70   70 

(*) Eventuale progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge 08.11.1991 n. 
381, e del Regolamento CE n. 800/2008 illustrando lo stesso e la connessione di tali inserimenti alle attività dell'Impresa, in 
particolare dovrà essere esplicitato, in forma esaustiva: 

a) la modalità di gestione del processo di inserimento lavorativo; 

b) le precedenti esperienze di attività lavorative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

c) le attività che verranno svolte dalle persone inserite; 

d) i modelli e criteri del progetto personalizzato; 

e) le modalità di raccordo con i servizi sociali del territorio;  

f) il personale incaricato alla presa in carico del processo di inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate; 

g) la capacità di utilizzazione del volontariato già operante nel territorio dei Comuni del Sub ambito in cui si svolge il 
servizio. 
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Non saranno oggetto di valutazione elementi contenuti nella suddetta relazione, non pertinenti ai 
criteri di cui alla tabella sopra riportata, nonché a quanto disposto dall’art. 202, comma 2, del D.Lgs. 
152/2006. 

 
 

19. Operazioni di gara 

 
19.1. Apertura dei plichi e verifica dei documenti  

In seduta pubblica, presso gli uffici del Comune di Matera, Viale Aldo Moro 75100 Matera, piano 1° 
con inizio alle ore 10:00 del giorno 20.07.2017 29.08.2017. 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti 
muniti di speciale delega conferita dai suddetti rappresentati legali, non più di uno per ogni 
concorrente.  

I lavori della commissione si sviluppano in una o più sedute, da temersi anche in giornate diverse, per 
insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo 
delle date e degli orari delle sedute pubbliche.  

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e 
la loro integrità e, una volta aperti, provvederà al controllo della completezza e della correttezza 
formale della documentazione.  

In secondo luogo, sempre in seduta pubblica, la commissione aprirà le buste delle offerte tecniche e 
verificherà la presenza di tutti i documenti richiesti.  

In seduta riservata, la commissione procederà all’esame delle offerte tecnico organizzative 
attribuendo i punteggi relativi.  

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica, la commissione 
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

Valutate le offerte economiche, la commissione procederà, in seduta riservata, all’attribuzione dei 
punteggi complessivi ed alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara.  

La commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte superiori alla soglia di cui all’art.  97, 
co. 1 lett. b), Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduatoria 
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio. 

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando l’appalto al primo 
classificato.  

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i 
quali sia accertata tale condizione. 

Il Sub ambito si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio. 

Nel caso di mutate esigenze di servizio, il Sub ambito si riserva, la facoltà di non procedere 
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all’aggiudicazione. 

Il Sub ambito si riserva altresì la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Il Sub ambito si riserva infine il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di 
prolungarne i termini di scadenza. 

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

 
19.2. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A 

La commissione: 
 verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, 

comminerà le sanzioni previste al precedente paragrafo 7, ovvero escluderà i concorrenti cui esse 
si riferiscono; 

 verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), del 
Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, 
escluderà consorzio e consorziato; 

 verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario e, in caso c contrario, li escluderà.   

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione: 
 comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della cauzione 

provvisoria;  
 segnalerà il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, 

nonché per l’eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere. 

 
19.3. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della BUSTA B 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata attraverso l’attribuzione di punteggi sulla base dei 
criteri e sub criteri di valutazione tecnica indicati nella tabella del punto 18.2 sopraindicata, mediante 
l’applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei criteri; 
Wi = punteggio massimo attribuito al criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile da 0 a 1 
Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono di due tipologie indicate nella corrispondente colonna V(a)i della tabella di cui al 
punto 18.2. del presente disciplinare: 

 V(a)i on-off: si attribuisce il coefficiente 1 nel caso in cui venga offerto l’elemento e il coefficiente 0 
se non offerto; 

 V(a)i qualitativo: la Commissione procederà: 
a) mediante attribuzione, da parte di ogni commissario e sulla base di quanto richiesto nel 

criterio, di un giudizio di qualità e del relativo coefficiente individuati nella seguente tabella: 

Giudizio di qualità Coefficiente 

eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 1,0 



 

pag. 32 
 

importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,8 

buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,6 

discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,4 

significativo rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,2 

scarso o irrilevante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0,0 

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio; 

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 
media massima gli altri valori medi. 

Per ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio per ciascun criterio e sub criterio sarà 
ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile a ciascun criterio e 
sub-criterio preso in considerazione. 

Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti. 

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola. 

