Comunità di Ambito
TOSCANA SUD
Via della Pace, n. 37 (int. 5)
53100 SIENA
www.atotoscanasud.it garasia@atotoscanasud.it
fax 0577279500
tel. 0577247075

***

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
DI AMBITO PER I COMUNI DELLE PROVINCE DI AREZZO,
SIENA E GROSSETO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE
(i)

in data 20.11.2008, fra i Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e
Grosseto è stata costituita la Comunità d’Ambito Toscana Sud, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in ottemperanza alle specifiche
disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 25/1998 e s.m.i. ed alla L.R. Toscana
n. 61/2007;

(ii)

a tale fine, i suddetti Comuni hanno approvato, ai sensi dell’art. 23, comma
3, della L.R. Toscana 25/1998 e s.m.i., la Convenzione costitutiva e lo Statuto
della Comunità d’Ambito e, dunque, da tale momento la Comunità di
Ambito risulta regolarmente e legittimamente costituita ed insediata;

(iii)

ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. b), della L.R. Toscana n. 25/1998 e s.m.i. è
previsto che le funzioni di competenza della Comunità di Ambito
attengano, in particolare e come ribadito dallo Statuto, “all’affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

(iv)

ai fini dell’affidamento del servizio, l’art. 27 della L.R. n. 61/2007 ha
previsto la necessità che le Comunità di Ambito ‐ insediate
precedentemente alle stesse Comunità di Ambito costituitesi per effetto
della stessa L.R. n. 61/2007 ‐ approvassero, nelle forme e nei termini di cui

al già citato articolo di legge, il Piano Straordinario per i primi affidamenti del
servizio;
(v)

le preesistenti AATO n. 7, n. 8 e n. 9 ‐ rispettivamente con Deliberazione
Assembleare n. 6 del 19.4.2008, n. 12 del 15.4.2008 e n. 5 del 16.4.2008 –
hanno effettivamente approvato il Piano Straordinario per i primi
affidamenti del servizio e sul B.U.R.T. n. 27 del 2.7.2008 è stata pubblicata la
Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 495 del 23.6.2008 con cui si è
concluso il percorso di definitiva approvazione del predetto Piano
Straordinario;

(vi)

il Piano Straordinario è stato redatto sulla scorta della vigente
pianificazione provinciale e dunque sulla scorta del (a) Piano Provinciale di
Gestione Rifiuti Urbani della Provincia di Arezzo (approvato con Delibera
Cons. Provinciale n. 9 del 25.1.2000); (b) Piano Provinciale di Gestione
Rifiuti Urbani della Provincia di Siena (approvato con Delibera Cons.
Provinciale n. 20 del 1.3.1999); (c) Piano Provinciale di Gestione Rifiuti
Urbani della Provincia di Grosseto (approvato con Delibera Cons.
Provinciale n. 77 del 16.12.2002);

(vii)

con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 214 del 23.3.2009 è stato
approvato lo Schema‐tipo di contratto di servizio previsto ai sensi dell’art.
203 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 26 della L.R. n. 61/2007, atto
propedeutico all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani;

(viii)

con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 dell’8.4.2009, la
Comunità di Ambito Toscana Sud ha dato formale avvio alle prodromiche
procedure di istruttoria necessarie ad assumere definitive decisioni in
ordine all’organizzazione ed all’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani;

(ix)

le risultanze dell’istruttoria condotta sono state recepite dal Consiglio di
Amministratore con Deliberazioni n. 44 del 18.9.2009 e n. 46 del 6.10.2009 e
poi fatte proprie dall’Assemblea dei Comuni della Comunità di Ambito con
Deliberazione n. 9 del 29.10.2009;

(x)

con tale richiamata Deliberazione: (i) è stato deciso di procedere, con gara
ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto cui affidare il servizio di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani di Ambito; (ii) è stato definito
il perimetro di estensione di suddetta gestione, individuandosi altresì gli
impianti esterni ad essa;

(xi)

con Determina del Direttore n. 43 del 9.6.2010 è stato nominato il
Responsabile del Procedimento;
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(xii)

il Bando è stato approvato dal Direttore con Determina n. 55 del 5.7.2010;
VISTO

(xiii)

lo Statuto, il Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio (approvato
dalle preesistenti AATO n. 7, n. 8 e n. 9 rispettivamente con Deliberazione
Assembleare n. 6 del 19.4.2008, n. 12 del 15.4.2008 e n. 5 del 16.4.2008), i
vigenti Piani Provinciali di gestione dei rifiuti urbani (approvati dalle
Provincie di Arezzo, Siena e Grosseto con le già richiamate Deliberazioni),
la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 214 del 23.3.2009,
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 dell’8.4.2009, la
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 44 del 18.09.2009, la
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 46 del 06.10.2009, la
Deliberazione Assembleare n. 9 del 29.10.2009, le Determinazioni del
Direttore n. 43 del 9.6.2010 e n. 55 del 5.7.2010;
TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO
RENDE NOTO CHE
intende procedere, tramite procedura ad evidenza pubblica, all’affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale
Ottimale Toscana Sud e dunque dei Comuni delle Provincie di Arezzo,
Siena e Grosseto, a tal scopo emanando il seguente Bando di gara.
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A. DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente procedura si intende:
(i)

