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Prot. n. 6478 del 09/07/2019 - Codice gara Sardegna CAT: rfq_339227 - CIG: 7926729FB0 

 

Ente Appaltante: 
 

"Comune di Santadi" – P.zza Marconi n. 1 – 09010 Santadi (CI) - Tel. 0781.94201- Fax 0781.410000 - 
e.mail: areatecnica@comune.santadi.ci.it. 
 
Responsabile Unico del Procedimento:  
 

R.U.P. ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50: Geom. Cosimo Caddeo, 
Responsabile Area tecnica. 
 
Oggetto dell'appalto: 
 

Servizi di igiene urbana ed annessi nel territorio comunale di Santadi – Quinquennio 2020/2024. 
Il tutto come meglio descritto ed articolato nello specifico "Capitolato Speciale d'Appalto" 
contenuto nel progetto del Servizio approvato con Delibera G.C. n. 72 del 05/11/2018. 
 
Luogo di esecuzione: 
 

Territorio comunale di Santadi. 
 
Categoria e codici dei servizi: 
 

Categoria del servizio: 16 
Codice CPC: 94 
Codice CPV: 90.51.10.00 – 2 Servizi di raccolta di rifiuti 
 
Procedura di gara: 
 

L'Appalto sarà aggiudicato mediante "procedura aperta", con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni, con le modalità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a corpo ai sensi 
dell’art. 3, lettera ddddd) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono quelle definite negli artt. 1.24 e 1.24.1 del Capitolato 
Speciale d'Appalto, con applicazione dei seguenti massimi: 
OFFERTA TECNICA:   punteggio massimo attribuibile 70/100 
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile 30/100 
 

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. 50/2016 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. 
Si procederà comunque all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché ritenuta 
valida. 
 
Durata dell'appalto: 
 

5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di consegna del servizio.  
 
Importo complessivo a base d'asta: 
 

€ 345'269,64 + I.V.A. 10% annui compresi gli oneri di sicurezza quantificati in € 2'407,56, pari a 
€ 1'726'348,20 + I.V.A. 10% per l’intero periodo contrattuale (cinque anni) compresi gli oneri di 
sicurezza quantificati in € 12'037,80. 
 
Finanziamento: 
 

Fondi del Bilancio Comunale. 
 
Documentazione ed elaborati di gara: 
 

Il  Progetto del Servizio, approvato con Delibera G.C. n. 72 del 05/11/2018, comprensivo del 
"Capitolato Speciale d'Appalto", contenente le modalità dettagliate di espletamento del Servizio, 
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potrà essere visionato presso l’Area Tecnica del Comune di Santadi nei giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ovvero potrà essere scaricato dal sito istituzionale di questa 
Amministrazione all’indirizzo www.comune.santadi.ci.it  
 

Non si effettueranno trasmissioni per posta o per fax. 
 
Requisiti per la partecipazione alla gara: 
 

Per poter partecipare, le Società interessate dovranno: 
a) essere in possesso dei requisiti per le specifiche attività di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 03/04/2006 

n. 152 delle Imprese iscritte all’Albo Nazionale che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi 
dell’art. 8 e art. 9 del D.M. n. 120 del 03/06/2014 per le seguenti categorie: 

• Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati – Classe f) o superiore;  
• Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, sottocategoria di cui alla Delibera del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/07/2009 per attività di 
"gestione dei centri di raccolta rifiuti" – Classe f) o superiore;   

• Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe f) 
o superiore;  

• Categoria 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – Classe f) o superiore; 
b) aver svolto nei tre anni precedenti (2016 – 2017 - 2018) servizi analoghi a quelli oggetto del 

presente appalto;  
c) avere capacità finanziaria ad assumere impegni con fatturato annuo per servizi analoghi 

(igiene ambientale) pari o superiore all’importo di € 400'000,00, con risultato conseguito in 
ciascuno dei tre esercizi precedenti (2016 - 2017 - 2018);  

d) essere in possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 14001. 
 
Termine, modalità di partecipazione e data di apertura delle offerte: 
 

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzo del sistema telematico di negoziazione di Sardegna 
CAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO 
(Richiesta di Offerta) aperta. 
Condizione necessaria e indispensabile per accedere al portale e partecipare alla presente 
procedura è l’abilitazione al Portale “SardegnaCAT”. 
Termine: ore 14,00 del giorno 10/09/2019; 
Apertura offerte: in seduta pubblica, il giorno 17/09/2019 alle ore 10,00 presso la residenza 
comunale di P.zza Marconi n. 1. 
 