Verranno ammesse all’apertura dell’offerta economica solamente quelle imprese che avranno 
raggiunto il punteggio di 40 nell’offerta tecnica. 

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo, la 
Commissione provvederà alla "riparametrazione”. In pratica, la Commissione assegnerà al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente. 

 
19.4. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della BUSTA C 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la commissione comunicherà i 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  

La commissione in relazione al valore economico dell'offerta presentata attribuirà il punteggio che 
risulterà dall’applicazione della seguente formula: 

Pi = Pmax * Ci 

dove: 
Pi: punteggio da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo; 
Pmax: 30 punti; 
Ci: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo secondo la formula: 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
dove: 
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
X= 0,90; 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

Si rammenta che le offerte devono essere limitale alla terza cifra decimale significativa (ad esempio 
8,345%) e saranno arrotondate d'ufficio all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore 
a cinque, ovvero, all'unita inferiore laddove la quarta cifra sia interiore a cinque. 

Verranno considerate nulle le offerte condizionate e/o con riserva. 
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19.5. Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa 

Per l'Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti con 
arrotondamento al decimo superiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola maggiore o uguale a 
cinque, e al decimo inferiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola minore di cinque. 

Ai sensi del comma 9 dell'art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” del D.Lgs. 5012016 l'appalto 
verrà aggiudicato al concorrente, e quindi risulterà vincente l'impresa, la cui offerta (tecnica + 
economica) avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, dei 100 punti disponibili. 

 
19.6. Anomalia delle offerte 

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta (art. 97, 
co. 1 lett. b), del Codice).  

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il 
RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai 
concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del 
Codice. 

La verifica si svolgerà come segue:  
 iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo 

progressivamente con le successive;  
 richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni;  
 nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 
 all’offerente sarà assegnato un termine perentorio di quindici giorni per la presentazione, in 

forma scritta, delle giustificazioni. 

La stazione appaltante riesaminerà l’offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le 
riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.  

 
 

20. Diritto di accesso. Modalità di invio delle comunicazioni 

 
Ai sensi dell'art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito: 
 in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte medesime; 
 in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; 
 in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione 

definitiva. 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il 
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti 
nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In assenza della 
predetta dichiarazione la stazione appaltante riterrà che non sussistano esigenze di tutela del segreto 
tecnico o commerciale dell'Offerta tecnica prodotta dall'operatore economico per la partecipazione 
alla procedura concorsuale di che trattasi e, qualora richiesto nelle forme di Legge dagli aventi titolo, 
consentirà il diritto di accesso agli atti di gara senza necessità di preliminare informativa e/o 
comunicazione all'operatore economico interessato. 

È, comunque, consentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. 
50/2016, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 
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Le comunicazioni di cui all'art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” saranno fatte per 
iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante 
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal 
destinatario in sede di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta 
spedizione sarà data contestualmente notizia al destinatario mediante posta elettronica, anche non 
certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta. 

 
 

21. Controversie 

 
È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite 
all’Autorità giudiziaria del Foro di Matera o, se ne ricorre la competenza per materia, al Tribunale 
delle Imprese di Potenza.  

 
 

22. Trattamento dei dati personali 

 
A norma del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza 
imposti dall’ordinamento.  

 
 

23. Modelli allegati  

 
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica saranno formulate avvalendosi dei modelli allegati. 
In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.  

 
 

Allegati 

 Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive. 
 Modello 1.A - Dichiarazioni sostitutive rese da: titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; 

soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per 
la società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 

 Modello 1.B - Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle 
cariche nell’anno antecedente l'avvio della procedura di gara: titolari e direttori tecnici per 
l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari 
e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 Modello 2 - Offerta economica 
 Modello DGUE – Documento Unico di Gara Europeo. 
 Allegato A - Referenti comunali per il sopralluogo assistito 
 Allegato B - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi. 
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Matera, lì 19 maggio 2017 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Giacomo Leone 

f.to - firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93  
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MODELLO 1 

  
 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Comune di … 
 
 
Oggetto: Appalto dei servizi di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
servizio di igiene urbana e gestione delle Isole ecologiche nei Comuni di Matera (Capofila), Bernalda, 
Ferrandina, Irsina, Tricarico. 
 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive. 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________, 
nato a ____________________________________________________, il ______________________________, 
codice fiscale ______________________________________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità);  
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ________________  
__________________________________________________________________________________________  

del CONCORRENTE 

Denominato _______________________________________________________________________________, 
con sede in ________________________________________, via ____________________________________, 
n. _______, CAP ____________________, Provincia_______________________________________________, 
codice fiscale ______________________________, 

partita IVA ___________________________, 

residente in via _______________________________________________, n._________, CAP______________, 
Provincia__________________________________________________________________________________,  

indirizzo PEC ______________________________________________________________________________, 

numero di FAX _____________________________________________________________________________, 

in nome e per conto del concorrente stesso 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto. Pertanto, assumendosene la piena 
responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:     