per Amministrazione aggiudicatrice, Comunità di Ambito o Concedente la
Comunità di Ambito Toscana Sud, istituita ai sensi della L.R. Toscana n.
61/2007, che svolge le funzioni di controllo e affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni dell’Ambito Territoriale
Ottimale Toscana Sud;
(ii) per Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud o ATO Toscana Sud, l’ambito
territoriale definito ai sensi della L.R. Toscana n. 61/2007 nel quale ricadono i
Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto e dunque i Comuni di
Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese
Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelafranco di Sopra,
Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della
Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro
Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino,
Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine
Valdarno, Pian di Scò, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni
Valdarno, Sansepolcoro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranova Bracciolini,
Abbadia San Salvadore, Asciano, Buonconvento, Casole D’Elsa, Castellina in
Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione D’Orcia, Cetona, Chianciano
Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val D’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino,
Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo,
Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli,
Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni
d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano,
Castell’Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico,
Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana,
Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo,
Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora,
Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano e Sorano;
(iii) per Concorrente, ogni partecipante o riunione di partecipanti alla presente
procedura;
(iv) per Contratto di servizio, il contratto tra la Comunità di Ambito ed il Gestore
Unico disciplinante l’affidamento del Servizio di Ambito;
(v) per Documentazione, il complesso documentale costituito dai documenti
richiamati nelle Premesse, dal Contratto di Servizio e da ogni ulteriore
documento che sarà indicato dalla Lettera di Invito e messo a disposizione dei
Concorrenti prequalificati;
(vi) per Gestore Unico o Aggiudicatario, il Concorrente selezionato quale miglior
offerente e che sarà incaricato dalla Comunità di Ambito della gestione unitaria
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO Toscana Sud, fatte
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salve le aree ed i segmenti di gestione delle filiere oggetto di specifica
salvaguardia gestionale in favore di altri operatori;
(vii) per Lettera di Invito, la comunicazione di invito che sarà rivolta ai concorrenti
che si saranno pre‐qualificati alla successiva fase di presentazione delle offerte;
(viii) per Servizio di Ambito o Servizio, il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani dell’ATO Toscana Sud affidato, con la presente procedura, al Gestore
Unico e la cui consistenza sarà dettagliata nella Documentazione;

B. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Comunità di Ambito Toscana Sud, con sede in Siena (Loc. Renaccio), Via della Pace
37, int. 5, 53100 SIENA, tel. 0577247075, fax 0577279500, garasia@atotoscanasud.it,
www.atotoscanasud.it

C. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento ‐ mediante concessione e nelle
forme e secondo le modalità stabilite dall’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla
L.R. Toscana n. 61/2007 e dalla normativa comunque vigente ‐ del Servizio di Ambito.
2. Il Servizio di Ambito ha, in particolare, ad oggetto le attività di seguito indicate:
A) SERVIZI DI BASE, ovvero servizi che costituiscono il nucleo essenziale del
Servizio di Ambito;
B) SERVIZI ACCESSORI/OPZIONALI, ovvero servizi la cui attivazione può essere
richiesta dalle singole amministrazioni comunali e che ‐ pur non concernendo
attività riconducibili al nucleo essenziale dei Servizi di base – attengono
comunque ad attività riconducibili ai servizi di igiene urbana;
C) REALIZZAZIONE DI OPERE/LAVORI ATTUALMENTE PREVISTI DALLA
PIANIFICAZIONE, ovvero le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e le
attività di realizzazione e gestione di impianti attualmente previsti dalla
programmazione/pianificazione del Servizio (Piano Straordinario, Piano
Provinciale) e rientranti nel perimetro di estensione del Servizio di Ambito;
3. Al riguardo di quanto riportato al punto 2, si specifica fin d’ora che costituiscono
oggetto di affidamento:
A) SERVIZI DI BASE, consistenti in:
(i)
(ii)

Servizi di raccolta rifiuti indifferenziati e differenziati;
Servizi di spazzamento e lavaggio strade;
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(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)