Operatori economici ammessi a presentare offerta: 
  

Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli 
artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 
del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 
n. 33 
 

È vietata la partecipazione contemporanea alla gara in più di un'associazione temporanea o 
consorzio, ovvero in una di tali forme associative, e come impresa singola. 
 
Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: 
 

I Legali Rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 
 
Lingua: 
 

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 
 

180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione 
dell'offerta stessa. 
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Modalità di presentazione delle offerte: 
 

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzo del sistema telematico di negoziazione di Sardegna 
CAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO 
(Richiesta di Offerta) aperta. 
 

Condizione necessaria e indispensabile per accedere al portale e partecipare alla presente 
procedura è l’abilitazione al Portale “SardegnaCAT”. 
 

Resta inteso che la presentazione dell'offerta elettronica rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove, per qualsiasi motivo, la stessa non possa essere presentata in tempo utile. 
 

Verrà escluso dalla partecipazione alla gara l'offerta che non risulti pervenuta entro il succitato 
termine o che non risulti pervenuto con le modalità prescritte. 
 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate (o contenenti un limite alle ore previste per 
l’espletamento del servizio) e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto e, parimenti, non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive ad offerte 
precedenti; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 

Dette modalità sono strettamente vincolanti, per cui anche una accidentale loro inosservanza 
implicherà l’esclusione dell’offerta prodotta. 
 

Coloro che intendono partecipare alla presente Gara dovranno far pervenire, esclusivamente per 
via telematica attraverso il sistema Sardegna CAT, la seguente documentazione:   
a) Documenti Amministrativi – “Busta di qualifica”; 
b) Offerta Tecnica - "Busta tecnica"; 
c) Offerta Economica – "Busta Economica”. 
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o 
sostitutiva della precedente offerta.  
 

A. La busta “a – Busta di qualifica”, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti, redatti in lingua italiana (o corredati di traduzione giurata): 
 

1) domanda di partecipazione alla gara resa legale con l'applicazione della marca bollo di 
€ 16,00 (per l'assolvimento dell'imposta di bollo vedi successivo punto 12), secondo lo schema 
di cui al modello "A", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito 
la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. 

 

2) Documento di Gara Unico Europeo,  secondo lo schema di cui al modello "DGUE", sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, secondo le indicazione DM 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche. 
 

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  secondo lo 
schema di cui al modello "B", sottoscritta digitalmente, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante, assumendone piena responsabilità: 
a) attesta di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 

D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 
 per quanto riguarda i motivi di esclusione previsti dai commi 1 e 2 essi operano nei 

confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo; 
 ai sensi di quanto disposto al punto 3 del comunicato del Presidente dell'ANAC del 

08/11/2017, il Legale Rappresentante dell'Impresa dichiara il possesso ti tali requisiti con 
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 
e successive modificazioni; 

b) indica i nominativi, le date di nascita, il codice fiscale e la residenza di tutti i soggetti 
individuati dal comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

c) dichiara che vi sono soggetti individuati dal comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e 
successive modificazioni, cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del 
presente bando di gara, in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi 
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riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa 
partecipante nei loro confronti circa la condotta penalmente sanzionata;  

oppure 

c)  dichiara che non vi sono soggetti individuati dal comma 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e 
successive modificazioni, cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del 
presente bando di gara; 

d) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 
di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i;  

oppure 

d)  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 
di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

oppure 

d)  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  
pubblici,  dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;  

e) indica le posizioni assicurative, assistenziali e contributive INPS, INAIL e eventuale CASSA 
EDILE, necessarie alla richiesta del DURC, specificando la dimensione aziendale (numero 
degli occupati/dipendenti) ed il contratto collettivo applicato; 

f)  di accettare e vincolarsi obbligatoriamente alle disposizioni contenute nel "Patto di 
Integrità" di cui alla lettera q) del Bando di Gara, secondo il modello approvato dalla 
Delibera G.C. n. 76 del 27/11/2017 e di averne preso attentamente visione consultando il 
seguente indirizzo internet: 

 http://www.comune.santadi.ci.it/santadi/resources/cms/documents/modello_patto_integrita_comune_santadi.pdf 

g)  indica l'indirizzo PEC dell'Impresa dove ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente 
gara d'appalto; 

