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C O M U N E    

DI    

TORRE DI RUGGIERO 
       Piazza Municipio n°9 

( P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o )  
************* 

  Codice fiscale: 00297730798 
Telefono: 0967 / 93112  - Telefax: 0967 / 93679 

C.A.P. : 88060 Torre di Ruggiero 
(Provincia di Catanzaro) 

 
Prot. N.=1086=      Lì,  27 Marzo 2008 

  
                                                                                   
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (GIA’ PUBBLICO INCANTO) - PER 
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO 
L’IMPIANTO TECNOLOGICO DI TRATTAMENTO R.S.U. 
-SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEI R.S.U. NELLE AREE PUBBLICHE-LAVAGGIO 
–DISINFEZIONE-DISINFESTAZIONE- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI 
CONTENITORI R.S.U. IN SERVIZIO-APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE 
CON ATTIVITÀ DI PULIZIA DELLE AREE INTERNE.   

 
IMPORTO A BASE D’ASTA  EURO 45.000,00 ANNUO  (OLTRE IVA AL 10%) 

 
1-ENTE APPALTANTE: Comune di Torre di Ruggiero –  Piazza Municipio n°9 –  
   Tel. (0967) 93112 fax (0967) 93679 - Cap. 88060; 
2-PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 Procedura aperta. L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all'art.82 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n.163, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sullo 
importo a corpo posto a base di gara. Il criterio di individuazione delle offerte anomale è quello di 
cui all'art.86 del d.lgs. citato. Per la verifica ed eventuale esclusione delle stesse si applicano gli 
artt. 87 ed 88 del medesimo d.lgs. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente bando si fa integrale rinvio alle disposizioni del 
d.lgs. 12 .04.2006 n.163 più volte citato. 
3-FORMA DELL'APPALTO:  

 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. presso l’impianto tecnologico di    
    trattamento r.s.u.; 
− servizio di spazzamento manuale dei r.s.u. nelle aree pubbliche; 
− Lavaggio – disinfezione – disinfestazione  
− manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori R.S.U. in servizio; 
− Apertura e chiusura del Cimitero Comunale con attività di pulizia delle aree interne.; 
4-LUOGO:  
       VIE, PIAZZE, VIALI E LORO ADIACENZE, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE,IN TUTTO IL 
       PERIMETRO URBANO DEL COMUNE, COMPRESE LE CONTRADE, LE FRAZIONI LA ZONA    
       CIMITERIALE E QUELLE SPORTIVE; 
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5) DURATA DELL'APPALTO: 
La durata del contratto é prevista per 2 (due) anni salvo disposizioni di legge che impongono 
l'attivazione dell'A.T.O., in tal caso il contratto sarà risolto ipso-yure. 
6) AMMISSIBILITA' DI VARIANTI: Non sono ammesse varianti. 
7) DIVISIONI IN LOTTI: L'appalto non é suddiviso in lotti. 
8) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 
I1 servizio é interamente finanziato con propri fondi di bilancio. Il canone annuo sarà corrisposto 
in rate mensili posticipate da pagarsi entro giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione della 
fattura. 
9) TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: L'offerta é valida per 180 (centottanta) giorni 
dalla data di ricezione dell'offerta. 
10) CAUZIONE DEFINITIVA: 
La ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva secondo le modalità indicate nel 
Capitolato «Oneri. 
11) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Le ditte concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Torre di Ruggiero (CZ), Ufficio 
Protocollo, P.zza Municipio, le loro offerte entro le ore 12.00 del 21/04/2008 in lingua italiana ed 
in piego debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, al fine di 
garantire l'integrità, recante sull'esterno la seguente dicitura  
"GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  E SERVIZI CONNESSI” 
-IMPORTO A BASE D'ASTA 45.000.00 EURO + IVA AL 10% - OFFERTA ", nonché il nominativo 
della Ditta concorrente. 
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta ancorché sostitutiva od aggiuntiva a quella 
precedente. Il plico contenente l'offerta e la documentazione. pena l'esclusione dalla gara, 
dovranno pervenire in alternativa: - a mezzo raccomandata del servizio postale; - mediante agenzia 
di recapito autorizzata. -mediante recapito a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Torre 
di Ruggiero (CZ). 
Il piego dovrà contenere due separati plichi, "A" e "B". anch'essi debitamente sigillati, con 
ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura al fine di preservarne l’integrità. così denominati:
  
- plico "A" recante l'indicazione: "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO,  SMALTIMENTO R.S.U. E SERVIZI 
CONNESSI- IMPORTO A BASE D'ASTA 45.000.00 EURO + IVA AL 10%" - Documentazione per 
l'ammissione alla gara. 
-plico "B" recante l'indicazione: "GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.  E SERVIZI 
CONNESSI - IMPORTO A BASE D'ASTA  €.45.000.00 EURO + IVA AL 10`%,"- Documentazione 
economica-offerta. 
 