 

1) (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi 
di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale:  

 

Art. 80 - Motivi di esclusione 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione 
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando 
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti 
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:  
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente 
codice;  
b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 110; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, 
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
d) la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 
2, non diversamente risolvibile;  
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;  
f) l’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico 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 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risulti 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. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi 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. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che 
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l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui 
ai commi 1, 2, 4 e 5.  

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi 
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della 
procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi 
della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale 
sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 
di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, 
al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un 
procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).  

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi 
di esclusione previsti dal presente articolo. 
Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:  

2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese, ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno 
per le seguenti categorie e classi minimali: categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”: classe C (comprese 
le attività di spazzamento meccanizzato e di gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani); categoria 4 “Raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”: classe C; categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”: classe F; 
categoria 8 “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”: classe F, ovvero, se non è 
stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica: 
__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

3) il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di: 
a) titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale;  
b) soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo;  
c) soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice;  
d) direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio;  
e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con 

sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e seguenti del Codice civile) e monistico (art. 2409-
sexiesdecies, co. 1, del Codice civile), quali: presidente del consiglio di amministrazione, amministratore 
unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali 
attività conferisca poteri di rappresentanza; 

f) membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del 
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 

g) membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico (art. 2409-octies e seguenti del Codice civile). 

h) altri  «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo», intendendosi per tali i soggetti 
che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti 
ai quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il 
revisore contabile e l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati). 

Per il concorrente impresa individuale: 
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(lett. a) titolari e direttori tecnici _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice: 

(lett.b, c) soci e direttori tecnici _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.: 

(lett. e, f, g, h) membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo _________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

(lett. d) direttori tecnici _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(lett. d) socio unico __________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

(lett. d) socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) ______________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere le dichiarazioni previste dal MODELLO 1.A. 

Per l’esatta individuazione di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 26 
ottobre 2016.  

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle 
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

 

4) Il concorrente:  

 attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non 
sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);   

 in caso contrario, elencai soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3):  
_______________________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel 
MODELLO 1.B. 

 

5) il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto:  
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;  
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta. 

6) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara;  

7) il concorrente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi che dovrà assumere, nel rispetto dell’art. 6 del 
C.C.N.L. “Fise-Assoambiente”; 

8) il concorrente dichiara di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione del 
C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dei servizi; 
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9) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC, il cui utilizzo 
autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si 
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;  

10) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio: 

INPS: _____________________________________________________________________________________  

INAIL: _____________________________________________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate: ________________________________________________________________________ 

9) il concorrente indica le prestazioni che intende affidare in subappalto, se ce ne sono: 
__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________ 

10)il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge 68/1999 (certificazione di cui all’art. 80, co. 5lett. i), del Codice); 

11) (requisiti speciali) il concorrente, inoltre, dichiara e attesta:  

(flaggare l’ipotesi corretta) 

 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale (paragrafo 
13.2 del disciplinare), che di capacità economico finanziaria (paragrafo 13.3), che di capacità tecniche e 
professionali (paragrafo 13.4).  

 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, di cui al paragrafo 13.2 del disciplinare, 
mentre, per quanto concerne i requisiti di capacità economico finanziaria (paragrafo 13.3) e di capacità 
tecniche e professionali (paragrafo 13.4), intende avvalersi dei requisiti della ditta 
_______________________________; a tal fine allega la documentazione prevista dal disciplinare.   

12) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa. 

13) il concorrente dichiara di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto;  

14) il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di 
gara (art. 1, co. 17, della legge 190/2012); 

15) il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento delle Amministrazioni 
aggiudicatrici e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto. 

 
(firma) _________________________________________ 

 
[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto 
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ____________ 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del 
sottoscrittore.  

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve 
allegare anche la relativa procura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono 
essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. 
In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   
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MODELLO 1.A  
 
 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Comune di … 
 

Oggetto: Appalto dei servizi di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
servizio di igiene urbana e gestione delle Isole ecologiche nei Comuni di Matera (Capofila), Bernalda, 
Ferrandina, Irsina, Tricarico. 