 

4) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 
Vigilanza;  

 

5) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  secondo lo 
schema di cui al modello "C", sottoscritta digitalmente, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante, assumendone piena responsabilità: 

1) indica la “Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura” nel cui Registro delle 
Imprese è iscritto il concorrente, la forma giuridica, l’oggetto sociale, il numero e la data di 
iscrizione, la durata della società e la data di termine (per le Ditte con sede in uno Stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo, Lista ufficiale o Registro 
Professionale/Commerciale dello Stato di appartenenza, ai sensi di quanto stabilito 
dall'art. 39 - comma 2 - del D.Lgs. 163/2006); 

2) dichiara che il fatturato attinente i servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed i servizi 
di spazzamento meccanizzata e manuale, realizzato dall'impresa offerente, negli ultimi tre 
esercizi (2016-2017-2018), non è stato inferiore ad € 400'000,00 annui; 

3) dichiara di avere svolto nell’ultimo triennio o di avere in corso di esecuzione servizi analoghi 
in Comuni aventi una popolazione complessiva residente non inferiore a 2.000 abitanti 
(allegare certificazioni, oppure elenco dei Comuni con relativo numero di abitanti, in forma 
di dichiarazione debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante); 

4) dichiara di possedere tutti i requisiti legali e tecnici, nonché il personale, i mezzi e 
l'attrezzatura tecnica necessari per l'espletamento dei servizi previsti nel "Capitolato 
Speciale d'Appalto", per i quali viene presentata l'offerta; 

5) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di essersi recato sui luoghi 
dove debbono essere svolti i servizi, di aver preso visione delle condizioni locali e delle 
planimetrie concernenti i luoghi, della viabilità d’accesso, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, ovvero che possano influire sullo 
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svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto stesso, anche in relazione al reperimento delle 
aree per l’eventuale deposito di automezzi e/o materiale vario (a cura e spese 
dell’Impresa); 

6) attesta di aver preso visione del presente "Bando di gara e Disciplinare", del Progetto 
approvato con Delibera G.C. n. 72 del 05/11/2019 e del "Capitolato Speciale d'Appalto" 
che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, 
incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di 
alcun genere, ha da formulare al riguardo, nonché di ritenere i servizi ivi descritti e le 
modalità di espletamento realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

7) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel presente "Bando di Gara e Diciplinare", nel Progetto approvato con Delibera 
G.C. n. 72 del 05/11/2019 e nel "Capitolato Speciale d'Appalto", obbligandosi ad osservarli 
in ogni loro parte, fatta salva la possibilità di presentare proposte migliorative al Capitolato 
stesso; 

8) attesta di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri e degli obblighi 
relativi alla normativa vigente in materia di sicurezza, assicurazione, prevenzione ed igiene 
del lavoro, di condizioni del lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai servizi in 
appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui dovranno svolgersi i servizi. Inoltre, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 1 – comma 5 – della Legge 07.11.2000 n. 327, dichiara il 
rispetto, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente (si precisa che i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non aderente alle 
Associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò anche indipendentemente dalla forma, 
natura, struttura e dimensione della stessa); 

9) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento dei servizi, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

10) dichiara di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, il personale in servizio presso 
l'attuale appaltatore (ai sensi dell’art. 6 del CCNL imprese esercenti servizi di igiene urbana), 
sulla base della dotazione organica agli atti del procedimento, in applicazione della 
clausola sociale prevista dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni e delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13/02/2019; 

11) dichiara che saranno integralmente applicate tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro del settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai servizi 
in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i servizi, nonché di 
impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

12) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta rassegnata per 180 
(centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell'offerta stessa, e di accettare l'eventuale consegna dei servizi, sotto 
riserva di Legge, nelle more della stipula del contratto di appalto; 

13) indica il nominativo del "Responsabile Tecnico" per il servizio in argomento; 
14) indica gli eventuali servizi che, qualora risultasse aggiudicataria, intende eventualmente 

subappaltare, nel rispetto della normativa vigente in materia di subappalto; 
15) dichiara di impegnarsi a trasferire l'obbligo di osservanza alle disposizioni anzidette agli 

eventuali subappaltatori; 
16) dichiara di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la 

revoca dell'aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste dalla Legge; 
17) dichiara di tenere sollevata la Stazione Appaltante da tutte le controversie che  dovessero 

comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da 
brevetto, confermando che diritti o eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e 
materiali, si intendono compresi nei prezzi d'offerta. 

