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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Bando di gara.  

 

1. Oggetto dell’appalto e tariffa unitaria (€/ton.) a base di gara  

1.1) La presente procedura è volta ad individuare il sito di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 
200301) raccolti dal CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI (nel proseguo, CCN) sul territorio dei 
seguenti Comuni consorziati: Albairate (MI), Arluno (MI), Bernate Ticino  (MI), Besate (MI), Bubbiano 
(MI), Busto Garolfo (MI), Calvignasco (MI), Cassinetta di Lugagnano (MI), Cisliano (MI), Corbetta (MI), 
Cusago (MI), Inveruno (MI), Mesero (MI), Morimondo (MI), Nosate (MI), Ozzero (MI), Vittuone (MI). 
 

 
1.2) Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei quantitativi (espressi in tonnellate) prodotti, singolarmente, 
dai predetti Enti consorziati nel 2015, con indicazione del giorno di raccolta: 
 

Ente consorziato Quantitativo 2015 (tons.) Giorno di raccolta –  

Albairate TON 367,78 Martedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Venerdì (solo 

tessili sanitari) + ECOCENTRO 
Arluno TON 903,106 Lunedì (R.S.U., comprensivo di 

tessili sanitari) – Giovedì (solo 
tessili sanitari) + ECOCENTRO 

Bernate Ticino TON 107,969 Lunedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Giovedì (solo 

tessili sanitari) 
Besate TON 122,900 Martedì (R.S.U., comprensivo di 

tessili sanitari) – Venerdì (solo 
tessili sanitari) 

Bubbiano TON 149,286 Martedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Venerdì (solo 

tessili sanitari) 
Busto Garolfo TON 986,536 Lunedì (R.S.U., comprensivo di 

tessili sanitari) – Giovedì (solo 
tessili sanitari) 

Calvignasco TON 69,942 Martedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Venerdì (solo 

tessili sanitari) 
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Cassinetta di Lugagnano TON 99,411 Martedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Venerdì (solo 

tessili sanitari) 
Cisliano TON 170,655  Martedì (R.S.U., comprensivo di 

tessili sanitari) – Venerdì (solo 
tessili sanitari) 

Corbetta TON 1.402,792 Martedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Venerdì (solo 

tessili sanitari) + ECOCENTRO 
Cusago TON 369,084 Martedì (R.S.U., comprensivo di 

tessili sanitari) – Venerdì (solo 
tessili sanitari)  

Inveruno TON 511,960 Lunedì/Martedì (R.S.U., 
comprensivo di tessili sanitari) – 

Giovedì/Venerdì (solo tessili 
sanitari) 

Mesero TON 243,076 Lunedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Giovedì (solo 

tessili sanitari) 
Morimondo TON 93,527 Martedì (R.S.U., comprensivo di 

tessili sanitari) – Venerdì (solo 
tessili sanitari) 

Nosate TON 34,672 Lunedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Giovedì (solo 

tessili sanitari) 
Ozzero TON 91,983 Martedì (R.S.U., comprensivo di 

tessili sanitari) – Venerdì (solo 
tessili sanitari) 

Vittuone TON 709,505 Lunedì (R.S.U., comprensivo di 
tessili sanitari) – Giovedì (solo 

tessili sanitari) + ECOCENTRO 
Quantitativo Totale (tons.) TON 6.434,184  

 
 
1.3) Può presentare offerta il soggetto gestore (anche non proprietario) di un sito di smaltimento finale, purché 
abbia un titolo che garantisca la disponibilità / gestione di detto sito di smaltimento per l’intera durata del 
presente affidamento, nonché la capienza, maggiorata del 30%, rispetto alla quantità di rifiuti prevista in 
smaltimento in relazione alla presente procedura; detto titolo sarà oggetto di verifica da parte della 
Commissione Giudicatrice. 
 
 
1.4) Il sito di smaltimento dovrà essere situato in territorio italiano, fermo quanto al successivo punto 1.5). 
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1.5)  
 

1.5.a) Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) attualmente svolto 
dal CCN sul territorio degli Enti consorziati, a mezzo di propri appaltatori, prevede il trasporto diretto 
presso gli impianti di smaltimento finale, con costi a carico del CCN, fatto salvo quanto di seguito previsto 
al punto successivo. 
 
1.5.b) Si precisa che l’attuale contratto di appalto per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti (CIG 
57017744C0) presenta la seguente clausola, assolutamente vincolante per il CCN al fine della sostenibilità 
economica del servizio: 
“Trasporti -  I corrispettivi riferiti alle singole frazioni di rifiuto e diversificati per le modalità di raccolta, 

comprendono la raccolta e il trasporto del materiale all’impianto di smaltimento o recupero autorizzato, 
quando questo è localizzato entro 50 Km. dal municipio dei Comuni serviti, per distanze maggiori da 51 

a 100 Km. sarà applicato il relativo correttivo di costo determinato in sede di gara, per distanze superiori 

a 101 Km. sarà applicato il correttivo di costo determinato in sede di gara”. 
In considerazione di quanto sopra esposto, nel caso in cui un impianto di destino distasse più di 50 Km. 
dal municipio di ognuno dei Comuni serviti, l’aggiudicatario della presente procedura di gara dovrà 
farsi carico del maggiore onere di trasporto che il CCN dovesse sostenere perché eccedente i predetti 50 
Km. dalla sede municipale di ogni Comune servito, quantificato, per fasce kilometriche, come di seguito 
dettagliato: 

