CONSORZIO DI BACINO VERONA
DUE DEL QUADRILATERO
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) - Piazza Vittorio Emanuele, n. 3/a

SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RESIDUI
DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI
DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO MECCANICO NEI
COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO
VERONA DUE DEL QUADRILATERO
(CIG 0485770614)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di trattamento/recupero dei residui della
pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanico nei Comuni
appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, specificati nel comma 1
dell’articolo 2.
2. In sede di predisposizione dell’offerta, e durante lo svolgimento del servizio, l’aggiudicatario
dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia, alle loro
successive modifiche ed integrazioni e/o a quelle di nuova istituzione.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI
1. Il bacino d’utenza del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero attualmente
comprende i Comuni di: Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino
Veronese, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna,
Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Garda, Ferrara di Monte Baldo, Illasi, Lavagno, Lazise,
Malcesine, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese,
Rivoli Veronese, San Martino Buon Albergo, San Zeno di Montagna, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, Soave, Sona, Tregnago, Torri del Benaco e Valeggio sul
Mincio.
2. Nel caso di adesione al Consorzio di altri nuovi Comuni, saranno tempestivamente comunicati
gli estremi anagrafici e la stima del rifiuto che sarà conferito presso l’impianto della ditta
aggiudicataria del servizio. Tale variazione costituirà parte integrante del presente Capitolato.
3. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la variazione della
tipologia di raccolta dei rifiuti in uno dei Comuni consorziati, comporti variazione dei quantitativi
raccolti.

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO, QUANTITATIVO E IMPORTO A BASE D’ASTA, VALIDITA’ OFFERTA.
1. Il contratto di appalto ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01/07/2010, ovvero dalla
data di aggiudicazione definitiva, qualora la stessa sia effettuata successivamente al
01/07/2010.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ripetere il servizio, ai sensi dell’art. 57 comma 5,
lettera b) del D. Lgs. n. 163/06, per ulteriori anni 2 (due).
3. Il quantitativo complessivo di rifiuto da trattare (codice CER 20.03.03) è stimato in circa 4.500
(quattromilacinquecento) tonnellate/anno.
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4. Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire,
l’aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante.
5. L’importo a base di gara per il periodo contrattuale di cui al punto 1), esclusa l’eventuale
ripetizione

di

cui

al

comma

2)

del

presente

articolo,

è

di

€

756.000,00

(settecentocinquantaseimila/00), oltre ad IVA (€ 378.000,00 annuo).
6. L’importo a base di gara per l’intero periodo contrattuale, inclusa l’eventuale ripetizione di cui al
comma 2) del presente articolo, è di € 1.512.000,00 (unmilionecinquecentododicimila/00), oltre
ad IVA. Il costo degli oneri della sicurezza pari a zero. Trattasi di importo stimato in relazione ai
dati della raccolta effettuata nell’anno 2009.
7. Non sono ammesse offerte in rialzo pena l’esclusione.
8. L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. Dopo tale periodo l’offerente si riterrà svincolato da detto obbligo.

ART. 4 – IMPIANTO
1. La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare il trattamento/recupero del rifiuto nel proprio
impianto, individuato dagli atti autorizzativi della Provincia ove lo stesso risiede, in conformità
con le disposizioni legislative vigenti, e lo stesso deve essere autorizzato a trattare i rifiuti di cui
all’oggetto. La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare altresì di essere in possesso di un impianto
autorizzato per il conferimento dei rifiuti (CER 20.03.03) oggetto del presente appalto ubicato nel
raggio di 50 km della sede operativa del Consorzio, con le caratteristiche di cui al successivo
punto 2.
2. L’impianto dovrà effettuare il recupero dell’inerte presente all’interno del rifiuto derivante dallo
spazzamento stradale. Al fine di disporre le migliori garanzie di qualità dell’inerte recuperato,
che deve avere caratteristiche di materia prima secondaria conforme alle norme UNI di settore,
il trattamento deve prevedere in particolare la presenza di una sezione di lavaggio e vagliatura
ad umido del rifiuto e una di selezione della frazione organica fine mediante appositi separatori.
Le acque utilizzate nell’impianto devono essere in parte ricircolate, al fine di limitarne il consumo,
e in parte scaricate previo idoneo trattamento di depurazione. L’impianto deve garantire il
recupero dei rifiuti da spazzamento strade anche in presenza di elevati quantitativi di sostanza
organica (ad esempio fogliame vario).
3. Il conferimento all’impianto di recupero e/o centro di stoccaggio autorizzato, sarà effettuato
dalla stazione appaltante con automezzi di ditte all’uopo incaricate.
4. Nel caso in cui il sito di stoccaggio e/o l’impianto di recupero di cui sopra, risultino ubicati oltre il
raggio di 50 km dalla sede operativa del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
(Sant’Ambrogio Valpolicella - VR), l’aggiudicataria del servizio oggetto del presente Capitolato,
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dovrà corrispondere, all’attuale ditta incaricata del servizio di raccolta e trasporto RSU, un
corrispettivo €/tonn/km per il conferimento del rifiuto, per i soli chilometri eccedenti il suddetto
raggio di 50 km.
5. La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Consorzio la dichiarazione annuale prevista dalla Legge
Regionale n. 22/2004, art. 8.

ART. 5 – CONFORMITÀ DEL RIFIUTO
1. Alla ditta aggiudicataria del servizio di cui al presente C.S.A., è riservata la possibilità di
verificare, a propria cura e spese e in qualsiasi momento, la conformità e le caratteristiche del
rifiuto conferito.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria riscontri, alla presenza di un rappresentante della stazione
appaltante, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia
specificata all’art. 1), la stessa ha facoltà di darne immediato avviso, mediante fax, al Consorzio
di Bacino Verona Due del Quadrilatero. La stazione appaltante, effettuate le necessarie
verifiche, adotterà i provvedimenti occorrenti.