 

6) Dichiarazione di presa visione dei luoghi di esecuzione dei servizi, del progetto esecutivo e 
degli elaborati di gara controfirmata dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo lo schema di cui 
al modello "D";  
Tale dichiarazione può essere rilasciata a:  

• Titolare; 
• Legale rappresentante;  
• Direttore Tecnico; 
• Dipendente dell'operatore economico assunto in data antecedente alla pubblicazione 

del Bando di Gara, munito di apposita specifica delega sottoscritta dal legale 
rappresentante della Società; 
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• Procuratore speciale munito di procura speciale notarile in originale o con 
dichiarazione di autenticità e copia fotostatica del documento di identità; 

ai fini del sopralluogo è opportuno contattare preventivamente l'Ufficio Tecnico Comunale per 
concordare apposito appuntamento. 
Sono saranno accettati dipendenti dell'impresa assunti appositamente per assolvere alla presa 
visione dei luoghi e dei documenti. 
La mancata presentazione della suddetta dichiarazione sarà motivo di esclusione dalla gara. 

 

Tale attestazione deve essere, a pena di esclusione dalla gara, confermata e sottoscritta da un 
funzionario dell’Area Tecnica del Comune di Santadi al momento della presa visione da parte dei 
soggetti sopraindicati, a riprova dell'effettiva presa visione degli elaborati di gara e dell'avvenuta 
presa visione dei luoghi. 
  

Per fissare l'appuntamento per il sopralluogo ed eventuali informazioni telefonare al n. 07819420312 
- 07819420313, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

7) CERTIFICATO (o copia fotostatica, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante per 
attestarne la conformità all'originale) DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE 
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 120 del 03/06/2014, per 
le seguenti categorie: 

• Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati – Classe f) o superiore; 
• Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, sottocategoria di cui alla 

Delibera del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/07/2009 
per attività di "gestione dei centri di raccolta rifiuti";  

• Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – Classe 
f) o superiore;  

• Categoria 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – Classe f) o superiore; 
 Nel caso di raggruppamento di imprese, il requisito richiesto relativamente a "categoria e 

classe" deve essere posseduto sia dall'Impresa capogruppo sia dalle Imprese mandanti. 
 L'iscrizione dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dell'appalto. 
 Nel caso di società comunitarie, dovrà essere fornita documentazione equipollente a quella 

prevista per le società nazionali. 
 

8) IN CASO DI "RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE" già costituito: 
• il mandato collettivo speciale, irrevocabile, con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
• la procura relativa al mandato stesso, conferita a chi legalmente rappresenta l’Impresa 

capogruppo, che deve essere redatta nella forma dell’atto pubblico, a norma dell’art. 1392 
del Codice Civile, stipulandosi il contratto mediante atto pubblico amministrativo. 

 

9) RICEVUTA del versamento della somma di € 140,00 a titolo di contribuzione prevista con 
deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2018”.  

Il pagamento della contribuzione può avvenire in uno dei seguenti modi: 
a) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del 

protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), 
Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 
ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla 
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 
pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal 
punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 
partecipare). 

La mancata presentazione della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo 
sarà considerato motivo di esclusione dalla gara. 

 

10) cauzione provvisoria pari al 2% (€ 34'526,96) dell’importo dei servizi posti a base di gara ai sensi 
dell’Art. 93 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, prestata sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
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del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 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 180  giorni dalla data fissata per l'espletamento 
della gara. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali 
indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei 
requisiti prescritti dal medesimo comma 7. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

11) CERTIFICAZIONE (o apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale 
Rappresentante) di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 14001. 