 

Fascia kilometrica Maggiore onere di trasporto a 

carico dell'aggiudicatario della 

presente procedura (€ /ton.)

da 51 a 60 Km. 12,37€                                                   

da 61 a 70 Km. 14,85€                                                   

da 71 a 80 Km. 17,82€                                                   

da 81 a 90 Km. 19,80€                                                   

da 91 a 100 Km. 22,27€                                                   

oltre 100 Km. 55,69€                                                    
 

I maggiori oneri di cui alla soprastante tabella saranno soggetti a indicizzazione annuale, come da seguenti 
condizioni vincolanti presenti nell’attuale contratto di appalto per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti (CIG 
57017744C0): 
Il canone d’appalto, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a 

revisione. Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la revisione viene  operata  sulla  base  di  

un’istruttoria  condotta dai Responsabili dell’acquisizione di beni e servizi dell’Amministrazione 

aggiudicatrice,  sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.lgs. 163/2006 

e s. m. e i.  
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A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi 

dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d’appalto è 

operata applicando l’indice di variazione dei prezzi al consumo per l’intera collettività (“indice NIC”) 

pubblicato dall’ISTAT. L’indice NIC utilizzato è quello medio annuo (riferimento: Ripartizione 01 – Italia 

Nord Occidentale; Capitolo di Spesa 12 – Altri Beni e Servizi) riferito all’anno precedente a quello in cui 

viene determinata la revisione del canone. 

 
 
1.5.c) Per eventuali concorrenti interessati, ferma la proprietà/disponibilità di un impianto di destino, è 
ammessa la possibilità di proporre il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) a una 
o più stazioni di trasferimento (punti di resa), debitamente autorizzata/e, con trasporto da questa 
all’impianto di destino e sempre nel rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 1.5.b).  
In questo caso, l’aggiudicatario della gara prenderà in carico i rifiuti indifferenziati presso i punti di resa 
da esso stesso individuati e li trasferirà, con mezzi e costi propri, al sito individuato in sede di gara per lo 
smaltimento finale.  
Il partecipante, in sede di proposta di Piano operativo di cui al successivo punto 1.10, dovrà essere in 
possesso di tutte le autorizzazioni e gli atti (anche in rapporto agli Enti competenti) necessari a dimostrare 
la concreta realizzabilità delle proposte da esso formulate, con particolare riguardo alla predisposizione ed 
all’allestimento del/i punto/i di resa.  
Gli oneri relativi alla predisposizione e allestimento e gestione del/i punto/i di resa saranno interamente a 
carico dell’aggiudicatario. 
Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario gli oneri relativi all’allestimento degli obbligatori impianti per 
la pesatura dei rifiuti, rispetto ai quali CCN si riserva la facoltà di ogni verifica circa l’allestimento, 
l’autorizzazione, l’esercizio.  
Come detto, la raccolta e il trasporto, fino al/i punto/i di resa, dei rifiuti prodotti sul territorio dei Comuni 
consorziati sarà a carico del CCN tramite i propri appaltatori, sempre secondo le condizioni di cui al 
precedente punto 1.5.b). 
Si ribadisce che il trasporto dal/i punto/i di resa al sito di smaltimento avverrà a cura e spese 
dell’aggiudicatario. 

 
 
1.6) CCN sosterrà esclusivamente il costo di smaltimento sulla base dell’offerta economica presentata 
dall’aggiudicatario. Il prezzo unitario di smaltimento, espresso in Euro/Tonnellata, sarà l’unico parametro in 
base al quale la gara sarà aggiudicata, fermo quanto al successivo punto 1.10). Nessun altro onere sarà 
sostenuto da CCN a favore dell’aggiudicatario con riferimento a quanto previsto nella presente procedura. 
 
1.7) La durata dell’affidamento è pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di cui a seguire sub 1.10), con facoltà 
di proroga del contratto (da esercitarsi da parte di CCN, con atto del proprio organo competente, prima 
dell’avvio del secondo semestre del terzo anno) per altri due anni alle medesime condizioni; resta salvo quanto 
previsto dall’art.115 D.Lgs 163/2006. 
 

1.8) Il valore indicativo del servizio è individuato con riferimento al quantitativo [Q] annuo complessivo di 
rifiuti Codice CER 200301 prodotti sul territorio dei Comuni consorziati, pari a 6.434,184 tonnellate, come 
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indicato nella tabella di cui al precedente punto 1.2), moltiplicato per la tariffa [T] di conferimento per 

tonnellata a base di gara pari a 95,00 euro/tonnellata, IVA esclusa, (l’importo s’intende omnicomprensivo 
e assorbente ogni onere o tassa previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale o locale). Tale importo 
è moltiplicato per il numero di anni [A] di durata del servizio.  
Si precisa che il quantitativo di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) prodotti nell’anno 2015 è 
puramente indicativo al fine della stima dei quantitativi che potrebbero essere conferiti nel periodo di durata 
dell’affidamento del servizio e che non viene fornita alcuna indicazione della composizione merceologica del 
rifiuto raccolto da CCN. 
 