ART. 6 – PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI
1. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o
da un documento di trasporto come previsto dalla legislazione vigente. Dal formulario o dal
documento dovranno risultare in particolare i seguenti dati:
a)

nome ed indirizzo del produttore/detentore;

b)

nome ed indirizzo del destinatario;

c)

nome ed indirizzo del trasportatore;

d)

origine, tipologia e qualità del rifiuto;

e)

data e percorso dell’instradamento.

2. In mancanza del documento di cui al comma 1) la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare
il conferimento.

ART. 7 – ORARIO DI CONFERIMENTO
1. Gli orari di conferimento dovranno essere concordati tra il Consorzio e il soggetto che gestisce
l’impianto.
2. Dovrà essere garantita la possibilità del conferimento tutti i giorni feriali, sabato mattina
compreso. In caso di susseguirsi di due giorni festivi consecutivi (ad esempio in concomitanza dei
ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, festività di Natale, etc.) l’impianto dovrà
garantire l’apertura nel giorno successivo al giorno festivo, secondo una calendarizzazione
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concordata con il Consorzio.

ART. 8 – PREZZI E OFFERTA
1.

La ditta in sede di gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare di
gara, comprensiva dell’offerta economica, indicando il prezzo unitario, espresso in €/tonn. (IVA
esclusa) per il servizio oggetto del presente Capitolato.

2. Il prezzo unitario del servizio verrà applicato sul materiale effettivamente pervenuto all’impianto
e sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, fatta salva l’eventuale applicazione di
oneri fiscali o altri gravami derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, che
saranno posti a carico della stazione appaltante.
3. L’importo contrattuale sarà assoggettato a revisione annuale ISTAT, sulla base della tabella
relativa al "FOI nazionale generale - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati - Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente", prendendo a riferimento il mese di inizio del servizio.
4. La ditta offerente deve essere in grado di trattare, nel periodo di vigenza del contratto, tutto il
quantitativo di rifiuto indicato all’art. 3) del presente Capitolato, nel pieno rispetto delle
prescrizioni tecniche stabilite nei decreti autorizzativi e delle disposizioni di legge vigenti in
materia. Nel caso in cui il proprio impianto non sia abilitato a ricevere tutto il quantitativo di
rifiuto previsto, la ditta offerente potrà costituirsi in ATI con altri impianti autorizzati. In ogni caso
dovrà essere indicata, per ciascun impianto, la capienza del rifiuto da trattare e la distanza
chilometrica dell’impianto dalla sede del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.
5. Alla ditta offerente potrà essere richiesto, nel corso dell’espletamento del servizio di cui al
presente appalto, di effettuare altresì il ritiro del materiale dal centro di stoccaggio individuato
da questo Ente, per il quale la stazione appaltante effettuerà apposita richiesta di offerta. Il
relativo corrispettivo non costituisce oggetto di valutazione per la presente gara, tuttavia si
chiede alla ditta offerente di presentare l’idonea documentazione di iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali come previsto all’art.3 punto d) del Disciplinare di gara.

ART. 9 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. Alla gara potranno partecipare le ditte, anche riunite in raggruppamenti di imprese secondo le
disposizioni di legge che disciplinano la materia, che siano in possesso delle autorizzazioni
amministrative prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Verranno ammesse alla gara solo le ditte che presenteranno la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, economico-finanziario, tecnico
professionale ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
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s.m.i., come meglio specificato nel disciplinare di gara.
3. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno
trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara stessa e all’eventuale
successiva stipulazione e gestione del contratto d’appalto. Le imprese e gli interessati hanno la
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto stesso. Titolare dei dati in questione è la
stazione appaltante in persona del suo legale rappresentante.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta regolare, purché reputata conveniente e congrua o diversamente di non
aggiudicare se il prezzo non è ritenuto congruo.
2. Il contratto sarà sottoscritto fra il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e la ditta
aggiudicataria sulla base delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato.

ART. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il
termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni
prescritte per legge, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla
ditta che abbia presentato l’offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla
commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata
aggiudicataria, incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere fattura, sulla base
delle quantità mensili del rifiuto (CER 20.03.03) pervenuto all’impianto, rilevato dal formulario di
identificazione e dalle operazioni di pesatura. Per la fatturazione faranno fede le indicazioni
riportate nei formulari di identificazione. A ciascuna fattura dovrà essere allegato un report
mensile dei conferimenti.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento a 90 (novanta) giorni data
ricevimento fattura fine mese.
3. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto
dell’art.48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262,
convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà
solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.
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4. Nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento alle scadenze contrattualmente definite, la
stazione appaltante corrisponderà gli interessi moratori vigenti ai sensi dell’art. 1284 del Codice
Civile.

ART. 13 – CONTROLLI SUL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1.

Il Consorzio si riserva di effettuare controlli a campione sulla quantità di rifiuto effettivamente
raccolto.

2.

Il Consorzio si riserva altresì di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni
e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell’impianto
indicato dalla ditta aggiudicataria.

ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO
1. La ditta appaltatrice ha l’obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
successive modifiche. A tal fine s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in
materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
2. La ditta appaltatrice deve inoltre garantire che il proprio personale è a conoscenza del
documento sulla valutazione dei rischi, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/08. A questo
scopo dovrà produrre, alla stipula del contratto, esplicita dichiarazione in tal senso.
3. La ditta appaltatrice è tenuta altresì a fornire alla stazione appaltante le informazioni di cui
all’art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, compreso le indicazioni sui costi della sicurezza.