Dichiarazioni sostitutive rese da:  

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice;  

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________, 
nato a ____________________________________________________, il ______________________________, 
codice fiscale ______________________________________________________________________________, 
residente in via __________________________________________________________________, n._________, 
CAP______________________________, Provincia _______________________________________________, 
in qualità di (flaggare l’opzione corretta):   
 titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;  
 socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;  
 socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;  
 membro del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza, soggetto munito di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, 
consorzi;  
 direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro 
soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi; 
 altro (descrivere): _________________________________________________________________________ 
del concorrente denominato ___________________________________________________________________, 
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),    

DICHIARA 
che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati 
dall'articolo 80 comma 1 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 1 e del comma 
3:  
 

Art. 80 - Motivi di esclusione 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
(…). 
3. L'esclusione di cui al comma 1 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_2007_0109
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amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

(firma) _________________________________________ 
 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto 
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ____________ 

 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di invio 
telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.   
Il presente MODELLO 1.A. non deve essere necessariamente compilato dalla persona che ha sottoscritto 
il MODELLO 1.  
Attraverso il MODELLO 1, colui che ha presentato la domanda di partecipazione, e le correlate 
dichiarazioni, ha già attestato i requisiti. Il presente deve essere compilato obbligatoriamente dai soggetti 
sopra elencati diversi dal sottoscrittore del MODELLO 1.  
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MODELLO 1.B  
 
 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Comune di … 
 

Oggetto: Appalto dei servizi di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
servizio di igiene urbana e gestione delle Isole ecologiche nei Comuni di Matera (Capofila), Bernalda, 
Ferrandina, Irsina, Tricarico. 

Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno 
antecedente l'avvio della procedura di gara:  

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice;  

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________, 
nato a ____________________________________________________, il ______________________________, 
codice fiscale 
__________________________________________________________________________________, residente 
in via _______________________________________________________________________, n._________, 
CAP______________________________, Provincia _______________________________________________, 
in qualità di (flaggare l’opzione corretta):   
 ex titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;  
 ex socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;  
 exsocio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;  
 ex membro del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza, soggetto munito di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, 
consorzi;  
 exdirettore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di 
quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi; 
 altro: ___________________________________________________________________________________ 
del concorrente denominato ___________________________________________________________________,  
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),    

DICHIARA 
che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati 
dall'articolo 80 comma 1 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 
3:  
 

Art. 80 - Motivi di esclusione 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
(…). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0000_nuovo_codice.htm#y_2007_0109
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3. L'esclusione di cui al comma 1 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

(firma) _________________________________________ 
 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto 
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ____________ 

 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Qualora i soggetti sopra elencati non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa 
dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, nella 
quale dichiara, “per quanto di sua conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, indicando 
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.  
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di 
riconoscimento.      
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MODELLO 2 
  
  
 Spett.le 
 Stazione appaltante 
 Comune di … 
 
Oggetto: Appalto dei servizi di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
servizio di igiene urbana e gestione delle Isole ecologiche nei Comuni di Matera (Capofila), Bernalda, 
Ferrandina, Irsina, Tricarico. 
 
Offerta economica 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________,  
in qualità di  
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità);  
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) _______________  
__________________________________________________________________________________________  
del 

CONCORRENTE 
Denominato________________________________________________________________________________,  
in nome e per conto del concorrente stesso 

DICHIARA 
che il prezzo complessivo richiesto per l’esecuzione delle prestazioni in gara è pari ad euro: 
(in cifre) ________________________________________________________________________________ 
(in lettere) ______________________________________________________________________________ 
 
il conseguente ribasso percentuale, rispetto al prezzo posto a base dell’asta corrisponde a: 
(in cifre) _________________________________________________________________________________ 
 
Il ribasso percentuale offerto è da applicarsi anche ai prezzi unitari relativi ai servizi opzionali di cui all’allegato D 
al Capitolato per l’intera durata dell’appalto. 
 
Dalle somme di cui sopra sono esclusi i costi relativi alla sicurezza per rischi da “interferenze”, stabiliti dalla 
stazione appaltante nel progetto e nel disciplinare.  
 
Infine, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, precisa che gli oneri “aziendali” per la sicurezza dei 
lavoratori ammontano ad euro ________________________________________________________________. 
 

(firma) _________________________________________ 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto 
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ____________ 

 
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, 
deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   
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MODELLO DGUE 
 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore3 

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che 
per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico.   

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:  

GU UE S numero ________, data___________, pagina ____________ 

Numero dell’avviso nella GU S: ________________________________  

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura 
d’appalto.   