 

12) COPIA del versamento modello F23 della somma di € 32,00 a titolo di assolvimento dell'imposta 
di bollo necessaria per l'istanza di partecipazione di cui al precedente punto 1) e dell'offerta 
economica di cui alla successiva lettera C. 
Codice tributo: 456T 
Codice Ufficio Territoriale di riferimento (Iglesias): TWF 
Importo: inserire l’importo relativo all'imposta di bollo dovuta 
Il modello F23 dovrà obbligatoriamente riportare il codice CIG della presente procedura: 
7926729FB0 

 

N.B. La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale 
Rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, 
la medesima dichiarazione deve sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituisce 
il raggruppamento. 
 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da Procuratori dei Legali 
Rappresentanti e, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura. 
 

In luogo delle certificazioni di cui al punti 7) e 11) possono essere prodotte apposite dichiarazioni 
sostitutive rese nei modi e nei termini di cui al DPR. 28.12.2000, n. 445. 
 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite i documenti di cui ai punti 2), 3), 5), 7) e 11)  
devono essere prodotti e sottoscritti digitalmente da ciascun concorrente che costituisce il 
raggruppamento. 
 

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 
11)  e 12) dovranno contenere, a pena di esclusione, quanto specificamente previsto nei predetti 
punti. 
 

Istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 
 

In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della 
capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non è consentito – a pena di esclusione – "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".  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione 
prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.  
Pertanto, oltre alla documentazione precedentemente richiesta dal presente disciplinare, 
l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso 
indicati:  
 

1. Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, secondo lo schema di cui al 
modello "E", attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  
 
2. Contratto, sottoscritto digitalmente dalle parti, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di 
esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale 
rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;  
 
3. L’impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale, con le stesse modalità previste per l’impresa 
ausiliata ai punti 2) e 3) del presente bando (utilizzando gli stessi modelli predisposti per l'impresa 
ausiliata).  
 
4. A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria dovrà, altresì, 
dichiarare, secondo lo schema di cui al modello "F":  

a. di non eseguire in proprio i servizi, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione 
per il presente appalto;  
b. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutte la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  
c. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata.  

 

B. La busta “b – Busta tecnica”, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara i seguenti 
documenti, redatti in lingua italiana (o corredati di traduzione giurata): 
 

1) Dichiarazione, secondo lo schema di cui al modello "OFFERTA TECNICA", datata, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa in caso di concorrente singolo (Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite non ancora costituite, la dichiarazione deve essere 
sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento) 
contenente tutti gli elementi di valutazione utili all'attribuzione del punteggio tecnico di cui 
all'art. 1.24 del Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di aggiudicazione gli elementi migliorativi 
proposti devono essere considerati vincolanti e verranno inseriti nel contratto d'appalto. 
I punteggi verranno attribuiti da apposita commissione nominata successivamente alla 
scadenza di presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nell'art. 1.24 del 
Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

C. La busta “c – Busta economica”, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara i seguenti 
documenti, redatti in lingua italiana (o corredati di traduzione giurata): 
 

1) Dichiarazione, secondo lo schema di cui al modello "G", datata, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa, in regola con le vigenti disposizioni di legge sul bollo 
(marca da bollo da € 16,00 - per l'assolvimento dell'imposta vedi precedente punto 12) 
contenente l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto. Nella medesima 
dichiarazione dovrà essere indicato l’importo complessivo netto corrispondente, applicando il 
ribasso offerto all’importo complessivo posto a base di gara, decurtato degli oneri di sicurezza. 
Tale dichiarazione dovrà contenere l’oggetto dei servizi ed il relativo importo a base di gara.  
l’importo complessivo offerto nella dichiarazione dovrà essere indicato al NETTO degli oneri per la 
sicurezza; 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell’offerta economica il 
concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare: 
- i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all’affidamento in oggetto; 
- i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta 
con riferimento all’affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati 
esclusivamente i costi della sicurezza interni dell’azienda e non gli oneri della sicurezza come 
determinati nel progetto approvato con Delibera G.C. n. 72 del 05/11/2018.) 
NB: La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della 
Sicurezza” è CAUSA DI ESCLUSIONE e non è sanabile tramite l'attivazione dell’istituto del soccorso 
istruttorio. 
 

