COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SERVIZIO V - AMBIENTE

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura in economia, per cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio inerente la
prestazione della garanzia finanziaria per la gestione post-operativa della discarica di rifiuti non
pericolosi di Sa Terredda, nel Comune di Carbonia.
C.I.G. 5785267959.
1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
Il servizio oggetto del presente appalto consiste nella prestazione della garanzia finanziaria per la
gestione post-operativa della discarica di rifiuti non pericolosi di Sa Terredda, nel Comune di
Carbonia – importo garantito € 6.254.500,00 - per un periodo pari alla durata dell’autorizzazione
integrata ambientale di cui alla determinazione n. 225 del 30.07.2013 del dirigente dell’Area dei
Servizi ambientali e Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias, maggiorata di due
anni, come prescritto dall’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.
39/23 del 15.07.2008. La stipulazione della polizza dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni
dalla richiesta, all’uopo effettuata, dalla Stazione appaltante.
L’importo massimo a base di gara è di €. 130.000,00 comprensivo di ogni altro onere (comunque
denominato) e imposte.
2. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. Il pagamento del premio per l’intera
durata della polizza, corrispondente all’importo di aggiudicazione della gara, sarà liquidato in
un’unica soluzione al momento dell’emissione della garanzia. Quest’ultima potrà avvenire solo a
seguito di previa positiva verifica da parte del contraente – da comunicarsi espressamente al
soggetto erogante - dell’esatta corrispondenza dello schema di polizza alle condizioni
contrattuali di cui all’allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.
39/23 del 15.07.2008.
Trova applicazione l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (nel prosieguo, Codice) in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziaria di seguito indicati:
I. iscrizione, per attività inerenti al presente affidamento, nel registro delle imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’articolo 39 del Codice;
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(In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il presente requisito dovrà essere
posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);
II. iscrizione nell’albo/elenco delle imprese assicurative autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’IVASS, operanti nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
(In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito deve essere posseduto
singolarmente da ciascun raggruppando);
III. due idonee referenze bancarie che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa
concorrente, rilasciate, in data non anteriore a 30 giorni dalla scadenza per la presentazione
dell’offerta, da due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo n. 385/1993;
(In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le dichiarazioni bancarie devono
essere presentate singolarmente da ciascun raggruppando);
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi
cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti
di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
4. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
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La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del
Codice e dell’articolo 283, comma 4, del Regolamento.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, contenute in un plico – debitamente chiuso e
sigillato - dovranno pervenire a mezzo raccomandata o a mano o tramite corriere, al seguente
indirizzo: Comune di Carbonia, Piazza Roma n. 1, 09013 Carbonia CI entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 7 luglio 2014. Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione,
dovrà indicarsi il mittente, con indicazione del domicilio eletto, del numero di telefono, di fax, e
l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “Offerta
per la prestazione di garanzia finanziaria per la gestione post-operativa della discarica di rifiuti
non pericolosi di Sa Terredda, nel Comune di Carbonia – NON APRIRE”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data e l’orario
di ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A - Documentazione” e
“B - Offerta economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) Dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, da redigere sulla base dell’allegato MODELLO A), senza apportare alcuna
modificazione al contenuto delle dichiarazioni, rilasciata dal legale rappresentante o da un
suo procuratore. In tale ultimo caso alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa
procura;
b) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
da redigere sulla base dell’allegato MODELLO A.1), concernente l’inesistenza di cause di
esclusione dalle gare d’appalto per l’affidamento di contratti pubblici, di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell’articolo 38 del Codice, relativa ai sotto elencati soggetti:
- titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore/i tecnico/i e il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi.
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c) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
da redigere sulla base dell’allegato MODELLO A.2) concernente l’inesistenza di soggetti
cessati dalla cariche indicate nel precedente punto b) nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente disciplinare di gara, ovvero, in caso di soggetti cessati nell’anno,
l’inesistenza in capo agli stessi di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’affidamento
di contratti pubblici, di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 38 del Codice, relativa ai
soggetti elencati al precedente punto b). La dichiarazione potrà essere resa dal legale
rappresentante dell’impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. La
dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, anche nel caso non vi fossero soggetti
cessati nell’ultimo anno.
d) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
da redigere sulla base dell’allegato MODELLO A.3) concernente l’inesistenza delle cause
ostative previste dall’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione”, relativa ai soggetti elencati al precedente punto b).
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni
sub a), b), c) e d) devono essere rese da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il
raggruppamento.
e) Capitolato speciale d’appalto firmato in ogni sua pagina e sull’ultima per accettazione di
tutte le condizioni del servizio;
f)