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fornire altre 
informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto:  

Pubblicazioni in: _________________________________________________________________________  

 

 

 

A: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e 
compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono 
essere inserite dell’operatore economico.    

 

Committente: Area Metropolitana di Matera – Sub ambito 1  

Titolo e breve descrizione dell’appalto: Servizi di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, servizio di igiene urbana e gestione delle Isole ecologiche nei Comuni di Matera 
(Capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina, Tricarico.  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: 
__________________________________________________________  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico. 

 
  

                                                           
3Informazioni da inserire a cura della stazione appaltante.  
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Parte II: Informazioni sull’operatore economico4 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi:  
Nome: ___________________________________________________________________________  

Partita IVA: _______________________________________________________________________  

Codice fiscale: _____________________________________________________________________  

Indirizzo postale: ___________________________________________________________________  

Persone di contatto: _________________________________________________________________  

Telefono: _________________________________________________________________________  

Posta elettronica certificata: __________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

Sito web: _________________________________________________________________________  

 
Informazioni generali:  
l’operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media5? [  ] SI      [  ] NO  

Solo se l’appalto è riservato: l’operatore economico è un laboratorio protetto, un’”impresa sociale” o 
provvede all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti? [  ] SI      [  ] NO  

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

Risposta: _______________________________________________________________________  

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

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici 
riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazone)? [  ] SI      [  ] NO     [  ] Non applicabile 

In caso affermativo: rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se applicabile e, in ogni caso, 
compilare e firmare la parte VI.  

a) Indicare la denominazione dell’elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di 
iscrizione o della certificazione: ________________________________________________________  

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, 
autorità od organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: 
__________________  

_________________________________________________________________________________  

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione o la certificazione e, ove esistente, 
la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale: ____________________________________________  

d) L’iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?  [  ] SI      [  ] NO  

In caso di riposta negativa: inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, 
C o D secondo il caso.  
SOLO se richiesto dall’avviso o dal bando o dai documenti di gara:  
                                                           
4Informazioni da inserire a cura dell’operatore economico.  
5Secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: microimprese quelle che occupano meno di 10 
persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che 
occupano meno di 50 persone e realizzano  un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro; 
medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale 
di bilancio non supera i 43 milioni di euro.   
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e) l’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi 
previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all’amministrazione aggiudicatrice 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in qualunque stato membro? [  ] SI      [  ] NO  

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

Forma della partecipazione:  
l’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? [  ] SI      [  ] NO  

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

In caso affermativo:  
a) specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento: __________________________  

b) indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura d’appalto: _____________  

_________________________________________________________________________________  

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: __________________________  

 
Lotti:  
Indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore economico intende presentare un’offerta: _____________  

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO  

Rappresentanti6:  
nome, cognome, luogo e data di nascita: ________________________________________________  

posizione, titolo ad agire: _____________________________________________________________  

indirizzo postale: ___________________________________________________________________  

telefono: __________________________________________________________________________  

email: ____________________________________________________________________________  

se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …): ______________  

 

nome, cognome, luogo e data di nascita: ________________________________________________  

posizione, titolo ad agire: _____________________________________________________________  

indirizzo postale: ___________________________________________________________________  

telefono: __________________________________________________________________________  

email: ____________________________________________________________________________  

se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …): ______________  

(ecc.) 

 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI 

Affidamento:  
                                                           
6Ripetere tante volte quanto necessario.  
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l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione 
della parte IV e rispettare i criteri le regole (eventuali) della parte V?  

[  ] SI      [  ] NO  

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e 
firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A, B, dalla presente parte e dalla parte 
III.  

Devono essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di 
cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

Se pertinente, per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei 
soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V.  

 

 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE 
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. 

Subappaltatore:  
l’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? [  ] SI      [  ] NO  

 

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i subappaltatori 
proposti:  

______________________________________________________________________________  

Fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III per ognuno 
dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.  

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta 
alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e 
dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.  
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Parte III: Motivi di esclusione 
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57 paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:   

1. partecipazione a un’organizzazione criminale; 2. Corruzione; 3. Frode; 4. Reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 6. Lavoro 
minorile e altre forme di tratta di esseri umani.  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 
57 della direttiva:   
L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, sono stati 
condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più 
di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza?  [  ] SI      [  ] NO  

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________________  

_______________________________________________________________________________  

In caso affermativo, indicare:  

a) la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna: __  
_________________________________________________________________________________  

b) dati identificativi delle persone condannate: ____________________________________________  

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, durata del periodo di esclusione: 
____________ 

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione: ____________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 
sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o self 
cleaning)? 