Relativamente ai costi della manodopera, questa Amministrazione provvederà, prima 
dell'aggiudicazione definitiva, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, 
lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente 
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, “Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

 La mancata sottoscrizione della suddetta dichiarazione sarà motivo di esclusione dalla gara. 
 La mancata indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri di sicurezza aziendale) 

sarà motivo di esclusione dalla gara. 
 Si precisa che il valore percentuale delle singole offerte saranno arrotondate alla terza cifra 

decimale, per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 

Si evidenzia che, in caso di associazione temporanea di imprese, la "mandataria" dovrà assumersi 
direttamente sino al 60% delle prestazioni, mentre la restante percentuale dovrà essere 
cumulativamente assunta dalle mandanti, con un minimo del 10% per ciascuna impresa 
mandante. 
 

Inoltre, a pena di esclusione, nell'offerta dovranno essere espressamente indicati i servizi o parti di 
essi che, in caso di aggiudicazione, le singole imprese associate si assumeranno, nonché 
contenere l'impegno espresso che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 
 

La stazione appaltante procederà alla verifica di anomalia delle offerte secondo le indicazioni e le 
modalità di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.  
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Procedure di aggiudicazione: 
 

Le operazioni di esperimento del pubblico incanto avranno luogo presso il Comune di Santadi in 
P.zza Marconi n. 1, con le modalità di seguito riportate. 
 

Il giorno 17/09/2019 alle ore 10:00, la Commissione di Gara deputata all’espletamento della stessa, 
sulla base dei plichi virtuali pervenuti in tempo utile e della documentazione contenuta negli stessi, 
provvederà: 
in seduta pubblica: 
a) alla verifica della correttezza formale dei plichi virtuali pervenuti; 
b) ad espletare i controlli di merito e di legittimità della documentazione contenuta nelle buste 

recanti l'indicazione "a – Busta di qualifica", assumendo, per ciascun concorrente una decisione 
motivata di ammissione o di esclusione; 

in seduta riservata: 
c) all'apertura delle buste "b – Busta tecnica" delle sole Imprese che risultino ammesse in seguito 

alla verifica della documentazione amministrativa di cui sopra e all'attribuzione del punteggio 
tecnico da parte della commissione, secondo le disposizioni e le indicazioni di cui all'art. 1.24 del 
Capitolato Speciale d'Appalto; 

in seduta pubblica: 
d) all'apertura delle buste "c – Busta economica" delle sole Imprese che risultino ammesse in 

seguito alla verifica della documentazione amministrativa di cui sopra, per l'attribuzione del 
punteggio economico secondo le indicazioni di cui all'art. 1.24.1 del Capitolato Speciale 
d'Appalto; 

e) All'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione della  sommatoria 
dei singoli punteggi ottenuti in sede di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; 

f) alla individuazione di eventuali "offerte anomale", ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

g) All’aggiudicazione provvisoria si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica dell'anomalia 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se individuata come tale, con le procedure, 
modalità e nei casi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 121 del DPR. 
207/2010. 

h) alla proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio. 
   
AVVERTENZE 
 

Le dichiarazioni, le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni di cui ai punti precedenti devono 
essere sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti indicati nei medesimi. 
 

Al presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 
nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili con il medesimo 
Decreto Legislativo. 
 

Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, sarà richiesta l’applicazione dell’Imposta Registro in 
misura fissa, a termini dell’art. 38 del DPR. 26.10.1972, n. 634, e s.m.i.. 
 

Non saranno accettate riserve o contestazioni che discendano dalla mancata verifica dei servizi 
indicati nel "Capitolato Speciale d'Appalto", delle modalità e delle quantità riferite ai servizi 
attualmente svolti, delle strutture comunali interessate e dei risultati attesi. 
 

La Commissione di gara potrà richiedere, in sede di esame delle offerte, precisazioni relative alla 
documentazione presentata dai concorrenti; i concorrenti saranno tenuti a rispondere nei termini e 
nei modi fissati dalla Commissione di gara stessa. 
 

Il giudizio della Commissione di gara è inappellabile ed insindacabile da parte delle Imprese 
concorrenti. 
 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e 
meritevole di accoglimento da parte della Commissione di gara, sulla base dei criteri sopra 
elencati. 
 