 

6.434,18 95,00€    3 1.833.742,44€              
 
 
1.9) Il servizio dovrà essere avviato entro mesi 3 (tre) decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva. 
 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse rispettare i tempi di cui al precedente capoverso, CCN applicherà le 
sanzioni di seguito riportate: 
 

1- L’aggiudicatario dovrà sostenere la differenza di costo tra l’importo dallo stesso offerto e il costo di 
smaltimento sostenuto da CCN, in caso di mancata disponibilità del sito a partire dalla data stabilita; 

2- CCN applicherà altresì una penale pari ad euro 1.000,00.= (mille/00) per ogni giorno di ritardo rispetto 
alla data di avvio del servizio. 

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati raccolti dal CCN tramite i propri appaltatori a punto/i di resa, 
CCN si riserverà in ogni caso di non dar corso all’affidamento qualora il/i punto/i di resa non sia/siano attivo/i 
decorsi 3 (tre) mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva (salva diversa disposizione di CCN). 
Tutto quanto sopra fatta salva per CCN ogni azione di risarcimento danni. 
 
 
1.10) La procedura di gara sarà articolata come segue:  

 
A) fase uno: una volta verificata da parte della Commissione Giudicatrice la documentazione 
amministrativa, la Commissione stessa in seduta riservata valuterà il Piano operativo, elaborato da ciascun 
partecipante, con particolare riferimento a quanto esposto ai punti 1.3), 1.4) e 1.5); la Commissione 
giudicatrice, in particolare, valuterà la fattibilità del piano di ogni partecipante, disponendo con propria 
determinazione l’ammissione o la non ammissione dello stesso alla successiva fase di apertura (sub B a 
seguire) dell’offerta economica; il piano operativo non dovrà contenere, elementi che riconducano 
all’offerta economica (da inserire esclusivamente nell’apposita busta) pena l’automatica esclusione del 

partecipante; 
 
B) fase due: apertura della busta dell’offerta economica solo per i soggetti ammessi in esito alla fase sopra 
sub A); l’offerta economica dovrà essere è espressa esclusivamente in termini di Euro/Tonnellata di rifiuto 
smaltito. 

 



  

 

Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)  Cod. Fisc. / Partita IVA: 13157010151 
 

 

 6 

Contatti  
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI: 
Tel. 02 94920671 
Fax 02 94921161 
info@consorzionavigli.it 
 www.consorzionavigli.it  
PEC  protocollo@pec.consorzionavigli.it 

CIG 6614240384  

Il RUP del presente appalto è il Dr. Gabriele Leva, componente della Unità Tecnica del CCN. 

Il luogo di svolgimento del servizio coincide con l’eventuale/i  punto/i di resa di cui sopra sub 1.5.c) e con il 
sito di smaltimento finale individuati in esito alla gara. 

L’importo complessivo indicativo dell’appalto, come determinato al precedente punto 1.8), compresi gli 
oneri per la sicurezza ed inclusi tutti gli oneri fiscali, normativi e prescrittivi degli Enti competenti, ammonta 
ad euro 1.833.742,44 (unmilioneottocentotrentatremilasettecentoquarantadue,44), I.V.A. esclusa. 

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza a carico dell’appaltatore sono indicati in euro 45.843,56 
(quanrantacinquemilaottocentoquarantatre,56), pari al 2,50% del predetto importo complessivo indicativo. 

Con riferimento agli oneri di sicurezza da attività interferenziali, la relativa valutazione avverrà 
successivamente all’aggiudicazione, tenendo conto della soluzione operativa proposta dall’appaltatore. 

 

2. Tipo di procedura e soggetti ammessi alla gara  

La gara sarà espletata, ai sensi dell’Art. 55 del D.lgs.163/2006 (di seguito, Codice). 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione successivamente indicati, costituiti 
da:  

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), 
e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del d.lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice);  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;  

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 
47 del Codice e di cui all’articolo 62, del Regolamento, nonché del presente disciplinare di gara.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 
92 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i. (nel prosieguo, Regolamento).  

 

 
3. Requisiti di partecipazione 
 
I soggetti interessati a presentare offerta dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito 
dettagliati. 
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I requisiti richiesti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura. 

3.1)  Requisiti di ordine generale 
 
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara dovrà attestare di non trovarsi 
nelle cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter) e m-quater) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
L’operatore economico potrà utilizzare il Modello A1 fornito da CCN, allegato al presente Disciplinare. 
Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter, dell’art. 38 comma 1, del Codice devono essere rese 
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati alla lettera b) del medesimo comma (per le imprese individuali: 
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci). 
I soggetti su indicati potranno utilizzare il Modello A2 fornito da CCN, allegato al presente Disciplinare. 
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del nell’articolo 38, comma 1, del Codice devono essere rese anche 
(o per conto dal legale rappresentante) da ciascuno dei soggetti indicati alla lettera c) del medesimo comma, 
cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società 
in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci).  
 