Il recapito del piego, da presentarsi nel termine e con le modalità sopraindicate pena l'esclusione 
dalla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Si intenderanno come non pervenuti i pieghi che dovessero giungere per qualsiasi motivo oltre il 
termine prefissato. In tal caso le ditte ritardatarie potranno ritirare nei giorni successivi i pieghi 
rifiutati. 
Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente è il 
seguente: da Lunedì a Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00; 
12) SEDUTA DI GARA: 
La procedura di gara si svolgerà: 
-1^ seduta il giorno 22/04/2008 alle ore 10,00. all'apertura del plico "A" per la verifica della 
documentazione per l'ammissione alla gara: 
2^ seduta il giorno 30/04/2008, alle are 10,00. all'apertura del plico "B" per l`assegnazione 
dell'appalto. 
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Le sedute di gara avranno luogo nella stanza dell’Ufficio Tecnico presso Sede Municipale, in 
seduta pubblica, e possono assistervi i titolari o i legali rappresentanti delle ditte concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega di rappresentanza, da esibire 
a semplice richiesta dell'Amministrazione. 
13) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 34. comma 1, del D.L,gs. 12 aprile 
2006, n. 163 e precisamente: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative: 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro: 
Nota bene: 
I consorzi di cui alle lettere b) e e) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
Concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla ,medesima 
gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ vietata la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di 
inosservanza di  tale divieto si applica l 'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione 
 a più di un  consorzio stabile. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. qualificato 
mandatario: 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-terdel codice 
civile: 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 
Nota bene: 
E consentita la partecipazione di soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se noti ancora costituiti. 
In tal caso alla documentazione deve essere allegato l 'impegno che, in caso di aggiudicazione  
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti. sulla 
base di univoci elementi, che le domande di partecipazione o le offerte presentate dai concorrenti 
siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara. 
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 
1)- Requisiti di ordine generale. 
1. Sono ammesse alla presentazione delle offerte le imprese individuali, le società, le cooperative. 
sono ammesse altresì anche imprese raggruppate ai sensi del D. Lgs. 163/06. 
2. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o 
consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio. In questo caso entrambe offerte saranno escluse. 
3. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
collegamento e/o controllo di cui all'art. 2359 dei Codice Civile. 
4. Non saranno, altresì, ammesse a partecipare alla gara le ditte che, direttamente o in forma 
associata, hanno un rapporto di "litispendenza" con il Comune. 
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5. Saranno ammesse alla gara le Ditte in possesso dei seguenti requisiti: 
a)-essere iscritti alla C.C.I.A.A. registro delle Imprese alla voce "Attività", per l'attività oggetto 
dell'Appalto: 
-b)-inesistenza delle cause di esclusione previste dal D.L.vo n° 163/06 e successive modificazioni; 
c)-iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al D. M. 
28/04/1998 n. 406 per le seguenti categorie: 
-Categoria 1-Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati-classe F (classe minima richiesta); 
d)-che hanno i requisiti di cui all'art.44 del d.lgs. n.163/06; 
e)-fatturato globale d'impresa non inferiore, negli ultimi tre esercizi finanziari (2004-20052006) ad 
€ 300.000,00 e importo relativo allo svolgimento di servizi identici a quello oggetto di gara, 
realizzato nei predetti tre esercizi finanziari, non inferiore ad € 200.000,00; 
f)-maturato esperienza del medesimo servizio presso pubbliche amministrazioni;  
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
a-non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b-non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
Nota bene: 
L 'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale. il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di 
altro tipo di società. 
c-non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; 
Nota bene: 
E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’45. paragrafo Ì. della direttiva 2004/18/CE. L esclusione e il 
divieto operano se; la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società di nome. collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa noli dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione del/ci condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penate e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale. 
d-non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
e-non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: 
f-non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale. accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
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g-non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; 
h-non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l'affidamento del servizio in oggetto. false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: 
i-non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente: 
1-essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili); 
m-non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. 8 giugno 2001. n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Per partecipare alla gara l'impresa deve: 
-comprovare idonee garanzie finanziarie; 
-possedere un fatturato globale d'impresa non inferiore, negli ultimi tre esercizi finanziari (2004-
2005-2006) ad € 300.000,00 e importo relativo allo svolgimento di servizi identici a quello oggetto 
di gara, realizzato nei predetti tre esercizi finanziari, non inferiore ad € 200.000,00; 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200O n.445; al concorrente 
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede 