[  ] SI      [  ] NO  

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: ________________________________________ 

 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali:  
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi 
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione 
aggiudicatrice, se diverso dal paese di stabilimento? [  ] SI      [  ] NO  

In caso negativo, indicare:  

a) Paese o Stato membro interessato:  

imposte: _______________________________________________________  

contributi previdenziali: ____________________________________________  

b) di quale importo si tratta:  

imposte: _______________________________________________________  

contributi previdenziali: ____________________________________________  

c) come è stata stabilita tale inottemperanza:  
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imposte: _______________________________________________________  

contributi previdenziali: ____________________________________________  

c1) mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:  

imposte: [  ] SI      [  ] NO  

contributi previdenziali: [  ] SI      [  ] NO  

tale decisione è definitiva e vincolante?  

imposte: [  ] SI      [  ] NO  

contributi previdenziali: [  ] SI      [  ] NO  

indicare la data della sentenza di condanna o della decisione:  

imposte: _______________________________________________________  

contributi previdenziali: ____________________________________________  

nel caso di sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza, la durata del periodo di 
esclusione:  

imposte: _______________________________________________________  

contributi previdenziali: ____________________________________________  

c2) in altro modo? Specificare:  

imposte: _______________________________________________________  

contributi previdenziali: ____________________________________________  

d) l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 
a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:  

imposte: _______________________________________________________  

contributi previdenziali: ____________________________________________  

 

Se la documentazione relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione: _______________________________________________________________  

 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECTI PROFESSIONALI 

Si noti che, ai fini del presente appalto, alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Il diritto nazionale può, ad esempio, prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 
diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali: 
l’operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro? [  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o self-cleaning)? [  
] SI      [  ] NO 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: _________________________________________  

 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:  
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a) fallimento, oppure 

b) è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, oppure 

c) ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, oppure 

d) si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di legge e 
regolamenti nazionali, oppure 

e) è in stato do amministrazione controllata, oppure 

f) ha cessato le sue attività?  

[  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo:  

fornire informazioni dettagliate: ________________________________________________________  

indicare per quali motivi l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, 
tenendo conto delle norme e delle misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle 
attività nelle situazioni citate? _________________________________________________________  

 

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? [  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo:  

fornire informazioni dettagliate: ________________________________________________________  

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o self-cleaning)? [  
] SI      [  ] NO 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: _________________________________________  

 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la 
concorrenza?  

[  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo:  

fornire informazioni dettagliate: ________________________________________________________  

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o self-cleaning)? [  
] SI      [  ] NO 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: _________________________________________ 

 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione 
alla procedura di appalto? [  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo:  

fornire informazioni dettagliate: ________________________________________________________  

 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione 
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di 
appalto?   
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[  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo:  

fornire informazioni dettagliate: ________________________________________________________  

 

L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di 
appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente 
contratto di concessione, oppure imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in 
relazione a tale precedente contratto di appalto? 

[  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo:  

fornire informazioni dettagliate: ________________________________________________________  

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o self-cleaning)? [  
] SI      [  ] NO 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: _________________________________________  

 

L’operatore economico può confermare di:  

a) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste 
per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;  

b) non aver occultato tali informazioni;  

c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione 
aggiudicatrice, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi 
indebiti nella procedura di appalto, non aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono 
avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione?    

[  ] SI      [  ] NO 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE 
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZONE AGGIUDICATRICE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:  

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? [  ] SI      [  ] NO 

Se la documentazione richiesta nell’avviso o bando è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo 
web, autorità od organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: ____________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, l’operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza del 
presente motivo di esclusione (autodisciplina o self-cleaning)? [  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: _________________________________________  
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Parte IV: Criteri di selezione 
In merito ai criteri di selezione (sezione Alpha o sezioni di A a D della presente parte) l’operatore 
economico dichiara che:  

 

Alpha: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 
ha indicato nell’avviso o bando pertinenti o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore economico può limitarsi 
a compilare la sezione Alpha della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV:    

Rispetto a tutti i criteri di selezione richiesti 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [  ] SI      [  ] NO 

A: IDONEITA’ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o nel bando pertinenti o nei documenti di 
gara ivi citati:    

Idoneità:  
1) iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di 
stabilimento: 
indicare: __________________________________________________________________________  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

2) Per appalti di servizi: 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell’operatore economico? 