Si precisa che: 

• Dovranno essere indicate tutte le sentenze di condanna e/o di patteggiamenti passati in giudicato 
nonché tutti i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (anche quelle per le quali è stata decretata 
la non menzione) a prescindere dall’entità e dalla natura del reato in quanto spetta alla Stazione 
Appaltante valutare la loro rilevanza o meno al fine dell’eventuale esclusione dalla gara. Qualora in 
fase di verifica amministrativa venisse riscontrata la presenza di sentenze non dichiarate ciò sarà 
motivo di esclusione dalla gara e il sottoscrittore incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n° 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

•  Sarà comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

• In caso di informazioni antimafia interdittive a carico dell'Appaltatore (qualora intervenute a seguito 
della formalizzazione dell'affidamento), il contratto sarà considerato automaticamente risolto e nulla 
sarà dovuto all'Appaltatore stesso. CCN applicherà altresì all'Appaltatore una penale pari al 10% del 
valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.  
In caso di informazioni antimafia interdittive a carico dei sub-contraenti, ove presenti, l'autorizzazione 
del sub-contratto sarà automaticamente revocata e nulla sarà dovuto all'Appaltatore e/o al sub-
contraente. CCN applicherà altresì all'Appaltatore una penale pari al 10% del valore del sub-contratto 
a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno; 
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• In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara, CCN 
ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera 
h) dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde 
comunque efficacia. 

 
 

La dichiarazione di cui all’art 38 comma 1 lettera l) del D.lgs. 163/2006 attestante di essere in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 dovrà 

essere rilasciata anche sul sistema AVCpass in formato PDF/A firmata digitalmente dal legale 
rappresentante della Ditta a seguito di richiesta di pending (richiesta documenti a comprova dei requisiti 

in carico all’Operatore Economico) della Stazione Appaltante. Tale richiesta di pending sarà inoltrata 
a seguito dell’acquisizione del Passoe da parte della stazione appaltante. 

 

 

3.2)  Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali  

I partecipanti dovranno attestare la propria capacità economico-finanziaria e tecnica presentando: 

a. Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestante che gli stessi intrattengono rapporti 
economici stabili con l’impresa concorrente e che questa ha un buon volume di affari ed offre 
sufficienti garanzie sul piano economico; 

b. Per gli esercizi 2012-2013-2014, fatturati complessivi annui ed elenco dei principali servizi analoghi 
a quelli oggetto della presente gara con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti, 
pubblici o privati, dei servizi stessi; 

c. Descrizione delle attrezzature tecniche del partecipante (infrastrutture, impianti, automezzi ecc.);  
d. Copia dell'Autorizzazione dell'Impianto all'esercizio delle attività di smaltimento CER 200301 per 

almeno il quantitativo indicato al precedente punto 1.3 del presente Disciplinare; 
e. Autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti dalla quale si evinca chiaramente la fattibilità del Piano 

operativo proposto e, in particolare, che il concorrente potrà conferire i rifiuti da smaltire al di fuori 
del territorio regionale, qualora previsto nel Piano operativo stesso. 

 
È altresì richiesta: 

 
f. La presenza di una sede operativa in Italia; 
g. La presenza di un soggetto in grado di ricoprire il ruolo di direttore tecnico (art. 87 del D.P.R. 

207/2010). 
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3.3)  Rispetto dei principi di Trasparenza, Legalità e Anticorruzione 

I soggetti che intendono partecipare alla presente Gara di Appalto, devono altresì attestare l’insussistenza delle 
cause di esclusione e il rispetto degli impegni di cui al Modello A3 (DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL 
RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, TRASPARENZA, CORRETTEZZA, LEGALITA’ E 
ANTICORRUZIONE), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. 

Le dichiarazioni contenute all’interno del suddetto Modello A3 dovranno essere rese dal Legale 
Rappresentante della Ditta concorrente, pena ESCLUSIONE della Ditta medesima dalla presente procedura 
di gara. La Ditta sarà altresì esclusa nel caso in cui, a seguito di verifiche, CCN riscontrasse il mancato rispetto 
degli impegni assunti con il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra. In tali circostanze, CCN provvederà altresì 
a risolvere il contratto (qualora nel frattempo formalizzato) e a incamerare la cauzione provvisoria o definitiva. 
CCN provvederà altresì a interdire la Ditta stessa dalla possibilità di stipulare contratti con CCN per i successivi 
3 anni. 

NOTE: 
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e art.46 comma 1-ter del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora CCN rilevi da 
parte dei concorrenti la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, anche 
di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al bando di gara, applicherà 
una sanzione pecuniaria pari a € 6.250,00.= per ogni tipo di infrazione rilevata. 
Si precisa che le sanzioni sono garantire dalla cauzione provvisoria presentata dai concorrenti. 
CCN procederà quindi ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale lo 
stesso dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. 
Qualora il concorrente al quale sia richiesta la dichiarazione, l’integrazione o la regolarizzazione non provveda 
entro il termine stabilito, CCN procederà all’esclusione. 