di gara. 
Nota bene: 
Se il  Concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o 1 inizio dell’ attività da meno di tre anni di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Per partecipare alla gara l'impresa deve: 
-avere maturato esperienza del medesimo servizio, presso pubbliche amministrazioni; 
 -avere un adeguato numero di personale in organico; 
-disporre  di adeguata attrezzatura per 1' esecuzione' del l'appalto. 
II concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente 
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede 
di gara. 
14-DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA GARA: 
PLICO "A" - DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 
II plico "A" recante l'indicazione " Documentazione per l'ammissione alla gara" deve contenere 
in un solo esemplare i documenti di seguito elencati, pena l'esclusione dalla gara. Ove non 
diversamente specificato, tutti i documenti dovranno avere data non inferiore a mesi sei rispetto a 
quella fissata per la presentazione dell’offerta. 
14-1. Domanda di partecipazione - dichiarazione (come da modello "A') in carta legale o resa 
legale con l'applicazione di una marca da bollo da € 14,62,sottoscritta dal legale rappresentante 
del’impresa; nel caso di concorrente in raggruppamento (associazione temporanea o consorzio) 
non ancora costituito la domanda-dichiarazione deve essere ` sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento. Alla domanda-dichiarazione in alternativa all'autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore; La domanda-dichiarazione, che può essere sottoscritta anche da un 
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procuratore del legale rappresentante ed  in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale 
o copia autenticata, deve contenere la dichiarazione:. 
a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè: 
-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
-di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata: 
ti) dal titolare se trattasi di impresa individuale; 
b) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza sei trattasi di altro tipo di società o 
Consorzio. 
-di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale 
Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata: 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
e) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente~1a data di pubblicazione del bando di gara (e 
preferibile l’uso dell’allegato modello "B-bis ") 
-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
-di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
-di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale; 
-di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; 
-di non aver; reso. nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; 
-di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999. n. 68 (in alternativa il 
concorrente può presentare la certificazione di cui all’art.17- della legge 12/03/1999 n.68; 
-di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2. lettera c), 
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
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b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria. 
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi 
esercita l 'impresa è italiano o straniero di  Stato membro residente in Italia); 
Nota bene: 
I cittadini di altro Stato membro noti residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
di citi all'allegato XI C del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti). 
I concorrenti appartenenti a Stati membri clic non figurano nel citato allegato attestano, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali 
o commerciali istituiti nel Paese in citi sono residenti. 
c) l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
impresa: 
Nota bene: 
-per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 
-per le society: in no/ne collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; 
-per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore 
tecnico,. 
-per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di 
rappresentali a e del direttore tecnico. 
d) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di 
controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile: 
e) il numero di Partita IVA; 
f) il numero di matricola INPS; 
g) (per le cooperative) l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 
istituito presso il Ministero delle attività produttive; 
h) (se trattasi di impresa aderente u taro o più consorzi) [esatta ragione sociale del o dei consorzi 
ai quali [impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra ferma); 
oppure (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa 
condizione. 
14.2. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente 
documentazione: 
- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato ali' impresa 
capogruppo; 
- procura, esclusivamente in forma di atto pubblico, conferita alla stessa impresa capogruppo. 
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non 
ancora costituiti. In tal caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza aduna di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato dovrà poi contenere espressamente le 
prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163 e risultare da scrittura privata 
autenticata. 
In questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare 
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 
La dichiarazione di cui al punto 9.1 deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate. 
14.3. Certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso) in corso di validità che documenti l'iscrizione all'Albo 
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella Categoria 1 - classe F. o 
superiore. 
14.4. Cauzione provvisoria a corredo dell'offerta di € 900,00, pari al 2% dell'importo del servizio, 
costituita da fidejussione bancaria o assicurativa. Le fidejussioni rilasciate da intermediari 
finanziari, iscritti in elenco speciale ex art.107 D.Lgs. 385/1993, sono ammesse solo nel caso in cui 
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l'Istituto emittente abbia ottenuto l'ulteriore autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, richiesta dall'art.75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 

