CITTA’ DI ANZIO
Villa Adele – Anzio (RM)
Tel: 06/98.499.467 – 06/98499468 - 06/98.499.469 fax:
06/98499.422
Pec - ambiente.comuneanzio@pec.it
pol.ambientali@comune.anzio.roma.it www.comune.anzio.roma.it

CAPITOLATO TECNICO ECONOMICO
(CONDIZIONI RDO APERTA)
FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI
CIG N. 783739354D

1

Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani, con le caratteristiche tecniche e strutturali di seguito specificate.
 N. 1.224 KIT AD € 34,00 CADAUNO COSI’ COMPOSTI:
- mastello verde raccolta differenziata vetro 40 lt
- mastello giallo imballaggi plastica e metallo 40 lt
- mastello bianco raccolta differenziata carta e cartone 40 lt
- mastello grigio raccolta differenziata rifiuto secco residuo 40 lt
- mastello marrone rifiuto organico 25 lt
- sotto lavello marrone arieggiato rifiuto organico 10 lt – biopattumiera

-

CASSONETTO CARRELLATO 1100 LT AD € 200,00 CADAUNO:
Grigio n. 50 raccolta differenziata rifiuto secco residuo
Bianco n. 30 raccolta differenziata carta e cartone
Giallo n. 30
Verde n. 50


-

BIDONE CARRELLATO 360 LT AD € 49,00 CADAUNO:
Grigio n. 50 raccolta differenziata rifiuto secco residuo
Bianco n. 30 raccolta differenziata carta e cartone
Giallo n. 30 imballaggi plastica e metallo
Marrone n. 60 rifiuto organico

Art. 2 –Procedura e Aggiudicazione della fornitura
L’affidamento avverrà con procedura negoziata attraverso RDO – MePa.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4,
lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L’importo a base di gara è pari ad € 81.967,00 IVA esclusa.
Il concorrente indicherà il ribasso percentuale offerto per l’intera fornitura “a corpo”.
Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo i presupposti di
applicabilità del sistema Me.PA, attraverso l’individuazione della soglia di anomalia secondo
quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. In caso di anomalia si procederà alla
richiesta di spiegazioni secondo le modalità e la tempistica illustrata nel suddetto articolo 97. Nel
caso di offerte ammesse non inferiori a dieci è prevista l’esclusione automatica di cui al comma 8
del predetto art. 97.
Art. 3 - Caratteristiche tecniche minimali
Si forniscono le specifiche tecniche minime delle singole tipologie di contenitori oggetto della
valutazione indicati nella analisi di ogni singolo servizio. Il mancato possesso dei requisiti seguenti
porterà all’esclusione dalla gara.
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Contenitori da 10 litri - biopattumiera (rif. Lettera a2)
Rif.

Specifica

Descrizione

1

Materiale

Polipropilene, resistente agli urti, agli agenti chimici e biologici,
stabilizzato ai raggi U.V. e infrarossi

2

Forma

Rettangolare strutturata per traspirazione del sacchetto e
l'aerazione del rifiuto, con aperture per consentire l'arieggiamento;

3

Colore

Marrone (tipo RAL 8003)

4

Coperchio

coperchio ancorato al fusto

5

Manico

manico di plastica

Contenitori da 40 litri
Rif.

Specifica

Descrizione

1

Materiale

Polipropilene resistente agli attacchi chimici e biologici

2

Forma

A parallelepipedo o a tronco di piramide a base quadrata con spigoli
arrotondati e superfici lisce antiaderenti (interna ed esterna)

3

Colore

Secondo le specifiche della committenza

4

Stampaggio

Serigrafia applicata sulla parte esterna dei contenitori con logo e
descrizione rifiuti da fornire da parte della committenza al momento
della conferma d'ordine

5

Impilabilità

Realizzazione di sagomatura complementare tra coperchio e fondo
che favorisca la sovrapposizione verticale di più contenitori

6

Coperchio

Ancorato al fusto con cerniere idonee e strutturato in maniera tale
da garantire la tenuta alle infiltrazioni

7

Apertura coperchi

Il coperchio dovrà garantire l’apertura per almeno 180° dalla
posizione di chiusura.