ART. 15 – SANZIONI
1.

Nel caso di inadempienze nella gestione delle prestazioni, oggetto del presente appalto,
riscontrate dai propri incaricati, e addebitabili alla ditta appaltatrice, il Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero, procederà a formale contestazione scritta da inviarsi mediante
raccomandata a/r o telefax, alla quale la ditta appaltatrice può rispondere con propria
memoria giustificativa entro sette giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine la stazione
appaltante procederà all’addebito delle sanzioni. Ogni violazione alle prescrizioni del presente
capitolato comporterà l’applicazione di una sanzione determinata in rapporto all’infrazione così
quantificata:
a) Chiusura dell’impianto: €/giorno 3.000,00
b) Ritardo sull’orario di apertura: €/ora 100,00
c) Mancata o non corretta selezione dei materiali presso l’impianto: € 500,00 per ogni
violazione accertata.
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ART. 16 - ESECUZIONE D’UFFICIO
1. Per l’applicazione delle sanzioni e per le spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio, il
Consorzio ha il diritto di avvalersi della cauzione, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità
nel termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell’appalto.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti
casi:
a) scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;
b) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione
per i casi di provata forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore i disservizi
causati da agitazioni sindacali del personale dipendente della ditta appaltatrice;
c) qualora la ditta appaltatrice, nell’espletamento dei servizi si renda colpevole di frodi;
d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile;
e) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle
attività oggetto dell’appalto;
f) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 comma 1) e 2);
g)per violazione di norme in materia di sicurezza.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ
1. La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare dall’espletamento del
servizio. Dovrà, al riguardo, essere prodotta una adeguata polizza assicurativa che tenga
indenne il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero da tutti i rischi connessi con
l’esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa e preveda anche garanzia di
responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione del servizio per tutto il periodo del contratto.

ART. 19 - PERSONALE IN SERVIZIO
1. La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale e corretta osservanza dei contratti di lavoro e di
tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere
emanate nel corso dell’appalto, e al rispetto di tutte le garanzie per i lavoratori prescritte dagli
accordi sindacali. Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla
data della sottoscrizione del contratto di appalto, nonché da quelle delle successive modifiche
ed integrazioni, ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la
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categoria. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia appartenente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
2. La ditta appaltatrice ha inoltre l’obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme
della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive
disposizioni attuative ed integrative.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.
2. E’ vietato altresì, durante il periodo di vigenza del contratto, il ricorso a qualsiasi forma di
subappalto, diretto o indiretto che non sia stato esplicitamente dichiarato in sede di
presentazione dell’offerta.
3. La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

ART. 21 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. La ditta appaltatrice è tenuta, per tutti gli effetti del contratto ed eventuali atti giudiziari o di
notifica e per qualsiasi altro atto in genere, ad eleggere il proprio domicilio legale presso gli uffici
della sede operativa della ditta stessa (ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006).
2. All’atto della stipula del contratto la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare i numeri telefonici,
di fax e indirizzo e-mail ai quali l’Amministrazione del Consorzio può inviare richieste o
segnalazioni inerenti al servizio.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese per tasse di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico
della ditta appaltatrice.

ART. 23 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
1. A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato deve, essere firmato in
ogni sua pagina, fronte e retro, dal legale rappresentante della ditta, ed allegato ai documenti
di gara.

ART. 24 - CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente il contratto, incluse
quelle relative alla validità, esecuzione, inesecuzione, risoluzione, interpretazione, e limiti delle
specifiche tecniche, è competente in via esclusiva il foro di Verona.
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DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RESIDUI
DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO
MECCANICO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL
QUADRILATERO (CIG 0485770614).
ART. 1 - OGGETTO
Costituisce oggetto del presente Disciplinare di Gara l’affidamento del servizio di
trattamento/recupero dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di
spazzamento meccanico nei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del
Quadrilatero.
ART. 2 - ENTE APPALTANTE
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Piazza Vittorio Emanuele, 3/a – 37015
Sant’Ambrogio
di
Valpolicella
(VR)
tel.
045/6861510
Fax
045/6860851,
e-mail:
segreteria@consorziovr2.it.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai fini dell’ammissione alla gara, ed a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire all’interno di
un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal mittente in tutti i lembi di chiusura, e riportante
all’esterno la dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DII TRATTAMENTO/RECUPERO DEI
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO
MECCANICO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL
QUADRILATERO (CIG 0485770614) - DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE ALLA GARA”, nonché
l’indirizzo del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, in Piazza Vittorio Emanuele 3/A,
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), oltre al mittente, numero 2 buste, da chiudersi e sigillarsi e
controfirmarsi come sopra, così denominate:


Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;



Busta B – OFFERTA ECONOMICA.

Il plico deve pervenire esclusivamente a mezzo del Servizio Postale ovvero a mezzo di Agenzia di
recapito autorizzata ovvero consegna a mano entro le ore 10.00 del giorno 30 GIUGNO 2010 al
seguente indirizzo: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Piazza Vittorio Emanuele 3/A,
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR). Per la consegna diretta a mano si segnalano gli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, inclusi i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Tali plichi
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Tali buste non dovranno essere trasparenti o comunque tali da rendere anche parzialmente
conoscibile il loro contenuto.
Fatte salve le cause di esclusione previste dal presente documento resta inteso che il recapito del
plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile e che, trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna
offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Si precisa che le offerte e la documentazione fornita dovranno essere redatte in lingua italiana, e gli
importi espressi in Euro.


