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PROCEDURA RISTRETTA SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RESIDUI VEGETALI  

LOTTO 1 Collegno/Grugliasco      CIG 001466451C  
LOTTO 2 Alpignano/Druento      CIG 00146655EF   
LOTTO 3 Villarbasse/Buttigliera   CIG 00146668C2 
 

DISCIPLINARE DI GARA  

1 - Richiesta di partecipazione 

Per essere invitate alla gara le imprese devono presentare domanda di partecipazione, che indichi la forma 
giuridica del concorrente secondo l’elencazione di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006, corredata da dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante con 
allegata fotocopia di un suo valido documento di identità, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1 
– 1.2 e 1.3.  
Ogni singola impresa o raggruppamento potrà presentare domanda di partecipazione per uno o più lotti e, se 
ammessa alla gara, offerta per uno o più lotti. 
 
1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo 

Professionale o nel Registro commerciale.    

a) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, per attività coincidenti con quelle oggetto del presente 
appalto, indicando numero e data di iscrizione, forma giuridica e specifica attività dell’impresa, nominativi 
dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici e che nell’ultimo quinquennio non è stata presentata, a 
carico della stessa, dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in 
concordato o amministrazione controllata. In alternativa a tale dichiarazione potrà essere prodotta copia 
aggiornata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese contenente l’attestazione dell’inesistenza 
di procedure concorsuali a carico della Impresa e la dicitura antimafia, unitamente ad una dichiarazione 
attestante la conformità al documento originale; 

b) iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 1 (raccolta 
e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) Classe “D” o equivalenti per le imprese appartenenti alla 
Comunità Europea, unitamente ad una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa che 
attesti la validità della stessa e che l’impresa è in regola con i versamenti annuali di iscrizione. Tale 
requisito viene chiesto per poter partecipare alla gara di aggiudicazione di ogni singolo Lotto d’appalto 
[Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3].  In caso di associazione temporanea di imprese tale requisito deve essere 
posseduto integralmente dalla capogruppo; le mandanti devono invece possedere tale requisito in 
ragione della quota d’appalto che andranno ad eseguire. 

c) iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano il trasporto di cose per conto terzi. In caso di ATI o di 
consorzio tale certificazione dovrà essere posseduta dall’impresa che svolge effettivamente il servizio;  

d) in caso di partecipazione di Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, iscrizione all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali rispettivamente nelle Sezioni B o C. 

e) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06. La 
dichiarazione di cui al presente punto limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 
163/06 dovrà essere resa dai seguenti soggetti: 

• dal titolare e da tutti i direttori tecnici, in caso di impresa individuale; 

• dal socio e da tutti i direttori tecnici, in caso di società in nome collettivo; 
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• dai soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici, in caso di società in accomandita semplice; 

• dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici, per ogni altro tipo di 
società o consorzio; 

nonché dal legale rappresentante con riferimento all’insussistenza delle situazioni di cui alla lettera c) 
dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 in capo agli eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando. 

Si precisa che nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, dovrà essere presentata una dichiarazione attestante tale 
situazione. 

f) non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altre imprese o, in 
alternativa, le imprese con le quali l’offerente si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del C.C. Saranno escluse dalla gara tutte le imprese risultanti in rapporto di controllo a norma dell’art. 
2359 del C.C. con altre imprese, singole o associate, che partecipino alla gara, ai sensi dell’art. 34 
comma 2 del D.Lgs. n. 163/06; 

g) che in riferimento all’art. 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 163/06, l’impresa è in regola con le norme 
previste dalla legge 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili ovvero che non è soggetta agli obblighi di 
assunzione obbligatoria di cui alla medesima legge; 

h) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 o, in caso 
contrario, che il periodo di emersione si è concluso; 

i) adempimento, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 327/2000, all’interno dell’impresa rappresentata, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

j) la sede di iscrizione ed il numero delle posizioni INPS e INAIL aperte e di essere in regola con il 
versamento dei relativi contributi; 

k) autorizzazione al CIDIU S.p.A. a compiere, ai sensi del D.Lgs. 196/03 il trattamento dei dati forniti dal 
dichiarante nel presente procedimento di gara, al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale; 

l) di avere reso tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando, nella consapevolezza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
m) dichiarazione con la quale l’Impresa si impegna a garantire la disponibilità, per tutta la durata del servizio, 

di mezzi omologati e attrezzature idonee per svolgere i servizi oggetto dell’appalto con le caratteristiche di 
seguito indicate:  
 
• tutti i mezzi messi a disposizione dall’Impresa per il trasporto del rifiuto dovranno essere autorizzati al 

trasporto del Cod. C.E.R. 200/201 “rifiuti biodegradabili”  

• tutti i mezzi utilizzati dall’Impresa dovranno rispettare le vigenti normative inerenti l’inquinamento 
acustico ambientale e l’immissione in atmosfera dei gas di scarico. 

n)  di essere in possesso di veicoli ed attrezzature in conformità con le norme CEE. 

o)  di utilizzare personale inserito nel libro matricola della società. 

 
1.2) Capacità economica finanziaria 
 

p) Dichiarazione attestante il fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzato nell’ultimo 
triennio (2003, 2004, 2005) pari ad almeno: 
Lotto 1) € 144.000,00 
Lotto 2) € 122.000.00 
Lotto 3) € 166.000,00 
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In caso di ATI almeno il 60% dell’importo deve essere posseduto dalla mandataria e da ciascuna delle 
mandanti per almeno il 20% dell’importo, fermo restando che il raggruppamento deve possedere 
complessivamente il requisito.  