8

Chiusura coperchi

Maniglia di sollevamento con sistema di bloccaggio automatico del
coperchio per evitare fenomeni di randagismo.

9

Manico

Manico tubulare

10

Impugnatura manico Il manico dovrà essere sagomato in modo da agevolare la presa del
contenitore per il trasporto e lo scarico all’interno del mezzo.

11

Impugnatura fondo

Sagomatura del fondo del corpo dei contenitori che consenta un
agevole ribaltamento durante lo svuotamento all’interno del mezzo.

12

Assemblaggio

Al fine di minimizzare i tempi di distribuzione alle utenze, il trasporto
e la fornitura dei contenitori all’aggiudicatario dovrà avvenire con gli
stessi già assemblati al fusto almeno per quanto riguarda le seguenti
parti: manico, coperchio e marcature personalizzate.
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Cassonetti tradizionali 1100 litri
Rif.

Specifica

Descrizione

1

Materiale

polietilene ad alta densità (PHED) riciclabile al 100% tramite
stampaggio ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV, resistente agli
attacchi chimici, biologici, al gelo e al calore

2

Vasca

Stampata in un unico pezzo, con superfici lisce antiaderenti;
perimetralmente provvista di 4 maniglie e priva di spigoli vivi;
fondo munito di foro per lo scarico e tappo in polietilene

3

Dispositivo di
sollevamento

attacco “maschio” DIN ed a pettine frontale rinforzato come da
norma UNI EN 840-3

4

Coperchio

piano incernierato al bordo posteriore

5

Ruote

Quattro ruote piroettanti/pivotanti di diametro 200 mm di cui
due con dispositivo di frenatura integrale

6

Visibilità

Segnaletica stradale rifrangente, secondo normativa Dovrà
essere applicato un apposito adesivo indicanti la tipologia dei
materiali (file fornito dall’appaltatore) da applicare sulla parte
anteriore del contenitore, realizzati in PVC e stampati in
quadricromia su fondo bianco. Le dimensioni degli adesivi
saranno indicati dall’appaltatore in base alle capacità dei
contenitori stessi.

7

Colori

Secondo le specifiche della committenza

8

Colori dei coperchio

Secondo le specifiche della committenza

9

Ruote

n. 4 ruote pivottanti girevoli su 360° con anello in gomma con
un diametro di 200*50 mm, su supporti da 4 mm; dispositivo di
frenatura a pedale sulle due ruote anteriori;

Bidoni carrellati da 360 litri
Rif.

Specifica

Descrizione

1

Materiale

Polipropilene, garantito e certificato totalmente riciclabile,
resistente ai raggi U.V. e infrarossi, agli acidi ed alcali, alle alte e
basse temperature/polietilene vergine ad alta densità stabilizzato ai
raggi UV, resistente agli attacchi chimici, biologici, al gelo e al calore

2

Forma

Attacco “a pettine” ricavato per fusione sul bordo anteriore della
vasca; superfici lisce antiaderenti, assenza di bordi taglienti e spigoli
vivi; maniglie posteriori per ottimizzare la movimentazione ottenute
in fase di stampaggio; predisposizione per l’alloggiamento di
microchip ottenuta in fase di stampaggio e posta inferiormente al
bordo anteriore della vasca.

3

Visibilità

Segnaletica d’ingombro, secondo normativa. Dovrà essere applicato
un apposito adesivo indicanti la tipologia dei materiali (file fornito
4

dall’appaltatore) da applicare sulla parte anteriore del contenitore,
realizzati in PVC e stampati in quadricromia su fondo bianco. Le
dimensioni degli adesivi saranno indicati dall’appaltatore in base alle
capacità dei contenitori stessi.
4

Dispositivo di
sollevamento

Attacco “maschio” DIN a pettine frontale come da norma UNI EN
840

5

Coperchio

Incernierato in più punti/a libro ribaltabile sul retro e dotato di
maniglie per l’apertura completa a ribalta/ di due prese per il
sollevamento. Asta rotazione coperchio in PHED