All’interno della busta denominata “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà
essere inserita a pena di esclusione la seguente documentazione:
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a) Domanda di ammissione alla gara, in cui il concorrente dovrà anche dichiarare di
impegnarsi ad accettare formalmente il contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato
Speciale d’Appalto, e tutti gli atti di gara, in bollo da € 14,62, conforme al modello di cui
all'allegato 1) in caso di impresa singola, o 1.A) in caso di R.T.I./Consorzio di cui all’art. 4, tutti
allegati al presente Disciplinare, resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, con allegata
copia di valido documento d'identità del sottoscrittore;
b) Dichiarazione relativa al possesso dei “Requisiti generali di ammissione”, conforme al facsimile di cui all’allegato 2) del presente Disciplinare, in lingua italiana, resa anche ai sensi
degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità, in merito ai seguenti punti:
1) Insussistenza motivi di esclusione, art. 38 D.Lgs 163/2006;
2) Divieto di partecipazione plurima, cioè di partecipazione in più di un R.T.I./Consorzio
ovvero in forma singola qualora partecipi come componente di R.T.I./Consorzio;
3) Divieto partecipazione imprese in rapporto di controllo, ex art. 2359 Codice Civile e
ex art. 34 D.Lgs. 163/2006, con altre partecipanti;
4) Ottemperanza Legge n. 68/1999.
c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, riportante la dicitura antimafia, in
originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, con allegata copia di
valido documento d'identità del legale rappresentante dell’impresa, ovvero per i non
residenti in Italia documentazione idonea ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006; (Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o associate, o da associarsi, o
in caso di subappalto, la stessa certificazione dovrà essere presentata da tutti i legali
rappresentanti con le modalità di cui al presente articolo);
d) Originale, o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, del
certificato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e relative
autorizzazioni. (Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o associate, o da
associarsi, o in caso di subappalto, la stessa documentazione dovrà essere prodotta da tutti i
legali rappresentanti con le modalità di cui al presente articolo);
e) Originale, o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso,
dell’Autorizzazione Provinciale relativa alla gestione dell’impianto, in corso di validità. (Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese riunite, o associate, o da associarsi, o in caso di
subappalto, la stessa documentazione dovrà essere prodotta da tutti i legali rappresentanti
con le modalità di cui al presente articolo);
f)

Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in carta semplice, dalle quali risulti la serietà, la solidità e
la correttezza dell'impresa e la sua disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere il
presente appalto (in caso di ATI i documenti possono essere prodotti dalla sola
Capogruppo);

g) Dichiarazione sostitutiva conforme al fac-simile di cui all’allegato 3) del presente Disciplinare,
in lingua italiana, resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata copia di un documento di identità del
sottoscrittore, attestante le seguenti informazioni:
• indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati del controllo di qualità;
• indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda eventualmente
subappaltare, ovvero, qualora non sia previsto tale istituto, la medesima
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dichiarazione con la quale il concorrente indichi che non intende servirsi del
subappalto;
h) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito
di € 30.240,00 (trentamiladuecentoquaranta/00) costituita in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 e in possesso di
apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione
bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione,
contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’art. 75 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. La
cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato
del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’art.
75, comma 8, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a
quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. In caso di
raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o
in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o
dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato
rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del
capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. E’ consentito il dimezzamento della
garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. In tale caso la cauzione
dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità. La
cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione
comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara;
i)

Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo di € 70,00
(settanta/00) in base alle disposizioni della Deliberazione del 15 febbraio 2010 dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concernente alle “Istruzioni
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005
n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”, nella misura indicata ed in
conformità alle istruzioni riportate sul sito http://www.avcp.it/riscossioni.html. La dimostrazione
dell’avvenuto pagamento secondo le modalità prescritte dall’Autorità, è condizione per
essere ammessi a presentare l’offerta;

j)

Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare sottoscritti in ogni pagina;

k) In caso di R.T.I. già costituito/non ancora costituito o Consorzio, la documentazione richiesta
al successivo art. 4 del presente Disciplinare;
l)

In caso di avvallimento, la documentazione richiesta al successivo art. 6 del presente
Disciplinare.

I requisiti di cui ai punti b), c), d), e) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti, compresi tutti i
componenti dell’R.T.I/Consorzio ordinario etc.
Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’Impresa i cui poteri risultino dalla dichiarazione sostitutiva del Certificato d’iscrizione al Registro
delle Imprese. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione Consortile procederà a verifiche, anche
a campione, secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006. Tali verifiche saranno
effettuate dall’Amministrazione in sede di gara, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10%
delle offerte ammesse, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione si riserva altresì di
procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.


All’interno della busta denominata “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita a
pena di esclusione la seguente documentazione:
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a) Modulo di offerta economica allegato 4), in bollo da € 14,62, debitamente compilato e
sottoscritto;
Nello stesso modello dovrà essere indicata la distanza chilometrica fra la sede del Consorzio
di Bacino VR2 e l’impianto/impianti di recupero.
Nell’ipotesi di associazione temporanea d’impresa costituita o costituenda dovranno essere
specificate nell’apposito modulo d’offerta le parti dei servizi che saranno eseguite dalle
singole imprese, con apposizione della firma da parte di tutti i soggetti aderenti all'A.T.I.
Inoltre, nel caso di offerta prodotta da una Associazione Temporanea di Imprese dovrà
essere indicato, per ciascun impianto facente parte dell’ATI, oltre all’offerta €/ton, la
distanza chilometrica ed il quantitativo che ciascun impianto è disposto a smaltire.
Dovrà in ogni caso essere raggiunta la disponibilità totale del quantitativo da smaltire. Tale
indicazione sarà oggetto di valutazione in sede di gara.
L’offerta non dovrà presentare correzioni che non siano espressamente e specificatamente
sottoscritte per conferma della correzione effettuata dal titolare/legale rappresentante del
concorrente.
ART. 4 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, di Consorzi di imprese,
ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di
stabilimento. Non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale
componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né facente parte di un R.T.I. o Consorzi diversi, pena
l’esclusione dell’impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale l’impresa partecipa.
Le imprese che intendano partecipare in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. ovvero in
Consorzio, dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni.