 

1.3) Capacità tecnica 

q) elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, prestati negli ultimi tre anni 
(2003, 2004, 2005), dal quale risulti:  
Lotto 1) - almeno n.1 servizio analogo di durata pari o superiore ad anni 1 e di valore complessivo annuo 
non inferiore ad Euro 38.500,00 
Lotto 2) almeno n. 1 servizio analogo di durata pari o superiore ad anni 1 e di valore complessivo annuo 
non inferiore ad Euro 30.500;00  
Lotto 3) almeno n. 1 servizio di durata pari o superiore ad anni 1 e di valore complessivo annuo non 
inferiore ad Euro  41.500,00; 
Di tali contratti dovrà essere dovrà essere fornita attestazione di regolare esecuzione del servizio 
rilasciata dagli enti committenti. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della 
prestazione dovrà essere dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Si specifica che 
l’elenco di cui sopra dovrà riportare gli importi, le descrizioni, la durata dei contratti e i destinatari, pubblici 
o privati, dei contratti stessi. In caso di ATI almeno il 60% dell’importo deve essere posseduto dalla 
mandataria e da ciascuna delle mandanti per almeno il 20% dell’importo, fermo restando che il 
raggruppamento deve possedere complessivamente il requisito. Si precisa che, in caso di partecipazione 
a più lotti, dovranno essere cumulati i requisiti richiesti per ogni singolo lotto; 
 

 
2 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
a) La gara verrà esperita a procedura ristretta ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.lgs. 163/06, in base al 

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/06 mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 

b) Le imprese interessate devono far pervenire le loro domande di partecipazione, unitamente alla 
documentazione richiesta, al Protocollo Generale del CIDIU S.p.A. Via Torino 9 – Collegno, (TO), 
entro il 06/04/2007 alle ore 12.00 apponendo sull’esterno del plico, oltre al nominativo dell’impresa 
mittente, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per la procedura ristretta per servizio di 
raccolta residui vegetali - Lotto/i n…………” .Le domande di partecipazione potranno essere recapitate 
con qualsiasi mezzo (servizio postale di Stato, corriere, consegna a mano, ecc.). E’ valido anche l’inoltro 
dell’istanza a mezzo telefax se, congiuntamente, la stessa è inviata anche a mezzo posta raccomandata 
ed, in ogni caso, entro il termine suddetto. Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in 
tempo utile. 

c) I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati 
da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o 
consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

d) Nel caso di partecipazione in ATI, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente bando 
devono essere presentate da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

e) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 devono indicare in sede di prequalifica 
per quali consorziate il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara pena l’esclusione dalla procedura sia del consorzio che della consorziata. 
In tal caso i requisiti di cui ai punti 1.1 lettera b) e c) e punto 1.3) lettera q) dovranno essere posseduti 
dalla consorziata deputata al materiale svolgimento del servizio; 
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f) Le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno essere invitati a completare la documentazione 
presentata o a chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti tecnico-economici previsti nel 
presente bando. Il CIDIU S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e 
la veridicità delle dichiarazioni presentate per la qualificazione delle imprese candidate. 

g) Le offerte dovranno essere corredate sin dalla loro presentazione delle giustificazioni di cui all’art.86, 
comma 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. relativa alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo a base di gara. 

h) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procede alle determinazione 
della soglia di anomalia fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità 
dell’offerta ai sensi degli artt. 86 comma 3 e 89 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

i) Il committente si riserva, ai sensi dell’art 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06, di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  Il 
committente si riserva altresì,   per motivi di pubblico interesse e come tali insindacabili, di non procedere 
all’aggiudicazione provvisoria/definitiva, senza che i concorrenti abbiano alcun che a pretendere, ovvero 
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. 

j) E’ previsto altresì il divieto di cui al punto 7 dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 

k) E’ prevista la contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le 
cui indicazioni verranno fornite nella lettera invito.  

l) Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs: 163/06, in materia di avvalimento, si precisa quanto segue: 

• le imprese e le ATI  partecipanti non possono avvalersi del requisito di cui al punto 1.1 lett. b) e c) 
pertanto il possesso di tale requisito deve essere in capo all’impresa o all’ATI partecipante; 

• le imprese e le ATI  partecipanti possono integrare i restanti requisiti economico-finanziari e tecnici di 
cui ai precedentio punti 1.2) e 1.3) con impresa ausiliaria in possesso di quanto richiesto, fermo 
restando i requisiti minimi che devono essere posseduti dall’impresa concorrente e precisamente: 
l’impresa concorrente dovrà possedere almeno il 70% dei requisiti richiesti; 

Si precisa che l’impresa concorrente dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni di cui all’art. 
49/2° comma del sopra citato D.Lgs, a pena di esclusione.   

m)  Ai sensi dell’art. 118/3° comma del D.Lgs. 163/06, si specifica che l’Impresa aggiudicataria avrà l’obbligo 
di trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Impresa aggiudicataria a 
quella subappaltatrice, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e con le modalità specificate 
negli elaborati di gara. 

n) Le Imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito al 
contenuto del bando di gara inviandole, per iscritto, all’attenzione della Responsabile Funzione Appalti 
(dott.ssa Tiziana Voglino) – tel. 011 4028203 – fax 011 4028222, mail t.voglino@cidiu.to.it e/o al 
Responsabile Tecnico del Servizio (Franco Orlando) – tel. 011.4028235 – fax 011 4028222, mail.  
f.orlando@cidiu.to.it al più tardi 6 giorni naturali consecutivi prima della data di scadenza prevista per la 
presentazione della domanda di partecipazione. Le risposte ai suddetti quesiti saranno pubblicate sul sito 
www.cidiu.to.it a corredo del bando stesso. 
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