Gestione di Centri di Raccolta, così come definiti ai sensi del D.M. 8
Aprile 2008 e s.m.i., e di Stazioni Ecologiche così come definite ai sensi
della L.R. Toscana 25/98 e s.m.i.;
Gestione delle Stazioni di Trasferenza;
Conferimento
agli
impianti
di
trattamento/smaltimento
e
trattamento/recupero di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a vario titolo
intercettati dai sistemi di raccolta ovvero dalle attività di cui ai precedenti
punti i), ii), iii) e iv);
Gestione degli impianti di cui al successivo punto C);
Gestione dei trasporti interni tra i diversi impianti di Ambito, oltre ai
relativi conferimenti, dei flussi secondari di rifiuti non pericolosi originati
nell’ambito delle diverse attività di cui ai precedenti punti v) e vi);
Applicazione e riscossione tariffa (TIA);

B) SERVIZI ACCESSORI/OPZIONALI, consistenti in:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Servizi di pulizia urbana non altrimenti definiti alla lettera A);
Servizi di pulizia arenili;
Attività di gestione post‐operativa su siti e/o impianti, allorché
concorrano richieste specifiche da parte del soggetto proprietario ovvero
del soggetto gestore e subordinatamente alla stipula di adeguate
convenzioni che vadano, tra l’altro, a delimitare: eventuali responsabilità
di soggetti in merito ad attività di conferimento, costruzione e gestione;
forme di utilizzo e disponibilità di eventuali accantonamenti; modalità di
definizione dei corrispettivi di gestione;
Attività e gestioni di bonifica di siti di discarica per rifiuti urbani esauriti,
allorché concorrano richieste specifiche da parte del soggetto proprietario
ovvero del soggetto gestore e subordinatamente alla stipula di adeguate
convenzioni che vadano, tra l’altro, a delimitare: eventuali responsabilità
di soggetti in merito ad attività di conferimento, costruzione e gestione;
forme di utilizzo e disponibilità di eventuali accantonamenti; modalità di
definizione dei corrispettivi di gestione;

C) REALIZZAZIONE DI OPERE/LAVORI ATTUALMENTE PREVISTI DALLA
PIANIFICAZIONE, consistenti in:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Progettazione e realizzazione di Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta
ovvero realizzazione di opere di adeguamento degli stessi;
Progettazione e realizzazione di Stazioni di Trasferenza ovvero
realizzazione di opere di adeguamento degli stessi;
Progettazione e realizzazione dell’impianto di Termovalorizzazione di
San Zeno (Comune di Arezzo);
Progettazione e realizzazione dell’impianto di Digestione Anaerobica di
Casa Rota (Comune di Terranuova Bracciolini);
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(v)

Progettazione e realizzazione di impianti di compostaggio semplificato
per il trattamento di sfalci verdi;

4. Si precisa sin d’ora che l‘analitica indicazione del Servizio di Ambito ‐ la cui
consistenza è stata sinteticamente riassunta ai punti 2 e 3 che precedono ‐ sarà
puntualmente contenuta nella Documentazione messa a disposizione dei Concorrenti
prequalificati.

D. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
1. La presente procedura è da qualificarsi quale procedura ristretta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e sarà, conseguentemente, distinta in due
fasi, la prima delle quali finalizzata alla verifica dei requisiti di partecipazione e la
seconda finalizzata all’acquisizione delle offerte dei Concorrenti.
2. Conseguentemente, all’esito della prima fase l’Amministrazione inviterà tutti i
Concorrenti qualificatisi alla fase successiva tramite apposita Lettera di Invito,
procedendo poi alla valutazione delle offerte presentate con riferimento ai criteri di
aggiudicazione indicati alla successiva lettera M secondo le ulteriori precisazioni che
saranno indicate nella Lettera di Invito.

E. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il luogo in cui si svolgerà il Servizio è il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale
Toscana Sud , secondo le specifiche che saranno contenute nel Contratto di Servizio.

F. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
1. Il Servizio oggetto della presente procedura avrà durata non inferiore a 15 né
superiore a 25 anni a decorrere dal momento di sottoscrizione del Contratto di Servizio,
secondo le specifiche di cui alla Lettera di Invito.

G. IMPORTO DELLA CONCESSIONE
1. Il valore approssimativo della concessione è stimato dalla Comunità di Ambito in:



un importo annuale di € 130.000.000,00 (Euro centotrentamilioni/00) IVA
esclusa per l’espletamento dei SERVIZI DI BASE di cui alla Lettera C), punto
2, par. A), comprensivo degli oneri per la sicurezza;



un importo di € 114.500.000,00 (Euro centoquattordicimilionicinquecentomila/00)
IVA esclusa per la REALIZZAZIONE DI OPERE/LAVORI ATTUALMENTE
PREVISTI DALLA PIANIFICAZIONE di cui alla Lettera C), punto 2, par. C),
oltre ad € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00) IVA esclusa per
attività
di
progettazione,
€
1.550.000,00
(Euro
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unmilionecinquecentocinquantamila/00) IVA per gli oneri di sicurezza e €
950.000,00 (Euro novecentocinquantamila/00) IVA per oneri tecnici relativi alle
procedure autorizzative e alle procedure di compatibilità ambientale, per un
totale
complessivo
di
€
119.400.000,00
(Euro
centodiciannovemilioniquattrocentomila) IVA esclusa;



€ 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) quali somme a disposizione
dell’Amministrazione aggiudicatrice.

2. Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 29, comma 12 lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., anche ai fini della cauzione provvisoria da versare in sede di offerta ai
sensi di quanto previsto alla successiva lettera L, è pari ad € 520.000.000,00 (Euro
cinquecentoventimilioni/00).

H. LAVORI RICOMPRESI NELL’AFFIDAMENTO
1. Si precisa sin d’ora che, come rappresentato alla lettera C, è oggetto di affidamento
anche
la
realizzazione
degli
interventi
inseriti
nella
vigente
programmazione/pianificazione del Servizio (Piano Straordinario, Piano Provinciale) e
rientranti nel perimetro di estensione del Servizio di Ambito.
2. Le lavorazioni, di cui si compongono gli interventi indicati, sono ripartite nei seguenti
stimati importi – la cui esatta quantificazione sarà contenuta nella Lettera di Invito – e,
comunque, non comprensivi degli oneri di progettazione e sicurezza:

Impianto

Comune

Importo Euro

Termovalorizzatore

Arezzo

82.000.000

Digestore anaerobico

Terranuova Bracciolini

15.300.000

Stazioni Trasferenza

Poppi, Sansepolcro,
Massa Marittima,
Orbetello, Sorano,
Arcidosso

1.900.000

Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta
‐ Classe A adeguamenti e nuove
realizzazioni per un numero massimo
di 80 interventi
Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta
‐ Classe B adeguamenti e nuove
realizzazioni per un numero massimo
di 37 interventi

8.500.000

6.500.000
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Compostaggi semplificati – Classe <
1.000 t/anno ‐ nuove realizzazioni per
un numero massimo di 4 interventi

Poppi, Sansepolcro,
Cortona, Arcidosso

Totale

300.000

114.500.000

Categoria
DPR n. 34/2000

Classifica
DPR n.
34/2000

OS14

VIII

OS23

VI

8.000.000

OG1
OG9

Importo
Euro

% prevalente/scorporabile

90.400.000 79

subappaltabile

prevalente

si, nei limiti di legge

7

scorporabile

si, nei limiti di legge

VII

15.000.000 13

scorporabile

si, nei limiti di legge

IV

1.100.000

scorporabile

si, nei limiti di legge

1

I. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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 tali casi entrambe
le domande di partecipazione saranno escluse.
3. I soggetti di cui al punto 1 dovranno comunque possedere tutti i requisiti di seguito
indicati:
a) Requisiti generali
(i)
(ii)
(iii)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e
Agricoltura, ovvero, per le imprese straniere, certificazione equipollente;
assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
rispetto dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro e integrativo
territoriale e, se cooperativa, di applicazione anche ai soci;

b) Requisiti per attività di progettazione
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(iv)

aver espletato, nel decennio 2000/2009, servizi di progettazione relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono le realizzazioni da affidare, tali lavori devono essere di importi
non inferiori alle somme indicate per ciascuna classe e categoria di
riferimento, secondo lo schema di cui alla precedente lettera H punto 2;
oppure, in alternativa
essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le categorie
e classi di cui alla tabella della lettera H del presente Bando, riferita anche
all’attività di progettazione;

c) Requisiti per la realizzazione dei lavori
(v)

(vi)
(vii)

essere in possesso di attestazione rilasciata da una società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in
corso di validità per le categorie e classi necessarie alla realizzazione dei
lavori di cui alla tabella della precedente lettera H;
avere un capitale sociale sottoscritto non inferiore ad € 12.000.000,00
(Euro dodicimilioni/00);
avere realizzato un fatturato medio annuo, nell’ultimo quinquennio
(2005/2009), non inferiore ad € 200.000.000,00 (Euro duecentomilioni/00);

d) Requisiti per la gestione
d1) Requisiti economici
(viii)

aver realizzato un fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio
(2007/2009), non inferiore ad € 80.000.0000,00 (Euro ottantamilioni/00) per
lo svolgimento di servizi di gestione di rifiuti urbani ed assimilati;

d2) Requisiti tecnico‐organizzativi
(ix)

(x)

(xi)

aver gestito, nell’ultimo triennio (2007/2009), servizi di raccolta rifiuti
urbani ed assimilati agli urbani per una popolazione annua complessiva
servita almeno pari a 600.000 abitanti;
avere in gestione uno o più impianti di termovalorizzazione di rifiuti, di
cui almeno uno con una capacità di trattamento autorizzato almeno pari a
40.000 tonnellate/annue;
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le seguenti categorie e
classi:
 categoria 1 classe A;
 categoria 2 classe C;
 categoria 3 classe F;
 categoria 4 classe B;
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 categoria 5 classe F;
 categoria 9 classe D;
(xii)
(xiii)
(xiv)

essere in possesso certificazione di qualità UNI/EN/ISO 9001;
essere in possesso della certificazione ambientale UNI/EN/ISO 14001;
aver gestito, nell’ultimo triennio (2007/2009), l’intero ciclo del sistema di
bollettazione della tariffa prevista ai sensi di legge, compresa la
riscossione ed ogni connessa attività (fatta eccezione per la riscossione
coattiva), ivi compresi i servizi allo sportello, per un numero medio
annuo almeno pari a 80.000 utenze;