il plico contenente la documentazione di ammissione alla gara dovrà riportare all’esterno
l’intestazione:
a) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento
della presentazione dell’offerta;
b) dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione
dell’offerta;
c) del consorzio, in caso di consorzio;



in caso di R.T.I. già costituito o Consorzio, nella “Busta A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” deve essere inserito, a pena di esclusione, il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero l’atto costitutivo del
Consorzio, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, sottoscritta
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso;



la domanda di partecipazione allegato 1.A) al presente Disciplinare, dovrà essere, in caso di
R.T.I. o Consorzio costituendi, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese raggruppande o consorziande; in caso di Consorzio dal Consorzio medesimo e dalle
imprese che con esso partecipano alla presente procedura. In presenza di mandato
collettivo con rappresentanza è sufficiente la domanda sottoscritta dal soggetto
mandatario;



la dichiarazione di cui all’art. 3, lettera b), allegato 2) al presente Disciplinare, dovrà essere
presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;
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la documentazione di cui all’art. 3, commi c), d), e) dovrà essere presentata da ciascuna
delle imprese raggruppate o raggruppande ovvero consorziate;



in caso di R.T.I. non ancora costituiti ogni impresa raggruppanda, nella dichiarazione
allegato 2) al presente Disciplinare, dovrà attestare quanto segue:
a) a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato
speciale di rappresentanza;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37
del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 ed indicare le parti del servizio che saranno eseguite
dall’impresa stessa nonché le parti che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti
il raggruppamento;



l’offerta economica di cui all’allegato 4) dovrà essere sottoscritta;
a) dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’impresa mandataria o del
consorzio, in caso di R.T.I. costituiti o di consorzi;
b) dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande in caso di
R.T.I./Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.

ART. 5 – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., con altre imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese
controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese
eventualmente partecipino.
ART. 6 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è ammesso l’avvalimento. A tal fine l’impresa
concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione (da inserire
all’interno della “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”):
-

una dichiarazione dell’impresa concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti, con
specifica indicazione dei requisiti propri e quelli dell’impresa ausiliaria;

-

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti
soggettivi di cui all’art. 3 lettera b) del Disciplinare di Gara;

-

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso
l’impresa concorrente e l’Amministrazione Consortile a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui risulta carente l’impresa concorrente;

-

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui attesta di non partecipare
alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in R.T.I. e che non si trova in una
situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara;

-

originale o copia autentica del contratto di avvalimento.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ogni impresa concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Pena l’esclusione dalla gara non è consentito che più imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti
di una stessa impresa ausiliaria.
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ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006, mediante
offerta a prezzi unitari (€/tonn.), al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, pari a
€/ton. 84,00 (ottantaquattro/00).
Nel modulo di offerta dovrà essere in ogni caso indicata la distanza chilometrica in linea d’aria fra la
sede dell’impianto e la sede del Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero, ai fini delle valutazioni di
cui all’art. 4 comma 4) del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel caso di offerta prodotta da una Associazione Temporanea di Imprese dovrà essere indicato, per
ciascun impianto facente parte dell’ATI, oltre all’offerta €/ton, la distanza chilometrica e il
quantitativo che ciascun impianto è disposto a smaltire.
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione.
ART. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà in forma pubblica alla presenza del Direttore Generale del Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero nel modo seguente.
La stazione appaltante nomina una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. La
commissione vaglierà le richieste di partecipazione dei concorrenti corredate di tutti gli elementi
previsti nei cosiddetti “requisiti di ammissione”.
La Commissione giudicatrice, il giorno fissato dal Bando di Gara per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, procede a:
a)

verificare la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione ed in caso negativo
ad escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;

b)

verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della
documentazione contenuta nella “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed in
caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;

c)

sorteggiare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, un numero di
concorrenti, pari al 10 per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondando
all’unità superiore, ai quali – tramite fax inviato al numero indicato all’art. 2 del presente
Disciplinare – viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data
della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti.

In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata via fax ai concorrenti, la
Commissione giudicatrice procede:
a)

all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006;

b)

alla segnalazione del fatto all’Autorità, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006;

c)

all’apertura delle “Buste B – OFFERTA ECONOMICA”, verificando la rispondenza dei
documenti in essa contenuti al Disciplinare di Gara.