 
 

3.4) Note per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui sopra all’art.2), lettera b) del 
Codice 
 
Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui sopra all’art.2), lettera b) devono costituirsi nel 
pieno rispetto delle prescrizioni di cui all’art.34 e seguenti Dlgs 163 / 2006. 
 
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui sopra all’art.2), lettera b): 

- tutti i soggetti partecipanti devono attestare di disporre dei requisiti di cui sopra sub 3.1), 3.3), 3.2) 
lettere a), b), c); 

- il capogruppo, mandatario o simili deve attestare di disporre autonomamente dei requisiti di cui 
sopra sub 3.2) lettere d), e), f), g), h). 

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).  



  

 

Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)  Cod. Fisc. / Partita IVA: 13157010151 
 

 

 10 

Contatti  
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI: 
Tel. 02 94920671 
Fax 02 94921161 
info@consorzionavigli.it 
 www.consorzionavigli.it  
PEC  protocollo@pec.consorzionavigli.it 

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

 
 

4. Modalità di verifica dei requisisti di partecipazione  
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale sarà effettuata da CCN, ai sensi dell’art. 6-bis del 
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6-bis.   
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi 

al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato – 
AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 

3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è 
necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell’operatore economico possieda un indirizzo PEC: 
a) almeno un amministratore / legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale 
dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); in caso di operatore economico che sia una 
persona fisica: casella PEC personale; 
b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC 
dell’operatore economico). 
Tali soggetti devono altresì dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori in quanto i documenti inseriti dagli operatori 
economici, devono essere firmati digitalmente secondo quanto disposto dall’art.  21, comma 2, del d.lgs. n. 
82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 6614240384 

della presente gara. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi 
da parte della stazione appaltante. 
 
Qualora un operatore economico partecipi alla gara senza iscriversi al sistema AVCPass e senza presentare il 
PASSOE, la stazione appaltante: 
a) registra nel sistema AVCPass lo stesso operatore economico come partecipante privo del PASSOE; 
b) assegna allo stesso operatore economico un termine di dieci giorni entro il quale lo stesso operatore deve 
iscriversi al sistema AVCPASS per produrre il PASSOE, a fini di verifica. 
 
Qualora l’operatore economico non si iscriva al sistema AVCPass o non adempia a quanto richiesto dall’AVCP 
per l’iscrizione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, la stessa ne determina l’esclusione dalla 
gara, essendo impossibilitata a verificare il possesso dei requisiti secondo l’obbligo previsto dall’art. 6-bis, 
comma 1 del D.lgs. n. 163/2006. 
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Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell’AVCP 
n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono 
attenersi. 
 
Note: Si precisa che qualora il Sistema AVCpass per la verifica dei requisiti presentasse anomalie di 
funzionamento di qualsivoglia natura, tali da compromettere il corretto prosieguo delle operazioni di gara, 
CCN si riserva la facoltà di procedere ugualmente all’aggiudicazione della procedura previa verifica dei 
requisiti di partecipazione ai sensi degli artt. 11, 38 e 48 del Codice e delle pertinenti norme del DPR n. 
445/2000 e, in particolare, attraverso l’esame della documentazione cartacea prodotta dai partecipanti, inserita 
all’interno della Busta “Documentazione Amministrativa”. A tal proposito si richiede ai concorrenti di 

avvisare tempestivamente CCN, con invio mail all’indirizzo di posta certificata  
protocollo@pec.consorzionavigli.it, avendo cura di indicare l’oggetto della presente procedura di Gara, 
qualora il Sistema AVCpass non permettesse agli stessi di ottemperare a quanto richiesto.  
 
Fermo restando quanto previsto da tutte le disposizioni di legge applicabili in materia, qualora nei confronti 
dell’aggiudicatario, a seguito della verifica dei requisisti a mezzo sistema AVCPass, dovessero intervenire 
informazioni interdittive atte a configurare l’impossibilità di tale soggetto a contrarre con la pubblica 
amministrazione, peraltro in contrasto con le dichiarazioni prodotte in sede di gara, l’aggiudicazione sarà 
revocata, il contratto (qualora nel frattempo formalizzato) sarà considerato nullo, saranno adottati i 
provvedimenti di legge in materia di false dichiarazioni e nulla sarà dovuto all’aggiudicatario. Nel caso in cui 
nel contempo si fosse dato avvio all’esecuzione del contratto, anche in via d’urgenza, si procederà 
all’immediata sospensione dell’attività con il solo pagamento dell’eseguito dedotto il risarcimento del danno 
cagionato alla stazione appaltante. 

 
 
5. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali  

5.1)  Presa visione dei luoghi e dei veicoli  

E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi e dei veicoli utilizzati dagli appaltatori dei servizi di raccolta e 
trasporto di cui CCN si avvale, in rapporto al servizio oggetto della presente gara.  