In tutti i casi, la cauzione deve recare: 
L' impegno dell' Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione 
- Validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
- La previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 
- La previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957. comma 2. del Codice 
Civile; 
- La sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltate. 
In caso di raggruppamento, la cauzione deve contenere alla voce “contraente” il nome di tutti i 
soggetti che partecipano al raggruppamento. 
14.5. Ricevuta di versamento del contributo di Euro 30,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza 
sui lavori pubblici mediante versamento sul conto corrente postale n 73589561 intestato a "AUT, 
CONTR. PUBB." - Via Di Ripetta, 246 — 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) riportando 
quale causale del versamento il codice fiscale del partecipante ed il seguente codice CIG 
014191799A. 
14.6. Dichiarazione sulle capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale da cui risulti: 
- Il fatturato globale d'impresa che non dovrà essere inferiore, negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2004-2005-2006), ad € 300.000,00: 
- L'importo relativo allo svolgimento di servizi identici a quello oggetto di gara. realizzato negli 
ultimi tre esercizi finanziari (2004-2005-2006), che non dovrà essere inferiore ad € 200.000,00: 
- L elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi; 
- L' indicazione del numero medio annuo di dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 
con l'indicazione dei rispettivi titoli di, studio professionali e l'assolvimento degli obblighi 
contributivi nei confronti degli stessi: 
-il numero e la descrizione dei mezzi ed attrezzature tecniche specifiche, suddivisi per tipologia. di 
cui l'impresa dispone per la prestazione del servizio e le misure adottare atte a garantire il perfetto 
stato di efficienza e manutenzione; 
Nel caso di raggruppamento di imprese, la dichiarazione deve essere espressa dal legale 
rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti. 
14.7. Dichiarazione da cui risulti: 
-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara e nel Capitolato d'Oneri; 
-di essérsi recata sui luoghi dove deve espletarsi il servizio; 
-di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
servizi; 
-di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto. remunerativa il ribasso offerto; 
-di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato d'Oneri. di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente al ribasso offerto; 
-di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio. rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri: 
-di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sui mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del servizio stesso; 
-di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione in qualità di impresa subentrante, di dover 
garantire l'assunzione degli addetti attualmente in organico della ditta affidataria. composto da n.2 
(due) unità e di riconoscere ed applicare agli stessi il contratto di settore; 
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-di autorizzare l'Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero all'utilizzo dei dati personali ai 
tini delle comunicazioni inerenti la presente gara d'appalto(d.lgs. n.196/03 ). 
14.8. Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, ovvero dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti: 
- L'iscrizione in categoria corrispondente al servizio oggetto dell'appalto: 
- II nominativo dei legali rappresentanti della Società. In alternativa potrà essere presentata 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.7 della legge 17 dicembre 1968 n°15. unitamente alla 
copia autentica del verbale di conferimento dei poteri di rappresentanza. Se il concorrente è 
cittadino o impresa straniera, appartenente ad altro Stato della CEE e non residente in Italia, 
dovrà presentare un documento equivalente in base alla legislazione dello stato di appartenenza. 
14.9. Dichiarazione di almeno due istituti di credito che attestino la capacità finanziaria 
dell'impresa ad assumere impegni dell'entità del corrispettivo per il servizio oggetto di gara. e si 
impegnino, in quanto richiesto, a concedere all'impresa i finanziamenti necessari. 
14.10. Attestato di presa visione dei luoghi obbligatorio, rilasciato dall'Ente appaltante: che dovrà 
essere inserito tra i documenti richiesti per la partecipazione alla gara a pena di esclusione. Tale 
documento potrà essere acquisito fino a 2 (due) giorni antecedenti il termine di presentazione delle 
offerte presso la sede municipale di Torre di Ruggiero in p.zza Municipio; 
14.11. Copia del Capitolato Speciale d'Appalto a cui il presente bando rinvia per le definizioni 
delle modalità di svolgimento del servizio, debitamente firmato in ogni pagina per accettazione dal 
leale rappresentante della ditta o dai titolari o legali rappresentanti delle ditte che concorrono in 
Associazione e/o Consorzio. Il capitolato d'oneri potrà essere ritirato presso gli uffici comunali 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali. 
 