La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione dell’eventuale anomalia secondo le
previsioni dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i. Solo dopo le suddette verifiche nonché
la verifica delle giustificazioni allegate all’offerta economica, la commissione stila la graduatoria dei
concorrenti, e procede all’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione provvisoria avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 12/04/2006 e s.m.i.
In caso di parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
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ART. 9 – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della aggiudicazione
definitiva, il soggetto aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, saranno
chiamati a comprovare con idonea documentazione l’effettivo possesso dei requisiti di
partecipazione dichiarati ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del presente Disciplinare di gara.
I due suddetti concorrenti dovranno produrre la suddetta documentazione probatoria entro 10
giorni dal ricevimento via fax della richiesta dell’Ente appaltante.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente Disciplinare, a
mezzo del servizio Poste Italiane S.p.A. o a mezzo di consegna diretta o a mezzo di Agenzia di
recepito autorizzata.
Nel caso non siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si applicheranno le
sanzioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto compatibili, e si procederà
all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria che abbia fornito detta prova in
conformità alla propria dichiarazione ed abbia prodotto una offerta valida, congrua e rispondente
agli interessi della Stazione Appaltante.
Il Consorzio procederà direttamente presso le competenti autorità amministrative alla verifica dei
requisiti etici e contributivi in capo all’aggiudicatario ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R.
445/2000 s.m.i.. Procederà inoltre, a verificare d’ufficio, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni
sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del Direttore Generale, al termine delle
verifiche di possesso dei prescritti requisiti.
Il Consorzio si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio,
senza che ciò comporti pretesa alcuna.
Il Consorzio si riserva inoltre il diritto di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di
un’unica offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità delle condizioni offerte.
ART. 10 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà, presentare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la documentazione
necessaria per la stipula e firma del successivo contratto, ivi compresa la cauzione definitiva.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio, nonché la ricezione della predetta documentazione da
parte dell’impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito, ed il
contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dal Consorzio per ritardi imputabili
all’aggiudicatario, il Consorzio stesso potrà dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, facendo
carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni conseguenti, nonché le sanzioni previste dalla
legge, e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
In ogni caso, per quanto riguarda tutte le altre dichiarazioni, il Consorzio si riserva la facoltà di
effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluogo effettuato dal Direttore Generale o
suoi delegati, presso la sede ove verrà svolto il Servizio da parte dell’impresa aggiudicataria.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese afferenti la stipula del Contratto.
ART. 11 – DOMANDE DI CHIARIMENTO
Eventuali domande di chiarimento in merito al Bando di Gara, al Disciplinare di Gara, al Capitolato
Speciale
d’Appalto
potranno
essere
richiesti
via
e-mail
al
seguente
indirizzo:
segreteria@consorziovr2.it, con le modalità e le tempistiche indicate dal Bando di Gara.
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ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Consortile per le
finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Consortile in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D.Lgs 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione della contratto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Thomas Pandian

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
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(da inserire nella busta A – documentazione amministrativa – fac simile)

ALLEGATO 1
Spett.le

Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero
Piazza Vittorio Emanuele, 3/a
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO, A PROCEDURA APERTA, PER IL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI DALLE
OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO MECCANICO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO
VERONA DUE DEL QUADRILATERO.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________ ( _______ )
Stato __________________________________________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________________ n. ________
Legale rappresentante del/della ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________ ( _______ )
Stato _____________________Via / Piazza ______________________________________________ n. _________
codice fiscale _____________________________________ , partita IVA ________________________________
telefono _____________________________________ fax ______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
CHIEDE
□ di essere ammesso/a alla gara d’appalto a procedura aperta per il servizio di
trattamento/recupero dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di
spazzamento meccanico nei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del
Quadrilatero;
e di partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto
concorrente):
□ come concorrente singolo
□ come consorzio stabile/di cooperative (Nel caso di consorzio stabile o di cooperative)
DICHIARA
che al Consorzio aderiscono le seguenti imprese:
1. denominazione_______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________________________
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
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C.F./P.Iva_______________________________________________________________________________________
2. denominazione_______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________________________________________________________________
3. denominazione_______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________________________________________________-_______________
e di concorrere per le seguenti consorziate:
1. denominazione_______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________________________________________________________________
2. denominazione_______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________________________________________________________________
3. denominazione_______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________________________________________________-_______________
oppure, in alternativa, (barrare l’ipotesi che interessa)
□ che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata, intendendo dare esecuzione
all’appalto direttamente tramite la propria organizzazione d’impresa.
Impegnandosi ad accettare formalmente il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché lo schema di
contratto e tutti gli atti di gara.
Data _______________, li _________________
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

N.B. Allegare copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
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(da inserire nella busta A – documentazione amministrativa – fac simile per R.T.I./Consorzio ordinario
di concorrenti costituendi o di un R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti)