4. Si specifica fin d’ora che:
 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese:
(i)

i concorrenti potranno costituire raggruppamenti di tipo orizzontale,
verticale o misto, nei limiti e nelle forme di legge;

(ii)

i requisiti di cui al precedente punto 3, lettera a) devono essere
posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento;

(iii) i requisiti di cui al precedente punto 3, lettere b), c) e d) possono
essere posseduti – indipendentemente dal tipo di raggruppamento
prescelto (orizzontale, verticale, misto) e a seconda di questo ‐ dai
soggetti raggruppati che eseguiranno la specifica attività. Ai fini
dell’identificazione dei requisiti occorre che il concorrente indichi i
componenti del RTI che posseggono i requisiti per la specifica attività
svolta, fermo restando che:





in caso di ATI orizzontali i requisiti si intendono cumulabili fra
più soggetti, ma devono essere posseduti da un unico soggetto
almeno nella misura pari al 40% di ciascun requisito e dagli altri
almeno nella misura del 10% di ciascun requisito, comunque in
misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito;
In caso di ATI verticali i requisiti si intendono cumulabili fra più
soggetti in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito;
In caso di ATI miste i requisiti dovranno essere ripartiti, in
relazione alla specifica articolazione dell’ATI, facendo
applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti.

(iv) in caso di RTI miste l’impresa capofila del soggetto preposto
all’attività di gestione dovrà possedere il requisito di cui al precedente
punto (x);
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 ciascun Concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un
Raggruppamento o di un Consorzio, né partecipare a più Raggruppamenti o
Consorzi, pena la non ammissione;
 i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
che il consorziato;
 in ogni caso, il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le
previsioni di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
 in alternativa al possesso dei requisiti indicati al precedente punto 3, cap. iv) il
Concorrente potrà dichiarare di non volere svolgere direttamente l’attività in
oggetto, conseguentemente impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad
affidarne lo svolgimento in conformità alla normativa vigente a soggetti abilitati
in possesso dei necessari requisiti;
 l’aggiudicatario avrà l’obbligo di corrispondere ai precedenti gestori i crediti TIA
non riscossi ed il cui ammontare sarà dettagliato nella Documentazione a
disposizione dei concorrenti prequalificati. Tale componente avrà comunque un
valore almeno pari a € 10.500.000,00 (Euro diecimilionicinquentomila/00);
 l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dall’art. 202,
comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sulla base dei dati che saranno al
riguardo forniti ai Concorrenti prequalificati nella Documentazione. Tale
componente avrà un’incidenza comunque non inferiore al 45% dell’importo
annuale di cui alla lettera G, punto 1, primo capoverso.
 il Concorrente, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dal presente
Bando, potrà cooptare altre imprese ‐ il cui ingresso venga ritenuto utile e
funzionale al buon esito dell’operazione ‐ che non siano in possesso, in tutto o in
parte, dei requisiti di cui al precedente punto 3, lettere b), c) e d). Si precisa che in
tale ipotesi i soggetti cooptati dovranno comunque rendere le dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, lettera a). In detta
ipotesi è fatto obbligo al Concorrente di indicare le ragioni che motivano la
cooptazione e il ruolo che l’impresa cooptata svolgerà, anche in relazione alla
specifica esperienza maturata dal soggetto cooptato in relazione all’oggetto di
concessione. Si precisa sin d’ora che l’eventuale giudizio di inammissibilità della
cooptazione non inficerà la partecipazione del Concorrente, laddove
quest’ultimo abbia comunque dimostrato l’integrale possesso dei requisiti di cui
al presente Bando.
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J. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
1. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, in busta idoneamente
chiusa, controfirmata ‐ da persona abilitata ad impegnare legalmente il richiedente ‐ sui
lembi di chiusura e contrassegnata dall’indicazione del mittente e dalla seguente
dicitura “Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
di Ambito” dovranno pervenire c/o l’Amministrazione aggiudicatrice, agli indirizzi di cui
alla lettera B, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.8.2010.
2. Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – la stessa non
giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato.
3. Alla suddetta domanda di partecipazione, sottoscritta da persona abilitata ad
impegnare legalmente il Concorrente, dovrà essere allegata copia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità. Si precisa sin d’ora che in caso di RTI
costituendi la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
del costituendo raggruppamento.
4. Unitamente alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate – con l’espressa
indicazione di essere “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000” ‐ le seguenti dichiarazioni
contenenti e/o attestanti:
(i)

che il Concorrente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con l’elenco completo di tutti i componenti
l’organo di amministrazione o dei soci o dei soci accomandatari o dei
titolari, ovvero, per le imprese straniere non aventi sede in Italia,
certificato equipollente;