[  ] SI      [  ] NO 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l’operatore economico ne dispone: 
_______   

______________________________________________________________ [  ] SI      [  ] NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

 

B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o nel bando pertinenti o nei documenti di 
gara ivi citati:    

Capacità economica e finanziaria: 
1a) il fatturato annuo“generale” dell’operatore economico per il numero di esercizi richiesto 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:  

esercizio: __________ fatturato: _________________________ [valuta: ________________] 

esercizio: __________ fatturato: _________________________ [valuta: ________________] 

esercizio: __________ fatturato: _________________________ [valuta: ________________] 

e / o 
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1b) il fatturato annuomedio dell’operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:  

numero di esercizi: _______ fatturato medio: _________________________ [valuta: ___________] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

2a) il fatturato annuo “specifico” dell’operatore economico nel settore di attività oggetto 
dell’appalto, e specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, per il numero di 
esercizi richiesto è il seguente:  

esercizio: __________ fatturato: _________________________ [valuta: ________________] 

esercizio: __________ fatturato: _________________________ [valuta: ________________] 

esercizio: __________ fatturato: _________________________ [valuta: ________________] 

e / o 
2b) il fatturato annuomedio dell’operatore economico nel settore e per il numero di esercizi 
specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:  

numero di esercizi: _______ fatturato medio: _________________________ [valuta: ___________] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

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

_________________________________________________________________________________  

 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara, l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:  

indicazione dell’indice richiesto come rapporto x / y e valore: _________________________________ 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:  

importo: _________________________ [valuta: ___________] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 
_________________________  

_________________________________________________________________________________  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 
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_________________________________________________________________________________  

C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o nel bando pertinenti o nei documenti di 
gara ivi citati:    

Capacità tecniche e professionali  
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori:  
durante il periodo di riferimento l’operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 
specificato:  

numero di anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): _  

lavori: ____________________________________________________________________________ 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

1b) unicamente per gli appalti pubblici di forniture e servizi:  
durante il periodo di riferimento l’operatore economico ha consegnato le seguenti principali 
forniture del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato (indicare 
nell’elenco gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati):  

numero di anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): _  

 

descrizione7: _________________________________________________________________ 

importo: ____________________________________________________________________  

data: _______________________________________________________________________  

destinatario: _________________________________________________________________ 

 

descrizione: _________________________________________________________________ 

importo: ____________________________________________________________________  

data: _______________________________________________________________________  

destinatario: _________________________________________________________________ 

(ecc.) 

 

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

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

 

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

 

4) Potrò applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento 

                                                           
7Ripetere tante volte quanto necessario.  
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durante l’esecuzione dell’appalto: ______________________________________________________  

 

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

[  ] SI      [  ] NO 

 

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

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore: _________________________________________  

b) e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) i suoi 
dirigenti: ________________________________________________________________________  

 

7) L’operatore economico potrà applicare, durante l’esecuzione dell’appalto, le seguenti misure di 
gestione ambientale: _______________________________________________________________  

 

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

anno: ______________________ organico medio: _________________________ 

anno: ______________________ organico medio: _________________________ 

anno: ______________________ organico medio: _________________________ 

 

anno: ______________________ numero dirigenti: _________________________ 

anno: ______________________ numero dirigenti: _________________________ 

anno: ______________________ numero dirigenti: _________________________ 

 

9) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico disporrà delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti: ______________________________________________  

 

10) L’operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell’appalto: 
_____________________________________________________________  

 

11) Per gli appalti pubblici di forniture:  

l’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non 
necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti? 

[  ] SI      [  ] NO 

Se applicabile, l’operatore economico dichiara, inoltre, che provvederà a fornire le richieste 
certificazioni di autenticità? 

[  ] SI      [  ] NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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12) Per gli appalti pubblici di forniture:  

l’operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati 
mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara? 

[  ] SI      [  ] NO 

In caso negativo, spiegare perché è precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: ___________  

________________________________________________________________________________ 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i sistemi di garanzia della qualità e/o le norme di 
gestione ambientale sono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o nel 
bando pertinenti o nei documenti di gara ivi citati:    

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

[  ] SI      [  ] NO 

In caso negativo, spiegare perché è precisare di quali altri mezzi di prova, relativi al sistema di 
garanzia della qualità, dispone: ________________________________________________________  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

[  ] SI      [  ] NO 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità od 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: __________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 
ha specificato i criteri o le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che 
saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 
eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e ì 
partenariati per l'innovazione:  

L’operatore economico dichiara;  

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

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

[  ] SI      [  ] NO 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare 
per ciascun documento indirizzo web, autorità od organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione: _______________________________________________________________  

 
  



 

pag. 60 
 

Parte VI: Dichiarazioni finali 
I l  sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 
precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono 
consapevoli delle conseguenze di una grave falsità.  