Referenze bancarie, in originale, di cui al paragrafo 3, punto III, del presente disciplinare di
gara;

g) Cauzione provvisoria dell’importo di €. 2.600,00 (duemilaseicento/00) - pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara - prestata mediante fideiussione bancaria, polizza
assicurativa o attraverso intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo n. 385/1993, come previsto dall’articolo 75 del Codice. Tale
garanzia dovrà rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 75 e potrà essere
ridotta del 50%, conformemente al successivo comma 7 dello stesso articolo 75; in tal caso
dovrà essere allegata copia della certificazione ivi prevista, sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità del medesimo.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi del comma 8 dell’articolo 75 del Codice,
qualora l’offerente risultasse affidatario.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste
costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.
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Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice.
h) Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle
imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una
dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire
mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza.
i)

Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà essere presentata la scrittura privata
autenticata dal notaio con la quale è stato costituito lo stesso R.T.C. e con cui è stato
conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo;

j)

fotocopia di un valido documento di identificazione del/dei sottoscrittore/i delle
dichiarazioni presentate.

ATTENZIONE: La mancanza o l’incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive
richieste comporterà l’esclusione dalla gara.
Nella busta “B - Offerta economica”: a pena di esclusione l’offerta economica relativa al
premio per la garanzia finanziaria riferita a un periodo pari alla durata dell’autorizzazione
integrata ambientale, maggiorata di due anni - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura e su cui dovrà risultare chiaramente, oltre la ragione sociale della ditta
concorrente, la dicitura “B - Offerta economica”- deve contenere al suo interno, a pena di
esclusione, l’apposito MODELLO B) reso legale ai sensi di legge, cui va allegata la fotocopia di
un valido documento di identificazione del/dei sottoscrittori.
L’offerta economica dovrà indicare il prezzo complessivo offerto e il conseguente ribasso
percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso
dovranno essere indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
Il MODELLO B) dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per esteso da parte del
legale rappresentante dell’impresa concorrente, a pena di esclusione.
In caso di R.T.C. - da costituirsi - il MODELLO B) dovrà essere siglato in ogni pagina e
sottoscritto in calce per esteso dai legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti, a pena di
esclusione.
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In caso di raggruppamento già costituito, il MODELLO B) potrà essere sottoscritto dal solo
legale rappresentante dell’impresa mandataria.
6. AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa e per l’apertura delle
offerte economiche avrà luogo in seduta pubblica il giorno 8 luglio 2014 alle ore 12:00 presso gli
uffici comunali del V Servizio – Ambiente, siti a Carbonia in Piazza Roma 1 al 1° piano.
Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante delle Imprese invitate alla gara o
persona appositamente delegata.
7. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del Codice.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, o
se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, senza alcun diritto degli offerenti al
rimborso delle spese eventualmente sostenute o ad eventuali risarcimenti del danno.
L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nella presente lettera di
invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della legge ed ai soli fini della partecipazione
alla gara e della stipula del contratto, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del
concorrente. Le autocertificazioni consegnate, compresa l’offerta economica, vengono rese ad
esclusiva responsabilità del firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali
conseguenti al rilascio di dichiarazioni false. Tutte le spese relative alla partecipazione alla gara e
alla stipula del contratto restano a carico del concorrente.
9. NORME DI RINVIO
Per quanto non specificato nel presente disciplinare o nel capitolato speciale d’appalto, e ad
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di
appalti contenuta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
10. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA
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Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo contattare il referente, dott. Mirko
Garau, al n. 0781694268, fax 0781694223, e-mail mgarau@comune.carbonia.ca.it
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del Codice è la sottoscritta,
Dott.ssa
Silvia
Mocci,
telefono
0781694272
e
fax
0781694223,
e-mail
smocci@comune.carbonia.ca.it

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Silvia Mocci
f.to
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