6

Ruote

Due ruote posteriori rivestite in gomma/in gomma piena di diametro
non inferiore a 200 mm con assale di collegamento in acciaio di
qualità, zincato elettronicamente;
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Colore

Secondo le specifiche della committenza

Art. 4 – Soggetti ammessi
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 in possesso dei
requisiti richiesti ed indicati nel successivo articolo.
Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti , i consorzi e le
aggregazioni di imprese di rete alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 45, 47 e 48,
D. Lgs. n. 50/2016, i quali saranno integralmente applicati alla presente procedura.
È vietata l’associazione in partecipazione.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
a)
Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti ed attestati da tutti gli operatori facenti
parte del raggruppamento o dal consorzio e dai singoli consorziati esecutori.
I requisiti di ordine professionale, i requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria e alla
capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dalla mandataria capogruppo e dalle
mandanti secondo quanto indicato nel successivo articolo – Requisiti di partecipazione.
Nell’offerta, a pena di esclusione, devono essere indicate le forniture che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e di consorzi
ordinari anche se non ancora costituiti, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 48,
comma 8, D. Lgs n. 50/2016.
È vietata la modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo
il disposto dell’art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. n. 50/2016.
b)
Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e
consorzi stabili (art. 45, co. 2,lett. b) e c) D. Lgs 50/2016)
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti ed attestati da tutti gli operatori facenti
parte del consorzio stabile.
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Con riferimento ai requisiti speciali si precisa che:
i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo, posseduti dalle singole imprese consorziate, sono tutti sommati in capo
al consorzio;
gli altri requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi sono sommati ma solo con
riferimento a quelli dei singoli consorziati esecutori.
I consorzi di cui alla presente lettera sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma al medesimo lotto di gara; in caso di violazione sono esclusi dal lotto di gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica altresì l’art. 353 c.p.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi stabili eseguono la prestazione con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in
sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei
confronti della stazione appaltante.
Art. 5 - Requisiti di partecipazione
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono seguenti:
- Requisiti di idoneità generale: Insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs n.
50/2016; insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001; insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
159/2011; insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs del 165/2001 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 3, D. Lgs n. 50/2016): iscrizione alla Camera di
commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di
appartenenza, per attività oggetto della presente procedura di gara.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, co. 4, L.gs n. 50/2016):
dichiarazione concernente il fatturato globale annuo dell’operatore economico ed il fatturato
specifico annuo per il settore di attività oggetto dell’appalto i quali non dovranno essere inferiori
a:
fatturato globale annuo
€ 80.000,00
fatturato specifico annuo
€ 80.000,00
gli importi sopra indicati dovranno riferirsi alla media degli ultimi tre esercizi finanziari
(2016/2017/2018).
Il fatturato specifico si intende riferito alle sole forniture identiche a quella oggetto di gara
(contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani).
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, si motiva il limite di
accesso relativo al fatturato aziendale tenuto conto che la fornitura in questione deve essere
espletata garantendo la massima continuità e professionalità verso l’Ente e l’utenza a cui si rivolge
e pertanto necessita di garanzie anche dal punto di vista della dimensione aziendale.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, co. 6, d.Lgs n. 50/2016):
dichiarazione attestante l’elenco delle forniture identiche prestate a quelle oggetto della gara,
effettuate negli ultimi tre anni (2016/2017/2018), che riporti il periodo, il destinatario
(Amministrazioni/Enti locali) e gli importi da intendersi quali cifra complessiva del triennio
2016/2017/2018. Detti servizi devono essere stati espletati senza aver subito risoluzioni
contrattuali per fatti imputabili all’operatore economico.
Dimostrazione dei requisiti da parte dei raggruppamenti e consorzi ordinari:
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i requisiti di idoneità generale devono essere posseduti da ciascun partecipante al
raggruppamento o consorzio;
i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun partecipante al
raggruppamento o dal consorzio che svolgerà l’attività oggetto della presente procedura;
i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali devono essere posseduti dal
raggruppamento o consorzio ordinario nel suo complesso, ciascuno dei componenti del
raggruppamento lo dovrà possedere in misura proporzionale alla quota di partecipazione indicata
in sede di gara che dovrà essere per almeno il 40% dalla mandataria e per almeno il 10% da
ciascuna delle mandanti.
Art. 6 – Avvalimento
Il concorrente potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui sia tutto o in parte carente, avvalendosi
dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs n. 50/2016.
A tal fine il concorrente dovrà presentare -a pena di esclusione- tutta la documentazione prevista
ed indicata dal predetto articolo 89.
Non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa
ausiliaria, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Inoltre si chiarisce che;
- il contratto di avvalimento dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l’apparato organizzativo
che vengono prestate all’ausiliato.
Art. 7 – Carenze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