(ii)

che il Concorrente non si trova in una delle cause di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e quindi:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti non è pendente 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 delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 (la dichiarazione deve riguardare il titolare e il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta
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di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società). N.B. Si precisa che la dichiarazione di cui al presente
punto dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti tenuto ai sensi di
legge;
c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso 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; e che nei suoi
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; (la dichiarazione deve riguardare: il titolare e il
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società o consorzio); nonché l’indicazione
dei soggetti aventi poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
N.B. Si precisa che la dichiarazione di cui al presente punto dovrà
essere resa da ciascuno dei soggetti tenuto ai sensi di legge;
d) che non è stato emesso un provvedimento di cui al precedente
punto c) nei confronti dei soggetti ivi indicati ovvero l’indicazione
dei provvedimenti emessi e delle misure adottate dal Concorrente
per la dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;
f) che non ha 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;
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
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h) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
i) che nellʹanno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dellʹOsservatorio;
j) che non ha 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;
l) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
n) se del caso, che nei suoi confronti non è stata applicata la
sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal Casellario Informatico;
o) che, nei casi di cui alla precedente lettera b), anche in assenza nei
suoi confronti di un procedimento per lʹapplicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dellʹarticolo 7 del decreto‐
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
allʹautorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dallʹarticolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dellʹimputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
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del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente allʹAutorità di cui allʹarticolo 6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dellʹOsservatorio;
p) che non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(iii)

che il Concorrente applica il contratto collettivo di lavoro e l’integrativo
territoriale e, se cooperativa, anche ai soci;

(iv)

che il Concorrente possiede i requisiti per svolgere le attività di
progettazione e quindi ha espletato, nel decennio 2000/2009, servizi di
progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono le realizzazioni da affidare, tali
lavori devono essere di importi non inferiori alle somme indicate per
ciascuna classe e categoria di riferimento, secondo lo schema di cui alla
precedente lettera H punto 2;
ovvero in alternativa
di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le
categorie e classi di cui alla tabella della lettera H del presente Bando,
riferita anche all’attività di progettazione;
ovvero ancora in alternativa
di non volere svolgere direttamente la progettazione degli interventi
oggetto della concessione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
affidarne lo svolgimento in conformità alla normativa vigente a soggetti
abilitati in possesso dei necessari requisiti;

(v)

che il Concorrente è in possesso di attestazione rilasciata da una società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. regolarmente
autorizzata, in corso di validità per le categorie e classi necessarie alla
realizzazione dei lavori di cui alla tabella della precedente lettera H;

(vi)

che il Concorrente ha un capitale sociale sottoscritto non inferiore ad €
12.000.000,00 (Euro dodicimilioni/00);
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(vii)

che il Concorrente ha realizzato un fatturato medio annuo, nell’ultimo
quinquennio (2005/2009), non inferiore ad € 200.000.000,00 (Euro
duecentomilioni/00);

(viii)

che il Concorrente ha realizzato un fatturato medio annuo, nell’ultimo
triennio (2007/2009), non inferiore ad € 80.000.000,00 (Euro
ottantamilioni/00) per lo svolgimento di servizi di gestione di rifiuti urbani
ed assimilati;

(ix)

che il Concorrente ha gestito, nell’ultimo triennio (2007/2009), servizi di
raccolta rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per una popolazione annua
complessiva servita almeno pari a 600.000 abitanti;

(x)

che il Concorrente ha in gestione uno o più impianti di
termovalorizzazione di rifiuti, di cui almeno uno con una capacità
trattamento termico autorizzato almeno pari a 40.000 tonnellate/annue;

(xi)

che il Concorrente è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali per le
seguenti categorie e classi:







categoria 1 classe A;
categoria 2 classe C;
categoria 3 classe F;
categoria 4 classe B;
categoria 5 classe F;
categoria 9 classe D;

(xii)

che il Concorrente è in possesso della certificazione di qualità
UNI/EN/ISO 9001;

(xiii)

che il Concorrente è in possesso della certificazione ambientale
UNI/EN/ISO 14001;

(xiv)

che il Concorrente ha gestito, nell’ultimo triennio (2007/2009), l’intero
ciclo del sistema di bollettazione della tariffa prevista ai sensi di legge,
compresa la riscossione ed ogni connessa attività (fatta eccezione per la
riscossione coattiva), ivi compresi i servizi allo sportello, per un numero
medio annuo almeno pari a 80.000 utenze;