Sarà possibile effettuare la presa visione di cui sopra prendendo contatto con gli uffici del Responsabile del 
Procedimento siti in Albairate (MI), Via C. Battisti n. 2 da lunedì a venerdì, con orario 10:00 – 13:00 e 14.00 
– 16:00 e comunque previo appuntamento telefonico al numero 02 94920671 oppure inviando richiesta di 
essere ricontattati al seguente indirizzo e-mail ordinario: servizi@consorzionavigli.it. 

In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione 
dell’offerta, la presa visione di cui sopra è ammessa esclusivamente entro 35 (trentacinque) giorni dalla 
pubblicazione del bando.  
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Il soggetto incaricato dal concorrente all’effettuazione della presa visione dovrà dimostrare la propria titolarità 
alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende 
concorrere.  

Ai fini della presa visione, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, all’indirizzo di CCN, via C. 
Battisti n. 2, 20080 Albairate (MI), fax 02 94921161 o posta elettronica certificata 
protocollo@pec.consorzionavigli.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero di fax/posta 
elettronica, cui indirizzare la convocazione.  

La presa visione deve essere effettuata da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura 
notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.  

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti 
sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice, tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.  

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

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  

All’atto del sopralluogo CCN fornirà idoneo attestato di avvenuto sopralluogo al concorrente. La mancata 
allegazione del suddetto attestato all’interno della busta amministrativa, ove risulti l’originale agli uffici di 
CCN, non comporta l’esclusione dalla gara.  

 

5.2) Chiarimenti 

Tutte le informazioni ed eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma 
scritta e dovranno pervenire entro e non oltre 40 (quaranta giorni) dalla pubblicazione del bando all’indirizzo 
PEC: protocollo@pec.consorzionavigli.it.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

CCN pubblicherà, in forma anonima, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, le risposte alle 
richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul 
proprio sito internet: http://www.consorzionavigli.it (Sezione “Appalti e Concorsi”, Pagina FAQ). 
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5.3) Modalità di presentazione della documentazione  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione da CCN sul sito internet 
www.consorzionavigli.it (Sezione “Appalti e Concorsi ”), che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione 
alle proprie condizioni specifiche.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 
45, comma 6, e 47 del Codice. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non 
aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

 

5.4) Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra CCN e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 
candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice.  



  

 

Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)  Cod. Fisc. / Partita IVA: 13157010151 
 

 

 14 

Contatti  
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI: 
Tel. 02 94920671 
Fax 02 94921161 
info@consorzionavigli.it 
 www.consorzionavigli.it  
PEC  protocollo@pec.consorzionavigli.it 

Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione 
di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio del R.U.P. in via C. Battisti n. 2, 20080 
Albairate (MI), via fax al n. 02 94921161 o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

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

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

 

5.5) Finanziamento 

L’appalto è finanziato con i corrispettivi erogati a CCN dai Comuni consorziati che applicano la TARI Tributo 
o dagli Utenti residenti nei Comuni consorziati che applichino la TARI Corrispettiva, a fronte del gettito del 
tributo/corrispettivo relativo alla gestione dei rifiuti urbani (comunque denominato). 

La remunerazione dell’aggiudicatario avverrà da parte di CCN con il riconoscimento della tariffa come da 
aggiudicazione definitiva, moltiplicata per la quantità di rifiuti conferiti. 

CCN si riserva di revocare la presente procedura in qualsiasi momento, anche prima della stipulazione del 
contratto.   

 

5.6) Subappalto  

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del Regolamento.  

I pagamenti a subappaltatori e cottimisti verranno effettuati dall’appaltatore al quale è fatto obbligo di 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

5.7) Ulteriori disposizioni  
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.  

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto.  

L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni 
decorrente dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  

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.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

Ai sensi dell’art. 53 comma 10 del Codice la gara si intenderà deserta se non saranno presentate offerte. 

 

6. Cauzioni, garanzie richieste e oneri a carico dell’aggiudicatario 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del 
Codice, pari ad euro 36.674,85= (euro trentaseimilaseicentosettantaquattro/085) e costituita, a scelta del 
concorrente: 2%. 

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito;  

b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo 
di cui all'articolo 106 del d.lgs. 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'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione delle offerte.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso 
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il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, a copertura di tutta la durata del servizio. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno:  

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con 
l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile ;  

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

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

e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete , consorzi 
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

f) prevedere espressamente:  

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato.  

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.  

