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Prot. 181/2019

Nereto, 22 gennaio 2019

Comunicazione Via PEC

Spett.

ACIAM SPA
COGESA SPA
Consorzio CIVETA
SEGEN SPA
DECO SPA
LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 62 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi ai sensi dell’art. 181 e 182 bis del D.Lgs. 152/2006
per l’affidamento del servizio di recupero/smaltimento del Rifiuto indifferenziato residuo CER 20 03 01
comprensivo del servizio di trasporto.
COD. CIG. 7771887C08

La ditta Poliservice, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione, ha indetto una procedura competitiva con negoziazione; l’offerta e la
disponibilità per l’affidamento del servizio di Recupero/smaltimento (di cui allegato C della Parte IV del Dlgs.
152/2006) del Rifiuto residuo secco indifferenziato CER 20 03 01 presso i vs. impianti, comprensivo del servizio
di trasporto dal “Centro di Trasferenza” sito in Via Mediana, snc, a Sant’Omero (TE) sino all’impianto di
destinazione finale.

A norma dell’art. 62, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato sulla base delle offerte iniziali,
senza negoziazione.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l’offerta di cui in oggetto in oggetto e che costituiscono
elementi a base della successiva documentazione.

PRODUTTORE RIFIUTO:
“Centro di Trasferenza” Autorizzazione Provinciale N. 3 del 03-01-2012.
(Rifiuti provenienti dalla raccolta “porta a porta” nei Comuni aderenti all’Unione di Comuni “Città territorio Val
Vibrata” – Via A. Fabrizi - 64027 Sant’Omero (TE) e quindi dei Comuni aderenti unità locali: Alba Adriatica,
Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata,
Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.)
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GESTORE DEL SERVIZIO di raccolta: POLISERVICE S.p.a. Piazza G. Marconi, 10 – 64015 Nereto (TE)

Iscrizione Albo Gestori Ambientali come intermediario senza detenzione N. AQ 0546 DEL 27/03/2017.
Quantità richiesta: rifiuto secco residuo CER 20 03 01 per circa 19.000 tonnellate annue.
Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 19.000 t/anno, suscettibili di
incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione del servizio. Tale quantitativo, variabile
complessivamente è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad
alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della Poliservice Spa e dell’Unione dei Comuni “Città
territorio Val Vibrata” Ente appaltante. Il servizio affidato col presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti
servizio pubblico essenziale ed indispensabile. Esso non va sospeso per nessun motivo salvo al verificarsi di
cause di forza maggiore. In caso di

astensione dal lavoro del personale dell’impianto per sciopero, vanno

garantiti per legge i servizi minimi essenziali. La ditta partecipante si impegna a ricevere tutto il rifiuto in oggetto
ed ha considerato anche le maggiori quantità settimanale per il periodo estivo.

Importo complessivo dell’appalto: (compreso il totale degli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali): €
2.631.500 IVA esclusa, con oneri di sicurezza compresi.
Durata: il servizio in oggetto avrà la durata dal 01/02/2019 al 31/01/2020.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo espresso dal concorrente Euro/tonnellata.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE,
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

Il concorrente dovrà dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio potrà contattare
l’Amministrazione al seguente numero di telefono del Sig. Rusciano Alfonso cell. 320/3297421.
Ciascun operatore economico potrà inviare o i propri prezzi/tariffe offerte e la disponibilità alla ricezione del
Rifiuto secco residuo CER 20 03 01 di cui in oggetto che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28
gennaio 2019, secondo le seguenti modalità:
- tramite PEC, all’indirizzo: poliservicespa@pec.it o consegna a mano entro le ore e il giorno anzidetto.
Indicando in oggetto “Offerta per l’affidamento del servizio di recupero/smaltimento del rifiuto secco
indifferenziato CER 20 03 01 comprensivo del servizio di trasporto”.
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente, e subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
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Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nella presente lettera di invito e nei relativi nei suoi allegati.

Nel caso di consegna a mano Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti
documenti:

1) Istanza di partecipazione Allegato A/1;
2) Le seguenti dichiarazioni mediante Allegato A/1/1 Documento unico di gara (DGUE):
-

Dichiarazione, o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i
legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in
corso di validità inerente l’iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del
presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 49
del D.lgs 50/2016) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza.

-

Dichiarazione, sempre nel medesimo DGUE, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei requisiti di
capacità tecnica ed economica come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione
appaltante)
a) di aver effettuato un servizio di recupero del rifiuto Cod. CER 20.03.01 complessivamente nel triennio
anni 2016 – 2017 - 2018 di almeno 30.000 tonnellate.
b) aver effettuato per il servizio di recupero del rifiuto Cod. CER 20.03.01 un fatturato complessivamente
nel triennio anni 2016 – 2017 - 2018 di importo almeno uguale a quello posto a base d’asta.

