COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata
- Servizio Ambiente -

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RIMOZIONE ED AVVIO AL RECUPERO E/O ALLO SMALTIMENTO
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ACCUMULATI PRESSO L'AREA COMUNALE SITA IN VIA
DELL'ASFODELO, A SERRA LI POZZI".

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA
Trattasi di procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016 – affidamento
diretto e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.vo
n. 50/2016.
Con la presenta procedura si richiede di presentare un offerta per l’affidamento del servizio di
rimozione, trasporto ed avvio al recupero e/o allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
(terre e rocce da scavo) miste a piccole quantità di rifiuti solidi urbani, accumulati presso l'area di
proprietà comunale sita in via dell'Asfodelo s.n.c., identificata al Catasto Terreni al Foglio 8, Mappali
1760, 1763 e 2383, così come disciplinato dal Capitolato d’Appalto Tecnico – Amministrativo
allegato al presente documento.
Nell’istanza di partecipazione, preferibilmente utilizzando i modelli allegati, devono essere indicati
anche i nominativi e i dati anagrafici delle persone che sono autorizzate ad impegnare legalmente
la società, nonché dichiarare:
1. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti
gli operatori partecipanti, singoli o raggruppati nonché dai consorzi e dalle consorziate per le quali
gli stessi concorrono;
2. inoltre:
• gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con l'indicazione delle
attività. In caso di non iscrizione specificare i motivi;
•

se Cooperativa o Consorzio, estremi di iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;

•

per le Società in nome collettivo, i soci componenti la società;

•

per le Società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

•

per ogni altro tipo di Società, i soggetti che rivestono le cariche di Amministratori muniti di
legale rappresentanza e l'eventuale socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

3. per quanto a propria conoscenza, l'inesistenza, a carico degli altri soggetti di cui al comma 3
dell'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016, delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo (in alternativa possono essere fatte dichiarazioni individuali da parte dei
soggetti, preferibilmente utilizzando il modello 2);
4. che l’operatore non versa nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
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D.Lgs.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii., ossia che, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando o
dal ricevimento della lettera di invito o di richiesta di preventivo o di proposta di affidamento, non
ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale)
a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.vo n.
165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l’operatore stesso sia stato destinatario dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
5. relativamente agli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti
pubblici del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del
30.12.2013 (obblighi dell’appaltatore ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 - Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), pena la decadenza dal contratto, di impegnarsi a rispettare, in quanto
compatibili, tali obblighi e informare i propri dipendenti e collaboratori dell’estensione anche nei
loro confronti , in quanto compatibili, di tali obblighi;
6. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui al Capitolato d'Appalto e al
presente disciplinare e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
7. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi, sull'esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali, sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
8. di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs.vo
n. 50/2016 ss.mm.ii.;
9. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale inerenti l’attività oggetto
dell’impresa e dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, D.Lgs.vo n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
10. di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati,
agli obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
11. di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si
svolgerà il servizio oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste
dalla legislazione in materia;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, con
particolare riferimento agli artt. 12 e 13, e all’art. 13 e ss. del D.Lgs.vo n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei propri dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), del Reg. UE n.
679/2016, per le finalità di cui al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
13. di obbligarsi a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 gg. dalla data di scadenza
per la presentazione della stessa;
14. di accettare, in caso di controversie inerenti la procedura di appalto, quale Foro competente
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quello di Sassari;
15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a trasmettere tutta la documentazione che la Stazione
appaltante, riterrà opportuna e necessaria in riferimento alla procedura;
16. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità della stazione appaltante,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 10.11.2016 e di impegnarsi a
sottoscriverlo in caso di aggiudicazione.
17. (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Operatori) gli Operatori facenti parte del
raggruppamento, con specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici;
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente:
1.

dal legale rappresentante o da persona munita di idonea procura;

2.

in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
a. da tutte le Ditte del raggruppamento o consorzio se non ancora costituito;
b. dalla sola Capogruppo mandataria qualora sussista già un apposito mandato notarile che
sarà, in tal caso, da allegare in copia conforme alla testa della documentazione
amministrativa.

Impegno a costituire RTI
In caso di presentazione di offerta da parte di costituendi Raggruppamenti Temporanei di Impresa
occorre allegare l'impegno sottoscritto da parte di tutti i componenti a costituirla in caso di
aggiudicazione.
OFFERTA ECONOMICA.
Dovrà essere indicato il ribasso offerto sull’importo a base d’asta indicato all’art. 6 del Capitolato
d’Appalto e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Per eventuali chiarimenti in merito all'appalto dovrà essere utilizzato il sistema di trasmissione di
messaggi della piattaforma SardegnaCAT – Centrale Regionale di Committenza connesso alla
R.d.O.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Sig.ra Anna Bitti )
BITTI
ANNA
14.11
.2018
08:08:17
UTC

Porto Torres, lì 13.11.2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.vo n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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