ALLEGATO 1/A
Spett.le

Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero
Piazza Vittorio Emanuele, 3/a
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO, A PROCEDURA APERTA, PER IL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI DALLE
OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO MECCANICO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO
VERONA DUE DEL QUADRILATERO.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________ ( _______ )
Stato __________________________________________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________________ n. ________
Legale rappresentante del/della ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________ ( _______ )
Stato _____________________Via / Piazza ______________________________________________ n. _________
codice fiscale _____________________________________ , partita IVA ________________________________
telefono _____________________________________ fax ______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
ed
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________ ( _______ )
Stato __________________________________________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________________ n. ________
Legale rappresentante del/della ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________ ( _______ )
Stato _____________________Via / Piazza ______________________________________________ n. _________
codice fiscale _____________________________________ , partita IVA ________________________________
telefono _____________________________________ fax ______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
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ed
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________ ( _______ )
Stato __________________________________________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________________ n. ________
Legale rappresentante del/della ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________ ( _______ )
Stato _____________________Via / Piazza ______________________________________________ n. _________
codice fiscale _____________________________________ , partita IVA ________________________________
telefono _____________________________________ fax ______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
ed
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________ ( _______ )
Stato __________________________________________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________________ n. ________
Legale rappresentante del/della ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________ ( _______ )
Stato _____________________Via / Piazza ______________________________________________ n. _________
codice fiscale _____________________________________ , partita IVA ________________________________
telefono _____________________________________ fax ______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
ed
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ ( ____ ) il ______________________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________ ( _______ )
Stato __________________________________________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________________ n. ________
Legale rappresentante del/della ________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________ ( _______ )
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Stato _____________________Via / Piazza ______________________________________________ n. _________
codice fiscale _____________________________________ , partita IVA ________________________________
telefono _____________________________________ fax ______________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
CHIEDONO
di essere ammessi alla gara d’appalto a procedura aperta per il servizio di trattamento/recupero
dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanico
nei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero; (barrare la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente):
□ in forma di costituendo raggruppamento temporaneo o di un costituendo consorzio ordinario tra
le seguenti imprese;
□ in forma di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario tra le seguenti imprese:
N. RAGIONE SOCIALE C.F/P.IVA SEDE LEGALE
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________________________________
e DICHIARANO
1) di essere consapevoli del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei
loro riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2) che il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio possiede, nel suo complesso i requisiti di
capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale;
3) che l’impresa capogruppo è ________________________________________________________________;
4) (in caso di RTI e consorzio costituendi) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla
disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs 163/06 e, quindi, a costituire l’RTI o il Consorzio e a conferire il
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa__________________________________,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
5) di specificare le parti del servizio che saranno eseguiti dalle singole imprese:
N. RAGIONE SOCIALE C.F/P.IVA PARTE DI SERVIZIO
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________________________________
Data _______________, li _________________
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1. TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

2. TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

3. TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

4. TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

5. TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

N.B. Allegare copia di un documento d’identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
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(da inserire nella busta A – documentazione amministrativa – fac simile)
ALLEGATO 2

Spett.le

Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero
Piazza Vittorio Emanuele, 3/a
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI “REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE” ALLA GARA
D’APPALTO, A PROCEDURA APERTA, PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RESIDUI DELLA
PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO MECCANICO NEI
COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
____________________________________________________ il________________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ______________________________ e legale
rappresentante della ______________________________, con sede in ______________________________,
Via _________________________________, capitale sociale Euro ________________ (________), iscritta al
Registro delle Imprese di _______________ al n. ___________, codice fiscale n. __________________ e
partita IVA n. ___________________, che partecipa alla presente gara in qualità di
___________________________ (impresa singola, Consorzio, etc.), di seguito denominata “Impresa”,
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

-

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trattamento/recupero dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di
spazzamento meccanico nei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del
Quadrilatero;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che con riferimento all’art. 3 lettera b), comma 1), del Disciplinare di Gara, l’Impresa non si trova
in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006;
2) che con riferimento all’art. 3 lettera b), comma 2), del Disciplinare di Gara, l’Impresa non ha
presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero in forma
individuale qualora partecipi in qualità di componente di un raggruppamento di imprese o
consorzio;
3) che con riferimento all’art. 3 lettera b), comma 3), del Disciplinare di Gara, l’Impresa non
presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, ovvero con
altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359
Codice Civile, e dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..;
4) che con riferimento all’art. 3 lettera b), comma 4), del Disciplinare di Gara, questa Impresa, ai
sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria
situazione aziendale):
-

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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-

□ ha un numero di dipendenti pari a ________ unità e, quindi, non è tenuta al rispetto alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero
inferiore a quindici dipendenti (nel caso ricorra questa situazione barrare la casella);

-

□ ha un numero di dipendenti superiore a quindici ed inferiore a trentacinque e non avendo
proceduto, successivamente al 18/01/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della Legge n. 68/1999. (nel caso ricorra questa situazione barrare la casella );

5) che l’impresa dispone e/o è proprietaria di un impianto, abilitato ad operare in conformità con
le disposizioni legislative vigenti, e di essere autorizzata a trattare il rifiuto di cui all’art.1;
6) che l’impresa, qualora il proprio impianto e/o sito di stoccaggio sia ubicato ad una distanza
superiore al raggio di 50 km in linea d’aria dalla sede operativa del Consorzio, si impegna a
corrispondere alla ditta incaricata del trasporto il corrispettivo aggiuntivo €/km/tonn, per il
conferimento dei rifiuti ingombranti oggetto della presente gara, solo per la distanza
chilometrica eccedente il raggio dei 50 km in linea d’aria, come previsto all’art. 4 comma 4 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
7) che l'impresa assolve pienamente agli adempimenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, in particolare che:
-

è stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
è stato redatto il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e
specificamente:
è stata effettuata la valutazione del rischio d'incendio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;
è stata effettuata la valutazione del rischio rumore;
è stata effettuata la valutazione del rischio chimico;
è stata effettuata la valutazione del rischio vibrazioni;