La cauzione provvisoria dovrà garantire e anche il pagamento della sanzione pecuniaria indicata nel presente 
disciplinare di gara ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

All’atto dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà: 
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1) costituire una garanzia fideiussoria secondo i disposti dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Tale 
fideiussione è richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall' assunzione del servizio 
o per eventuale risarcimento di danni, nonché per il rimborso delle spese che CCN dovesse eventualmente 
sostenere a causa di inadempimenti dell'aggiudicatario o per cattiva esecuzione del servizio stesso. Resta salvo 
per CCN l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la suddetta garanzia risultasse insufficiente. È 
ammessa la facoltà di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/2006; 

2) Presentare copia delle polizze di assicurazione RCO / RCT, a copertura del servizio svolto sulla base del 
piano operativo presentato. Il partecipante, già in sede di gara, dovrà produrre una dichiarazione, resa ai sensi 
del D.P.R. 445 /2000, nella quale si impegna, qualora aggiudicatario dell’appalto, a stipulare apposita polizza 
assicurativa RCO / RCT a copertura del servizio svolto, indicando la denominazione della compagnia 
assicurativa con la quale stipulerà tale polizza. 

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art 66 comma 7-bis del Codice  le spese per la pubblicazione del presente 
bando, in misura pari ad euro 3.156,00= (euro tremilacentocinquantasei/00) dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 

7. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità, per un importo pari a euro 140,00.= (centoquaranta,00) scegliendo tra le seguenti modalità 
di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011: 

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express 
collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il 
manuale del servizio; 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di 
vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it.  

(per i soli operatori esteri)  

c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 
intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come 
causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o 
di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  

 
 

8. Avvalimento 
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In attuazione dei disposti di cui all’art. 49 del Codice, il partecipante singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione - a pena di esclusione fatti 
salvi elementi integrabili ai sensi di legge - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto 
articolo 49 del Codice. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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.  

 

9. Criterio di aggiudicazione 

Le offerte saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso offerto mediante ribasso sull’importo 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e pertanto nessun punteggio verrà 
quindi attribuito al Piano operativo presentato. 

A conclusione delle operazioni di gara, CCN predisporrà una graduatoria sulla base degli importi offerti e 
pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria in favole del concorrente che avrà presentato l’offerta più conveniente 
per CCN in termini di prezzo offerto. 

 

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere 
idoneamente sigillato e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia 
di recapito autorizzata, entro le ore 12.30 del giorno lunedì 09/05/2016, esclusivamente all’indirizzo indicato 
nel bando di gara.  

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato e le festività 
locali e nazionali, con orario 9.00-13.00 e 14.00-16.00 presso l’ufficio protocollo, sito in Via C. Battisti n. 2, 
20080 Albairate (MI). 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora 
di ricevimento del plico. 

Il Plico, pena esclusione, dovrà riportare sul frontespizio la dicitura “CCN 2016 – GARA SMALTIMENTO 
RESTO SECCO INDIFFERENZIATO CIG 6614240384 – NON APRIRE”, nonché l’esatta indicazione del 
mittente (compresi recapiti telefonici, fax e-mail e PEC) e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura e 
sigillato con nastro adesivo trasparente. Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze, le 
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dichiarazioni e le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante (o da soggetto munito di poteri di firma) del 
candidato. La Stazione Appaltante procederà, ove risulti necessario, a richiedere ai candidati eventuali 
integrazioni nei limiti di cui all'art. 46 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Il Plico dovrà contenere n. 2 buste: 
 

1) BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA  
2) BUSTA B -  OFFERTA ECONOMICA  

 
BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA: 
La busta, riportante le indicazioni del mittente, dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura (sia i lembi 
chiusi meccanicamente sia i lembi chiusi a mano) e sigillata con nastro adesivo trasparente apposto sulle 
controfirme e dovrà riportare la dicitura “CCN 2016 – GARA SMALTIMENTO RESTO SECCO 
INDIFFERENZIATO CIG 6614240384 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA". La 
busta, a pena di esclusione, (fatti salvi elementi integrabili ai sensi di legge) dovrà contenere: 
 

1. L’istanza di partecipazione alla gara, resa in bollo da € 16,00 salvo esenzioni, utilizzando il “Modello 
A4” fornito da CCN, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta. Nel caso di concorrente 
costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti ovvero 
da GEIE, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE. All’istanza, in alternativa all'autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale del Legale Rappresentante e in tal 
caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 
47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.; 
 

2. Dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante il possesso dei REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE potendo utilizzare al tal fine i Modelli A1 e Modello A2 forniti da CCN e allegati al 
presente Disciplinare; 
 

3. Dichiarazioni/attestazioni sul possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui 
al punto 3.2 del presente Disciplinare di gara; 

 
4. Modello A3 - Dichiarazione attestante il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità 

e anticorruzione; 
 

Il PASSOE necessario per procedere alla verifica dei requisiti a mezzo Sistema AVCpass da parte 
della Stazione Appaltante;  

 
5. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art. 5 del presente bando di gara; 

 
6. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia; 
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7. Dichiarazione Regolarità Contributiva (DURC) o documento equivalente per i partecipanti stranieri; 

 
8. Dichiarazione Conto Corrente Dedicato debitamente compilata e firmata; 

 
9. Dichiarazione resa da legale rappresentante con la quale autorizza CCN a rilasciare copia di 

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti. In caso contrario il concorrente dovrà indicare 
chiaramente, con opportuna motivazione, le parti progettuali coperte da segreto 
tecnico/commerciale non divulgabili, per quanto attiene al Piano operativo di cui al punto 
1.10.A). CCN si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati. 