(xv)

(ai soli fini della dimostrazione dei requisiti e se del caso) la percentuale di
lavori che il Concorrente intende subappaltare;

(xvi)

l’indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;
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(xvii) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.) l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
(xviii) che il Concorrente, in ipotesi di aggiudicazione, si impegna ad
ottemperare a quanto previsto dall’art. 202, comma 6 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. sulla base dei dati che saranno al riguardo forniti, ai
Concorrenti prequalificati, nella Documentazione;
(xix)

che il Concorrente, in ipotesi di aggiudicazione, si impegna a
corrispondere ai precedenti gestori i crediti TIA non riscossi sulla base dei
dati che saranno al riguardo forniti, ai Concorrenti prequalificati, nella
Documentazione;
N.B. Si specifica fin d’ora che, come già premesso, gli impegni di cui ai
precedenti punti (xviii) e (xix) hanno un’incidenza rispettivamente pari (i)
al 45% circa dell’importo annuale di cui alla lettera G, punto 1 primo
capoverso
e
(ii)
pari
a
circa
€
10.500.000,00
(Euro
diecimilionicinquecentomila/00) e che, conseguentemente, data la rilevanza
degli importi, il Concorrente dovrà presentare specifiche dichiarazioni di
istituti di credito volte ad attestare l’affidabilità economica e finanziaria
ad assumere tali impegni;

(xx)

che il Concorrente si obbliga irrevocabilmente a versare, in caso di
aggiudicazione, le somme a disposizione dell’amministrazione indicate
alla lettera G, punto 1, terzo capov. e pari ad € 2.500.000,00 (Euro
duemilionicinquecentomila/00) secondo le modalità, le forme ed i termini
che verranno successivamente indicati;

(xxi)

che il Concorrente ben conosce ed accetta, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara ivi
comprese quelle di cui alla successiva lettera P) e tra queste, in
particolare, quelle di cui ai punti nn. 2 e 3;

(xxii) che il Concorrente ben conosce ed accetta, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara;
(xxiii) che il Concorrente autorizza espressamente l’Amministrazione alla
raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente
procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

K. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1. Unitamente alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni di cui alla lettera
precedente, il partecipante dovrà presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
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a) n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria
importanza attestanti l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente ad assumere
impegni pari all’importo complessivo della concessione.
b) in caso di RTI o consorzi già costituiti, oltre ai documenti sub a) relativi a ciascun
soggetto, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria
ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, da cui emerga la specificazione delle attività
che ciascun soggetto raggruppato o consorziato si impegna a svolgere, nonché
l’impegno a costituire – in ipotesi di aggiudicazione – la società di gestione di cui alla
successiva lettera O;
c) in caso di RTI o consorzi costituendi, oltre ai documenti sub a) relativi a ciascun
soggetto, dichiarazione d’intenti contenente l’impegno, da parte di tutte le imprese a
costituire – in caso di aggiudicazione della gara e prima della sottoscrizione del
Contratto di servizio ‐ la società di gestione di cui alla successiva lettera O, con
specificazione delle attività che ciascun soggetto raggruppato o consorziato si impegna a
svolgere;
d) una ulteriore ed autonoma dichiarazione rilasciata da un istituto di credito di
primaria importanza che attesti fin d’ora l’affidabilità economica e finanziaria del
concorrente con specifico riferimento agli impegni relativi all’assunzione del personale
dai precedenti gestori ed all’obbligo di corrispondere a questi i crediti TIA non riscossi,
sulla base dei dati che saranno al riguardo forniti ai Concorrenti prequalificati nella
Documentazione. Si specifica fin d’ora che è ammessa una unica dichiarazione in ipotesi
di RTI o consorzi costituiti o costituendi;
e) in caso di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il soggetto che intende
avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria, oltre allʹeventuale attestazione SOA
propria e dellʹimpresa ausiliaria, a pena di esclusione deve allegare:
(i)

una sua dichiarazione verificabile ai sensi dellʹarticolo 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dellʹimpresa ausiliaria;

(ii)

una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

(iii)

una dichiarazione sottoscritta da parte dellʹimpresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui allʹarticolo
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

(iv)

una dichiarazione sottoscritta dallʹimpresa ausiliaria con cui questʹultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
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disposizione per tutta la durata dellʹappalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
(v)

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dellʹarticolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

(vi)

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale lʹimpresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dellʹappalto;

(vii)

nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto vi) lʹimpresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. In ordine all’avvalimento per i requisiti di qualificazione relativi ai lavori si specifica
che non è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per una medesima categoria
di qualificazione. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è
consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che
partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

L. GARANZIE
1. In sede di offerta i candidati dovranno prestare la cauzione provvisoria nella misura
del 2% dell’importo indicato alla precedente lettera G, punto 2 come sarà dettagliato con
successiva Lettera di Invito.
2. Si specifica sin d’ora che, con successiva Lettera di Invito, saranno dettagliate le
garanzie che l’Aggiudicatario dovrà prestare per le obbligazioni assunte con terzi.

M. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Ai fini dell’aggiudicazione, si procederà mediante procedura ristretta – ai sensi
dell’artt. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dei seguenti elementi di valutazione
delle offerte:
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

0‐65

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

0‐35

100

4. Si precisa sin d’ora che i criteri di valutazione delle offerte, nonché gli eventuali
sottocriteri e relativi punteggi, saranno specificati nella successiva Lettera di Invito.
5. La valutazione delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi da parte della
Commissione aggiudicatrice avverrà ai sensi di legge, secondo quanto sarà al riguardo
specificato con successiva Lettera di Invito.

N. COMMISSIONI DI GARA
1. Le domande di partecipazione alla procedura verranno esaminate ai fini della loro
ammissibilità, da una Commissione appositamente nominata dal Concedente, la quale
selezionerà i soggetti che saranno invitati a presentare un’offerta.
2. Si precisa che la successiva valutazione delle offerte sarà devoluta ad un’ulteriore
Commissione, che verrà nominata ai sensi della normativa vigente.

O. SOCIETA’ DI GESTIONE
1. Nell’ipotesi in cui l’Aggiudicatario risulti essere un consorzio stabile, un’associazione
temporanea di imprese, un consorzio, un consorzio tra società cooperative di
produzione e lavoro, un consorzio tra imprese artigiane o soggetti che abbiano stipulato
il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), sarà onere per questo –
prima della stipula del Contratto di servizio – procedere alla costituzione di una società
di capitali, anche consortile, e di operare in modo unitario per lo svolgimento del
contratto di servizio, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti
alla nuova compagine societaria nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice. Per i
soci costruttori si applicherà l’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La responsabilità
solidale non si applicherà agli enti finanziatori in quanto non concorrono a formare i
requisiti.
2. In suddetta ipotesi, la Società dovrà avere un capitale sociale sottoscritto pari a quanto
sarà indicato nella Lettera di Invito.
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P. MISCELLANEA
1. Si procederà all’esclusione dalla procedura di gara del Concorrente, qualora risulti
incompleta, irregolare o difforme da come prescritto qualcuna delle dichiarazioni
richieste a corredo della domanda di partecipazione ovvero non siano rispettate le
modalità di presentazione della domanda di partecipazione. In ogni caso è fatta salva la
facoltà della Commissione di valutare se l’incompletezza, l’irregolarità o la difformità
siano tali da non giustificare l’esclusione.
2. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare seguito alla
successiva fase della procedura e di poter procedere anche in presenza di un’unica
offerta.
3. In ogni caso, l’Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile
se a causa di sopravvenuti atti normativi, atti amministrativi nazionali o regionali, o
pronunce giurisdizionali di giudici nazionali o comunitari, non sia possibile giungere
all’affidamento dell’odierna concessione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si richiamano tutte le
norme vigenti in materia di disciplina di concessioni di servizi pubblici e appalti, in
quanto compatibili e richiamabili. Resta, peraltro, fermo che qualora si renda necessaria
l’interpretazione del Bando di gara, l’Amministrazione aggiudicatrice dovrà privilegiare
un’interpretazione improntata a garantire la massima partecipazione, ferma restando la
par condicio tra i concorrenti .
5. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai partecipanti nel
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte della Comunità di
Ambito nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara
e nell’ambito della medesima.
6. Si precisa fin d’ora che il pagamento da parte dei concorrenti per il contributo dovuto
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici non è dovuto ai fini della presentazione
della domanda di partecipazione e sarà oggetto di specifica richiesta nella Lettera di
Invito.

Q. DOCUMENTAZIONE
1. L’offerta dei concorrenti dovrà tenere conto di tutta la documentazione che sarà
messa a disposizione all’esito della fase di prequalifica e che comprenderà, oltre al
Contratto di Servizio e agli atti richiamati nelle Premesse al presente Bando, ogni
ulteriore documento indicato nella Lettera di Invito.
2. Ciascun soggetto interessato potrà, inoltre, richiedere per iscritto al Responsabile del
Procedimento, Dott. Ing. Enzo Tacconi, ogni ulteriore chiarimento, comunque non oltre
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il 16.8.2010, al seguente indirizzo e‐mail: garasia@atotoscanasud.it oppure via fax al
numero 0577279500.

R. PROCEDURE DI RICORSO
1. Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti relativi alla presente
procedura è il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli 40 Firenze
entro i termini previsti dalla vigente normativa.
DATA DI SPEDIZIONE/DATA RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE
DELL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UFFICIALI COMUNITÀ EUROPEA 6 luglio 2010
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enzo Tacconi

Pagina 23 di 23