L’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

7


La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazioni delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4, del D. Lgs n. 50/2016) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non
superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016, è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 8 – Modalità e termini di presentazione offerta
I concorrenti interessati dovranno far pervenire la propria offerta (in lingua italiana)
esclusivamente mediante il portale MePA con le prescrizioni tecniche ed i termini di presentazione
ivi previste. Il mancato ricevimento di parte o tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura, comporta la non ammissione alla stessa, salvo i casi di soccorso
istruttorio previsto.
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali,
secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:
BUSTA AMMINISTRATIVA
BUSTA OFFERTA ECONOMICA
La Busta Amministrativa dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione alla gara;
b) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5), redatta su
modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) previsto dall’art. 85, co. 1, del D. Lgs n.
50/2016. Le linee guida per la compilazione del DGUE sono state emanate dal Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e pubblicate sulla GURI del 22/7/2016. Fino
all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo n. 56/2017, ciascun soggetto che compila il
DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80,
comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. Lgs n. 50/2016.
c) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo, posto a base d’asta, dovrà espressamente
prevedere quanto riportato all’art. 93, co. 4 e 8 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia a corredo
dell’offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può
essere costituita secondo le modalità previste all’art. 93, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016.
Nel caso di depositi in contanti, è ammessa la seguente forma di costituzione della garanzia:
- assegno circolare intestato al Comune di Anzio – Tesoriere comunale.
La fideiussione può essere costituita nelle modalità previste all’art. 93, comma 3, del D. Lgs
n. 50/2016.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Anzio e dovranno essere
corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di
garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si
intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti
di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il
titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un
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documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia
dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti
firmatari il titolo di garanzia.
La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta, inoltre, la stessa dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovarla
per un ulteriore periodo di 180 (centoottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora pervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della S.A. nel corso della
procedura. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle modalità previste dall’art. 93,
co. 7, del D. Lgs n. 50/2016, in tal caso allegare copia della certificazione.
d) PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) che comprova l’avvenuta
registrazione del concorrente sul sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 157 del
17/2/2016). Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal
concorrente in sede di gara mediante il sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante
secondo quanto disposto dall’art. 81 del D. Lgs n. 50/2016. In caso di RTI/ATI/Consorzi, il
PASSOE deve essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio; deve contenere i dati di
tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del consorzio, degli operatori consorziati
esecutori. In caso di ricorso all’avvalimento nonché in caso di subappalto, l’operatore
economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire e produrre anche il PassOE
rispettivamente relativo all’impresa ausiliaria e ai subappaltatori indicati nella terna.
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara ma
comporta l’obbligo di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D. Lgs n. 50/2016, pena
l’esclusione dalla procedura di gara stessa.
e) In caso di avvalimento, all’interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti e le
dichiarazioni di cui all’art. 89, D. Lgs. n. 50/2016.
f) In caso di partecipazione di consorzi o imprese raggruppate, all’interno della busta,
dovranno essere inseriti tutti i documenti riguardanti la tipologia del
consorzio/raggruppamento con tutte le indicazione e dichiarazioni previste dagli artt. 47 e
48, D. Lgs n. 50/2016.
Chiarimenti
Il DGUE, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario
(sia già costituiti che da costituirsi), è presentato dai rappresentanti legali di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le
imprese consorziate che partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, il DGUE e le
dichiarazioni vanno rese, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.
La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80, comma 1, del
“Codice dei Contratti”, vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari
dell’istanza di ammissione alla gara, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo
80:
in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
altri tipi di società o consorzi = dei membri del CDA cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con
potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o
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di controllo, del direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci;
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
La Busta Offerta Economica dovrà contenere:
l’offerta economica con l’indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre e lettere, sull’importo
“a corpo” posto a base di gara.
L’offerta dovrà essere redatta, secondo il modello tecnico generato dal portale Me.PA., e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal
caso va trasmessa copia dichiarata conforme all’originale della relativa procura). Nel caso di
discordanza tra cifre e lettere sarà ritenuto valido l’importo espresso in lettere.
L’offerta economica non potrà essere –a pena di esclusione- condizionata, parziale, indeterminata,
uguale o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gi oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari:
in caso di raggruppamento o di consorzio già costituiti l’offerta potrà essere sottoscritta,
anche dalla sola impresa mandataria – capogruppo;
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti
l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che ne fanno parte.
Art. 9 – Modalità di svolgimento della gara
La procedura di gara si svolgerà sul portale Me.PA denominato “acquistinretepa” in seduta
pubblica telematica attraverso l’apertura della busta documentazione amministrativa, valutazione
di conformità a quanto prescritto nella regola di gara, ammissione/esclusione concorrenti,
eventuale soccorso istruttorio.
Apertura busta offerta economica in seduta pubblica telematica, verifica, completezza e
correttezza della stessa, individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo i presupposti
di applicabilità del sistema Me.PA, attraverso l’individuazione della soglia di anomalia secondo
quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. In caso di anomalia si procederà alla
richiesta di spiegazioni secondo le modalità e la tempistica illustrata nel suddetto articolo 97. Nel
caso di offerte ammesse non inferiori a dieci è prevista l’esclusione automatica di cui al comma 8
del predetto art. 97.
Art. 10 – Aggiudicazione e adempimenti
L’aggiudicazione sarà definita dal Dirigente competente in materia, con determinazione
dirigenziale, sulla base dei risultati e previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, all’esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Detta verifica sarà effettuata, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs n. 50/2016, mediante l’utilizzo del
Sistema AVCPASS presente sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità previste
nella deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17/2/2016.
La Stazione Appaltante può in ogni momento verificare il possesso dei requisiti, revocare
l’aggiudicazione qualora accerti l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure
riscontri delle violazioni in materia di dichiarazioni rese, a prescindere dalle verifiche già
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effettuate, oppure, in presenza di situazioni di avvalimento nel caso di dichiarazioni mendaci
dell’impresa ausiliaria. In tali casi esclude il concorrente, segnala all’ANAC ed incamera la garanzia.
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, a fornire:

tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto,
di registro, di pubblicità, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.
Lgs n. 50/2016, nonché le coperture assicurative derivanti dalla responsabilità per infortuni/danni
a persone e beni conseguenti all’esecuzione del contratto secondo le indicazioni del C.S.A.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4bis e dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti sopra riportati, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione
può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso la S.A. provvede ad incamerare la
cauzione provvisoria ed ogni altro adempimento che ne consegue.
In caso di decadenza o di rinuncia del primo classificato, si procederà all’aggiudicazione con
scorrimento della graduatoria.
Art. 11 – Fallimento, risoluzione, recesso
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto sarà risolto di diritto, su comunicazione del Comune di Anzio,
ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, nei casi previsti
dall’articolo 108 del D. Lgs n. 50/2016:
La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore del Comune di Anzio, il diritto di assicurare
l’esecuzione della prestazione, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei
lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e comunque nelle modalità
previste dall’art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.
Si osservano le indicazioni riportate all’articolo 110 del D. Lgs n. 50/2016-.
Art. 12 - Indicazioni generali
Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura oggetto del presente capitolato devono
consistere in un miglioramento delle qualità tecnico-costruttive ai fini di una migliore durata e
funzionalità delle attrezzature richieste.
Art. 13 – Garanzie
I contenitori ed i suoi componenti devono essere forniti di una garanzia di mesi 24 rilasciata dalla
casa costruttrice; detta garanzia si intende totalmente a carico della impresa aggiudicataria che
avrà l’obbligo di sostituire interamente a proprie cure e spese i contenitori difettosi ovvero
danneggiati nel trasporto ovvero non conformi ai requisiti richiesti.
All’aggiudicatario verrà chiesta garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016.