3) Attestazione, mediante DGUE, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, attestazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare e più precisamente:
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con
il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5;
Oppure
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- che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato
preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del
concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione
del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
- che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
b) dichiara che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere
pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
c) dichiara di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo
260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice civile;
c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f.

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Oppure
-

dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti;

d) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50;
Oppure
dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80,
comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
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precisando se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche
societarie sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016.
Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente.
e) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;
f) dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016;
g) dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
h) dichiara che la propria iscrizione all’elenco degli operatori economici non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
i) dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
l) dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
m) non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
n) dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
o) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
q) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
r) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
s) dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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t) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
u) dichiara di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
v) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..),

l’INAIL

(matricola

n°

……..……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il
CCNL del settore ……………………………………………………………………….;
aa) dichiara di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
cc) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
dd) dichiara l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è:
………………………………………………………………………………………………………………………;
ee) dichiara la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione è:
……………………………………………………………………………………………………………………;
ff) dichiara la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è:
……………………………………………………………………………………………………………………;
gg) dichiara gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque
natura,

inerenti

la

presente

procedura

è:

……………………………………………………………………………………………………………………;
hh) dichiara di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
ii) dichiara ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di
non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti
la data di pubblicazione della gara;
ll) dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la
ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.

4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per un importo garantito di Euro:

COD. CIG.

Importo pari al
2%

Cauzione
ridotta del 50%
(in presenza di
ISO 9001 del
concorrente)

7771887C08

€ 52.630,00

€ 26.315,00

Cauzione ridotta Cauzione ridotta
del 70% (in
del 80% (in
presenza di ISO
presenza di ISO
9001 + ISO
9001 + ISO
14001
14001+EMAS
del concorrente) del concorrente)
€ 15.789,00

€ 10.526,00

a) dichiarare il possesso dei relativi requisiti nel DGUE, Parte IV, Sez. D
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Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, con bonifico, in assegni circolari
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 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 dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 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 .(il comma 8 non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
(Per effetto di quanto disposto dall’art. 93, c. 1 del D.Lvo n. 50/16, al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento
ovvero incrementarlo sino al 4 per cento)
Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà
essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R.
445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato.
In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta
fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni
indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia
nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli
originali delle certificazioni possedute.

5) Attestazione di pagamento di euro 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’ANAC secondo le modalità, nella
misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità.

6) (se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs 50/2016.

7) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g)
del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato A/3 ).

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte:


dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
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Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 8) devono essere redatte in conformità ai modelli (Allegato A/1
–Allegato A/1/1) allegati e parti integranti della presente lettera d’invito alla gara.
In caso di invio della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA mezzo PEC è sufficiente inoltrare i seguenti
documenti richiesti, di cui sopra, quali allegati alla PEC:
++++++++++++++++++++++++++++

Nella busta “B-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione (redatta in
conformità all’allegato A/2 della presente lettera d’invito titolato “Modulo dell’offerta”), redatta in competente
bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara al
netto degli oneri di sicurezza. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.
In caso di invio dell’ Offerta economica a mezzo PEC è sufficiente inoltrare e il modello allegato A/2 quali
allegati alla PEC.
A norma dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
ALTRE INFORMAZIONI
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata).
La Poliservice Spa si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenesse
opportuno.
I quantitativi indicati nella presente lettera di invito alla gara sono indicativi e potranno variare in più o in meno
senza che l’appaltatore possa nulla eccepire.
Se nel corso dell’appalto, per effetto di norme di legge o provvedimenti tutti nazionali, regionali, provinciali o di
Autorità d’ambito Territoriale Regionale o per trasformazione e/o modifiche della società Poliservice S.p.a., si
dovesse modificare la struttura societaria o quant’altro il contratto potrà essere sciolto unilateralmente da parte di
Poliservice S.p.a. con preavviso, tramite raccomandata a/r, di 60 giorni calendariali.

CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell' Unione Europea, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, a condizione che il loro numero
e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, nel
limite percentuale di … (indicare la percentuale minima tenendo conto di un’astratta compatibilità del numero e
della qualifica dei lavoratori con l'organizzazione delle imprese di settore e con le esigenze tecnico-organizzative
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previste per l'erogazione del servizio), garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art.51 del D.lgs. 15
giugno 2015, n.81.
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito
il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016, pari al 10%
del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante
l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:


Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
della presente lettera d’invito;



Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella
consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente
che segue in graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati verranno tratti in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Per informazioni e chiarimenti contattare l’ ufficio contabilità Ambientale dott.ssa Roberta Vannucci al numero
0861-82809 e-mail: poliservicespa@pec.it

Nereto li, 22-01-2019

Il Direttore generale
(Gabriele Ceci)
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Allegati:

Allegato A/1: Istanza di partecipazione

Allegato A/1/1: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Allegato A/2: Modulo dell’offerta.
Allegato A/3: Patto d’integrità.
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