PLICO "B" - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - OFFERTA 
II plico "B" recante l'indicazione "Documentazione economica - offerta" deve contenere in lingua 
Italiana una dichiarazione in carta legale contenente: 
- Misura percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara; 
- Nel caso di raggruppamento di prestatori di servizi l'offerta dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente da tutte le società raggruppate. L'offerta congiunta comporta la responsabilità 
solidale di tutte le società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Comunale. 
15) APERTURA DEI PIEGHI: 
Nel giorno fissato per la 1^ seduta di gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica. 
all'apertura dei pieghi contenenti le offerte pervenute in tempo utile e quindi procederà al controllo 
del contenuto del plico "A"-Documentazione per l'ammissione alla gara, assumendo per ciascun 
plico una decisione motivata di ammissione o di esclusione. Successivamente, a sorteggiare un 
numero pari al 10(dieci) per cento delle ditte ammesse alle quali, tramite fax inviato al numero 
indicato nella dichiarazione, verrà chiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni, la 
documentazione a comprova dei prescritti requisiti. 
 Nel giorno fissato per la 2^ seduta di gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 
all'apertura del plico "B"-Documentazione economica-offerta, previa verifica dei requisiti richiesti, 
delle imprese ammesse. 
Non sarà dato corso al sorteggio in presenza di due offerte. 
La Commissione dichiarerà nulla la gara qualora non sia stata presentata documentazione valida 
da almeno una ditta partecipante. 
16) AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà con determinazione del Responsabile del servizio, sulla base del verbale 
espresso dalla Commissione. Il medesimo responsabile potrà discostarsi dal relativo verbale della 
Commissione con motivato provvedimento. 
Entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione a mezzo 
FAX  l'impresa aggiudicataria dovrà inviare la documentazione che sarà richiesta per la stipula del 
contratto ed in particolare il deposito cauzionale del 10% da calcolarsi sull'importo netto 
dell'appalto. 
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Ove nel termine suddetto la società non abbia ottemperato a quanto richiesto, si procederà, con 
atto motivato. alla revoca dell'aggiudicazione, provvedendo all'aggiudicazione del servizio al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
In caso di aggiudicazione dei servizi ad una riunione di imprese, le singole società facenti parte del 
raggruppamento dovranno conferire, con unico- atto, mandato speciale con rappresentanza ad una 
di esse, già individuata in sede di offerta come capogruppo. 
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista nel Paese 
in cui il relativo atto è redatto. La procura relativa al mandato dovrà risultare da atto pubblico. 
17) OFFERTE ANOMALE: 
Il criterio di individuazione delle offerte anomale è quello di cui all'art.86 del d.lgs. citato. Per la 
verifica ed eventuale esclusione delle stesse si applicano gli artt. 87 ed 88 del medesimo d.lgs. Si 
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali 
si procederà per sorteggio. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente bando si fa 
integrale rinvio alle disposizioni dei d.lgs. 12 .04.2006 n.163 più volte citato. 
18) FORMA DEL CONTRATTO: 
Il contratto sarà: stipulato a corpo in forma pubblica amministrativa. Tutte le relative spese 
saranno a carico della ditta aggiudicataria. 
19) NOTIZIE GENERALI: 
Per eventuali informazioni e chiarimenti, ovvero per richieste di copie del bando integrale e del 
Capitolato speciale di appalto. gli interessati dovranno rivolgersi c/o l'Ufficio Tecnico - Settore 
Lavori Pubblici — (Geom. Giorgio FARFAGLIA), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
12.00. E' possibile il ritiro di una copia. fino a cinque giorni antecedente il termine di 
presentazione delle offerte, c/o il predetto Ufficio previo versamento di € 25,00 da effettuarsi su c/c 
postale n° 11192887  intestato a Comune di Torre di Ruggiero- Servizio Tesoreria. A tal fine gli 
interessati né dovranno fare prenotazione a questa stazione appaltante, anche a mezzo FAX 
(0967/93679) almeno 48 ore prima della data del ritiro, e allegando ricevuta del citato versamento. 
Responsabile del procedimento: Geom. Giorgio FARFAGLIA- Ufficio Tecnico. 
20) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art.10 della legge 675/96 di tutela della privacy, si comunica che i dati personali 
relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. 
Titolare del trattamento è 1'Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero(CZ). Si fa rinvio agli 
artt. 10 e 13 della legge 675/96 circa i diritti agli interessati alla riservatezza dei dati. 
21) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
In luogo dei certificati richiesti e rilasciati dagli Uffici competenti in data non anteriore ai 6 mesi a 
quella fissata per la gara, le Ditte interessate potranno produrre le rispondenti dichiarazioni 
sostitutive. Inoltre, in luogo delle stesse certificazioni e/o dichiarazioni, si potranno trasmettere le 
rispettive copie dei certificati stessi rese conformi all'originale, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 20O0 e s.m.i., allegando, qualora non siano autenticate dal pubblico ufficiale, copia non 
autenticata di valido documento di identità, pena esclusione dalla gara. 
22) DATA INVIO BANDO AL B.U.R.C.: 
      27 Marzo 2008 con prot.1086 
 
23) PUBBLICAZIONE  
Il presente bando integrale, completo del Capitolato Speciale d'Appalto, viene pubblicato all'Albo 
Pretorio di questo Comune e il solo bando viene pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria, per come previsto dalle vigenti leggi. 
Dalla Residenza Municipale, addì 27 Marzo 2008 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    (Geom.Giorgio FARFAGLIA) 
 
 
 