10. Fotocopia della carta d'identità del/i sottoscrittore/i di tutte le dichiarazioni/modelli sopra richiamate/i. 
Nel caso in cui all'interno della Busta non fosse presente almeno una fotocopia della carta d'identità 
del/i sottoscrittore/i, l'offerta del concorrente sarà esclusa; 

 

Il concorrente che intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento deve allegare alla domanda di partecipazione 
la documentazione prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Tutte le Dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal 
caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. 

All’interno della Busta “A – Documentazione amministrativa e tecnica”, dovrà essere acclusa una 

distinta busta con la dicitura “Piano operativo” e l’indicazione del mittente, contenente la proposta di 
cui al punto 1.10.A. 

 
BUSTA B -  OFFERTA ECONOMICA  

La Busta dovrà riportare sul frontespizio l'oggetto del presente avviso e la scritta "CCN 2016 – GARA 
SMALTIMENTO RESTO SECCO INDIFFERENZIATO CIG 6614240384 - OFFERTA ECONOMICA – 
NON APRIRE”. La busta dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo 
trasparente. La Busta dovrà contenere esclusivamente l'offerta economica, formulata utilizzando l'apposito 
"Modello A5 - Offerta Economica", in bollo da € 16,00 salvo esenzioni, debitamente compilato in ogni sua 
parte.  

Il concorrente dovrà formulare l'offerta economica indicando chiaramente in cifre e in lettere il prezzo offerto 
(IVA esclusa). L'offerta economica dovrà essere opportunamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della 
Ditta (o da soggetto munito di poteri di firma) e alla stessa andrà allegata, pena esclusione, la fotocopia della 
carta d'identità del soggetto firmatario. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, dovrà essere 
allegata all’offerta copia conforme all’originale della relativa procura. 

In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, prevarrà quella in lettere. 
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Il prezzo offerto non potrà essere superiore all’importo posto a base di gara, oltre IVA, pena l’automatica 
esclusione della stessa.  

L'offerta economica presentata non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte dal concorrete stesso. 

 

L'offerta economica sarà accompagnata da idonea dichiarazione, presente nello stesso Modello A5, resa dal 
Legale Rappresentante della Ditta (o da soggetto munito di poteri di firma) attestante: 

• L’impegno della Ditta ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge; 

• L’impegno della Ditta a osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

 
 

11. Procedura di aggiudicazione  

11.1) Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa e tecnica  

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici di CCN in Via C. Battisti n. 2, 20080 Albairate (MI),                 
il giorno venerdì 13/05/2016, dalle ore 9.30, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad15/ altra ora o ai giorni successivi.  

In tale seduta pubblica si verificherà la completezza della documentazione amministrativa (apertura della Busta 
"A" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA). 

Successivamente, in seduta segreta, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura della distinta busta, 
acclusa alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA, distinta busta contenente il “Piano 

operativo”, ai fini di valutare la coerenza della proposta ivi contenuta, ed all’ammissione o non ammissione 
motivata dei partecipanti alla successiva fase di apertura della busta economica. 

Al termine di detta valutazione amministrativa e tecnica, sarà fissata la data di apertura dell'OFFERTA 
ECONOMICA (Busta "B"), per i concorrenti ammessi a tale fase, che avverrà in seduta pubblica, previa 
comunicazione tramite PEC ai concorrenti (a patto che ciò non abbia luogo nello stesso giorno fissato per 
l’apertura dei plichi). 

 

L’aggiudicazione sarà possibile anche in caso di una sola offerta valida, qualora ritenuta congrua e conveniente 
da CCN. 

Ai soli fini della più efficace valutazione comparativa, si precisa che si prenderanno in considerazione solo 2 
cifre dopo la virgola con arrotondamento della seconda cifra al valore superiore nel caso in cui la terza cifra 
dopo la virgola sia maggiore o uguale a 5. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta da CCN a seguito delle verifiche e controlli di legge. 
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CCN si riserva la facoltà di non procedere all’apertura delle offerte, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando 
di gara e la relativa procedura senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità 
e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile.  

 

CCN verifica la conformità dell’offerta economica ai sensi dell’art. 86 c. 1 e 3 Dlgs 163/2006, e si riserva 
altresì la facoltà di cui al c.3 del medesimo articolo. 

 

12. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

Albairate, 15 marzo 2016 

 

Consorzio dei Comuni dei Navigli         Consorzio dei Comuni dei Navigli                                 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                   Il Direttore Generale e Legale Rappresentante  
Dr. Gabriele Leva                                                                             Dr. Christian Migliorati  

       
       
 
 
Allegati: 
 
A1 – Modello Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione – Legale Rappresentante 

A2 – Modello Dichiarazione possesso requisiti generali – Soggetti con potere di firma 

A3 – Modello Dichiarazione attestante il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità e 
anticorruzione 

A4 – Modello Domanda di partecipazione 

A5 – Modello Offerta economica 
 