In caso di offerte economicamente più vantaggiose si terrà conto della migliore offerta 
economica, in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
 

L’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta; il Comune non 
assumerà verso lo stesso alcun obbligo se non quando, a norma di Legge, tutti gli atti inerenti alla 
gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
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L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del 
contratto, che sarà stipulato dopo l’intervenuta esecutività della Determinazione di approvazione 
del verbale relativo alla procedura aperta e di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

A nessuna Impresa concorrente sarà restituita la documentazione prodotta. 
La consegna e l’inizio del Servizio dovrà avvenire alla data stabilita dal presente Bando, anche 
sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto. 
 

In caso di passaggio della gestione del servizio all'Unione dei Comuni del Sulcis ovvero ad altra 
forma associativa tra più Comuni, l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere 
e/o trasferire il contratto in capo alla medesima. 
 
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

Ove, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC, 
l’Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato alla trasmissione di quanto richiesto ai fini 
dell’aggiudicazione definitiva e della predisposizione del contratto e comunque nel caso non 
addivenisse, per qualsiasi motivo non dipendente dall’Amministrazione appaltante, alla 
stipulazione del contratto stesso, si procederà, con atto motivato, all’annullamento per decadenza 
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 
espressa. 
 

L’Impresa aggiudicataria rimarrà vincolata alla propria offerta per tutto il periodo contrattuale. 
 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura stabilità 
dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La mancata costituzione della 
garanzia determina la revoca dell’affidamento e all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente 
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento 
e cessa di avere effetto solo al termine del rapporto contrattuale. La fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro (quindici) giorni a semplice richiesta 
scritta della Stazione appaltante. 
 

L'Amministrazione appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, 
a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione d'ufficio del "Documento Unico di Regolarità 
Contributiva" (DURC) della Società Aggiudicatrice.  
 

L'Impresa affidataria, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, dovrà presentare il proprio 
"Documento di valutazione dei rischi" (di cui all'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81), nonché 
l'eventuale "Piano di Coordinamento", di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008. 
 

Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad 
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per settore e per la zona in cui si svolgono i servizi, 
indipendentemente dalla natura economica dell’Impresa. L’Impresa si obbliga, altresì, ad 
applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione 
e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se 
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Impresa è, inoltre, tenuta ad osservare le norme 
sugli ambienti di lavoro e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, 
nonché a fornire un’adeguata informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in 
merito ai rischi di infortuni e di malattie professionali che l'esecuzione dei servizi può eventualmente 
presentare nelle diverse fasi. L’Appaltatore è, altresì, responsabile, in solido, dell’osservanza delle 
norme predette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente paragrafo, nonché delle Leggi e 
Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla 
Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante 
medesima, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere 
penale, comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in 
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corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i servizi sono stati ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il 
pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non 
può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 
 

La Società aggiudicataria sarà tenuta all'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, così come disciplinato dalle Linee Guida 
ANAC n. 13 del 13/02/2019, relativa all'assunzione del personale attualmente in servizio presso la 
ditta appaltatrice in scadenza. L'elenco del personale di cui al periodo precedente, con le relative 
qualifiche professionali, del livello e del C.C.N.L. applicato, è indicato nell'allegato "PERSONALE". 
 

Tutte le spese del contratto di appalto, inerenti e conseguenti, sono poste interamente a carico 
dell’Impresa aggiudicataria. 
 

A norma dell'art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2017, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva la 
Società aggiudicataria sarà tenuta a rimborsare i costi per la pubblicazione obbligatoria degli 
avvisi pre e post aggiudicazione e del Bando di Gara. L'importo delle suddette pubblicazioni è 
quantificato presumibilmente  in € 1'618,00 I.V.A. inclusa 
 
PRIVACY 
 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al 
GDPR n. 679/2016, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:  

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il perseguimento di obblighi 
specificatamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è 
rivolto; le modalità di trattamento ineriscono funzioni istituzionali mediante utilizzo di 
strumenti cartacei ed informatici;  

b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, 
nel senso che l’impresa concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un 
appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in 
base alla vigente normativa; 

c. la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall’aggiudicazione;  

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni;  
4) altri soggetti della pubblica amministrazione;  
e. l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

f. titolare del trattamento dei dati è il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Santadi. Il 
Responsabile del trattamento è il Geom. Cosimo Damiano Caddeo.  

 
 
Santadi, lì 09/07/2019 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Geom. Cosimo Caddeo 

 