Art. 14 – Termini e modalità di consegna
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1. La consegna di tutte le attrezzature oggetto della fornitura dovrà avvenire presso le sedi che
saranno indicate dal committente in sede di aggiudicazione entro 20 giorni lavorativi e consecutivi
dalla richiesta di fornitura effettuata dall’Amministrazione comunale.
2. Le quantità minime richieste nei singoli ordini sono da intendersi tassative e non derogabili o
frazionabili.
3. Sono da intendersi a carico ed onere dell’appaltatore tutte le operazioni di carico, trasporto e
scarico dei contenitori.
4. La consegna del materiale potrà non avere carattere continuativo, ma si svolgerà secondo le
necessità del Comune di Anzio.
Art. 15 – Variazioni entro il 20%
L’entità della fornitura indicata nel presente capitolato ha per l’Ente valore indicativo. La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento della fornitura fino a
concorrenza del quinto dell’importo della fornitura. La ulteriore fornitura eventualmente richiesta
avverrà in base ai prezzi unitari indicati al precedente art. 1 al netto della percentuale di ribasso
offerta in sede di procedura di affidamento. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto
alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Prove sulla fornitura
Per ciascun lotto di fornitura il Comune di Anzio e prima dell’aggiudicazione definitiva, procederà
alla verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche di n. 5 contenitori prototipo per ogni
tipologia che l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare entro il termine di 7 giorni dalla relativa
richiesta. Qualora le caratteristiche tecniche non vengano confermate si procederà all’esclusione
della impresa dalla gara.
Art. 17 – Accettazione della fornitura
Il Comune di Anzio procederà all’accettazione della fornitura definitiva entro sette giorni dalla
consegna, previa verifica della corrispondenza alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti nonché
alla marca ed al modello dichiarati nell’offerta stessa. Nel caso in cui in esito all’accettazione la
fornitura non risultasse conforme all’ordine, il fornitore si impegna a sostituirla entro 30 giorni
dalla comunicazione dei vizi riscontrati. Il Comune di Anzio si riserva la facoltà di risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. a rischio e danno dell’aggiudicataria per la mancata
esecuzione della fornitura come richiesta.
Art. 18 – Impegno prezzi
I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti; non potranno essere soggetti ad alcuna
revisione per aumenti che si verificassero posteriormente all’offerta e sino all’ultimazione della
fornitura.
Art. 19 – Pagamento
Il pagamento della fattura sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa dopo
l’accettazione della fornitura e l’esito positivo della verifiche previste.
Il pagamento avverrà previo accertamento da parte della stazione appaltante della regolarità
contributiva della Ditta (DURC).
Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato che
l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’avvenuta
aggiudicazione.
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Art. 20 – Penali
 Per ritardata consegna:
verrà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo alla consegna prevista e per
ogni contenitore consegnato in ritardo.
 Per ritardato intervento in garanzia
Verrà applicata una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo negli interventi in garanzia
(riparazione e/o sostituzione).
 Per non regolare fornitura
Verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni punto percentuale di rotture e/o guasti in
garanzia entro il primo mese dalla consegna sul numero complessivo dei contenitori facenti
parte della singola fornitura.
Art. 21 – Trattamento dati, accesso agli atti
Il Comune di Anzio tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti
soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati
nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti
amministrativi.
Con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore
adempimento, al trattamento dei dati.
L’accesso agli atti è regolamentato dall’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 22 – Procedure di ricorso
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.
Art. 23 – Altre Informazioni
E’ onere degli operatori economici prendere visione, nel periodo di pubblicazione della gara, di
eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul
sistema Me.PA. del portale “acquistinretepa” (comunicati).
L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia la Stazione
Appaltante, con provvedimento motivato, si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016.
================================================================================
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