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e 
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure 

b) adecorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore, di cui alla parte I sezione A, ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, 
di cui al presente Documento di Gara Unico Europeo, ai fini della procedura di gara identificata 
sempre nella parte I.  

Data, _________________________ 

firma/firme: __________________________  

 
[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto 
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal 
Signor ____________ 
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Allegato A 

REGIONE BASILICATA 
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IGIENE URBANA 

AREA METROPOLITANA DI MATERA - SUB-AMBITO 1 
COMUNI DI MATERA (CAPOFILA) BERNALDA, FERRANDINA, IRSINA E TRICARICO 

     
Matera Bernalda Ferrandina Irsina Tricarico 

 
 

 
Referenti comunali per il sopralluogo assistito 

(paragrafo 5 Disciplinare di gara) 
 

 
Comune del 

Sub-ambito 1 
 

Nominativo 
 

Telefono 
 

Pec/e-mail 
 

Disponibilità 
giorni 

MATERA 
Ing. Giuseppe Montemurro 
Ing. Angela Lisanti 

0835/241272 
0835/241385 
 
320/4204632 
340/3151638 

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it 
 

g.montemurro@comune.mt.it 
lisanti@comune.mt.it 

Martedì/Giovedì 
Orario d’ufficio 
 
 
 
 

mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
mailto:g.montemurro@comune.mt.it
mailto:lisanti@comune.mt.it
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BERNALDA 
Ing. Giuseppe Gaudiano 
 

348/5214319 
comunebernalda@pcert.postecert.it  
 
giuseppe.gaudiano@comune.bernalda.matera.it 

Martedì/Giovedì 
Orario d’ufficio 

FERRANDINA 
Ing. Antonio Mele 
Geom. Raffaele Quarto 
 

0835/756224 
0835/756256 
 
328/0106233 

comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it 
 
responsabileutc@comune.ferrandina.mt.it 
utenze@comune.ferrandina.mt.it 
 

Martedì/Giovedì 
Orario d’ufficio 

IRSINA  
Arch. Giacomo Leone 
Geom. Canio Pettinato 
 

0835/628721 
 
328/9699671 

comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 
 
giacomo.leone@comune.irsina.mt.it 

Martedì/Giovedì 
Orario d’ufficio 

TRICARICO 
Arch. Vincenzo Grassano 
Geom. Arcangelo Gaetano 

0835/526109 
0835/526130 
 
347/2258500 
393/7383967 
 

comune.tricarico.statocivile@cert.ruparbasilicata.it 
 
vincenzo.grassano@comune.tricarico.mt.it 
arcangelo.gaetano@comune.tricarico.mt.it 
 

Martedì/Giovedì 
Orario d’ufficio 

 

 

 

mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it
mailto:giuseppe.gaudiano@comune.bernalda.matera.it
mailto:comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it
mailto:responsabileutc@comune.ferrandina.mt.it
mailto:comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
mailto:giacomo.leone@comune.irsina.mt.it
mailto:comune.tricarico.statocivile@cert.ruparbasilicata.it
mailto:vincenzo.grassano@comune.tricarico.mt.it
mailto:arcangelo.gaetano@comune.tricarico.mt.it
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Allegato B 

 
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

 
Il sottoscritto………….………………………………………………………………………... in qualità di rappresentante 
legale di…………………………………………………………………. dichiara:  
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in 
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) 
definiti da: 

 le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International 
Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

 la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

 la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

 la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

 la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”8; 

 art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”9; 

 la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, 
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, 
inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e 
assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà 
garantita la conformità allo standard più elevato. 
 
Convenzioni fondamentali dell’ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del 
Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro 
minorile n° 182) 

 I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro 
l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

 L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 
anni. 

 I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa 
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. 

 Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. 
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di 
perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 

 
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO 
sull'abolizione del lavoro forzato n° 105) 
- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto 
dalla persona spontaneamente.  
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri 
documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio 
rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. 

                                                           
8 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 
9 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 
27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989”. 
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Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla 
discriminazione (impiego e professione) n° 111) 

 Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della 
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, 
dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e 
dell'appartenenza sindacale. 

 
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la 
protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di 
negoziazione collettiva n° 98) 

 I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di 
costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla 
negoziazione collettiva. 

 
Firma, …………………………………………………..                                                          Timbro 
 

Data:…………………. 

 