8) che è stata effettuata la formazione del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro (artt.
36 e 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) con particolare riferimento all'attività oggetto dell'appalto ed alle
normative specifiche;
9) che è stata effettuata la designazione e formazione specifica del personale incaricato della
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (D.M. 10 marzo 1998);
10) che è stata effettuata la designazione e formazione specifica del personale incaricato del
pronto soccorso (D.M. 15 luglio 2003, n° 388);
11) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. già costituiti o da Consorzi) che con riferimento a
quanto richiesto all’art. 4 del Disciplinare di Gara, è stata prodotta unitamente alla
documentazione amministrativa (barrare la casella corrispondente):
□ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (in
caso di R.T.I. costituiti);
□ copia dell’atto costitutivo del Consorzio (in caso di Consorzio);
12) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I. / Consorzi costituendi) che con riferimento a
quanto richiesto all’art. 4 del Disciplinare di Gara, l’Impresa si impegna a costituire R.T.I.
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, e quindi a costituire l’RTI o il
Consorzio, e a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
__________________________________, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
13) (eventuale, da compilare solo in caso di R.T.I / Consorzi costituiti o costituendi) che, con
riferimento a quanto richiesto all’art. 4 del Disciplinare di Gara, l’Impresa dovrà specificare, a
norma dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs 163/2006, le parti del servizio che saranno eseguite
dall’Impresa stessa nonché le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese
costituenti il raggruppamento:
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14) (eventuale , in caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) che l’Impresa in quanto
costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. ________________, ovvero
in quanto partecipante a consorzio di cooperative, è iscritta nello Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _________________;
15) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l’impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R.
633/1972 e comunicherà al Consorzio, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante
fiscale nelle forme di legge;
16) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Impresa elegge
domicilio in ____________________________________, Via _________________________________,
telefono _______________, fax _____________________;
17) che l’impresa applica il seguente contratto collettivo nazionale: _____________________________;
18) che l’impresa ha il seguente nr. Matricola INPS: _____________________________________________;
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende
integralmente trascritto.

Data _______________, li _________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

N.B. Allegare copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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(da inserire nella busta A – documentazione amministrativa – fac simile)
ALLEGATO 3

Spett.le

Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero
Piazza Vittorio Emanuele, 3/a
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INERENTE ALLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE RICHIESTA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RESIDUI
DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO MECCANICO
NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.
Il sottoscritto ________________________________, nato a _________________________ il________________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità
di_______________________ e legale rappresentante della ___________________________, con sede in
________________________, Via _______________________, capitale sociale Euro ________________
(________), iscritta al Registro delle Imprese di _______________ al n. ___________, codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________, che partecipa alla presente gara in qualità
di ___________________________ (impresa singola, Consorzio, ………), di seguito denominata
“Impresa”,
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

-

ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di
trattamento/recupero dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di
spazzamento meccanico nei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del
Quadrilatero;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che i tecnici e gli organi tecnici facenti direttamente capo, o meno, al concorrente sono i seguenti:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
in particolare gli incaricati dei controlli di qualità sono:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
□ che intende subappaltare le seguenti quote di appalto:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

oppure

□ che non intende servirsi del subappalto.

Data _______________, li _________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

______________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)

N.B. Allegare copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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(da inserire nella busta B – offerta economica – fac simile)
ALLEGATO 4

Spett.le

Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero
Piazza Vittorio Emanuele, 3/a
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

OFFERTA ECONOMICA DEL DISCIPLINARE DELLA GARA D’APPALTO, A PROCEDURA APERTA, PER IL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) DERIVANTI
DALLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO MECCANICO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI
BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.
Il
sottoscritto
______________________________________,
nato
a
_________________________
il________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità
di_______________________ e legale rappresentante della ___________________________, con sede in
________________________, Via _______________________, capitale sociale Euro ________________
(________), iscritta al Registro delle Imprese di _______________ al n. ___________, codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________, che partecipa alla presente gara in qualità
di ___________________________ (impresa singola, Consorzio, ………), di seguito denominata
“Impresa”,
OFFRE
per il servizio di trattamento/recupero dei residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle
operazioni di spazzamento meccanico nei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero:
DESCRIZIONE
Servizio di trattamento/recupero dei
residui della pulizia stradale (CER
20.03.03) derivanti dalle operazioni di
spazzamento meccanico nei Comuni
appartenenti al Consorzio di Bacino
VR2 del Quadrilatero .

PREZZO €/ton IVA esclusa

In
cifre................................................................................................
in
lettere.........................................................................................

Base d’asta €/ton 84,00 + IVA
Indicare la distanza chilometrica fra la sede del Consorzio VR2 e la sede dell’impianto presso cui
saranno conferiti i rifiuti: Km…………………………………………………………
N.B. In caso di R.T.I. o Consorzio devono essere specificate le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ex art. 37, c. 4, D. Lgs. 163/06
(accludendo un ulteriore specifica dichiarazione congiunta al presente modulo d'offerta).
Data _______________, li _________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA

_____________________________________________
(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell’Impresa e/o procuratore
munito di procura)
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(da conservare da parte dell’impresa)

Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, per l’affidamento del servizio di selezione,
recupero, riduzione volumetrica e smaltimento sovvalli, prodotti dalla lavorazione dei rifiuti
ingombranti (CER 20.03.07) derivanti da raccolta differenziata RSU nei Comuni consorziati.
Il D.Lgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza di codesta Impresa e i suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che riguardano codesta Impresa ha come finalità l’espletamento della procedura
di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di trattamento/recupero dei
residui della pulizia stradale (CER 20.03.03) derivanti dalle operazioni di spazzamento meccanico nei
Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I., B.U.R.V.,
quotidiani nazionali e locali, siti Internet, accesso a documenti amministrativi nei casi previsti dalla L.
n. 241/90 e dal D.P.R. n. 352/92, comunicazione dei dati ad altre PP.AA. e alla U.E.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per
la partecipazione alle diverse fasi del procedimento di gara, nonché per l’aggiudicazione e
gestione del relativo contratto. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per
l’Amministrazione Consortile causa impeditiva al vaglio dell’idoneità del concorrente.
Il titolare del trattamento è: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore del Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero, con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 3/a – 37015 Sant’Ambrogio di
Valpolicella (VR) - tel. 045/6861510 Fax 045/6860851, e-mail: segreteria@consorziovr2.it.
Come noto, a codesta Impresa competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196.
La stessa potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei
propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Thomas Pandian

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

Pagina 30

