DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI,
PERICOLOSI E NON, RIFIUTI SANITARI, PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
E NON, COMPRESE LE PARTI ANATOMICHE, CARCASSE DI ANIMALI,
MATERIALE INFORMATICO, P.C. OBSOLETI, ECC, APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, APPARECCHIATURE FUORI
USO ,CONTENENTI AMIANTO IN FIBRE, ECC, PRODOTTI NELLE DIVERSE
STRUTTURE UNIVERSITARIE
CIG: 214904258E

APPROVATO dal C.d.A del 29/03/2011 e con D.R. n.

31-4

del

IL RESPONSABILE
v
Rag. ita

06. 05. 2oLi.

OCEDIMENTO
LA

PRESENTAZIONE: DISCIPLINARE DI GARA REGOLANTE LE MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA IM
GARA
11 presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene
le norme integrative al bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto
l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non, rifiuti sanitari,
pericolosi a rischio infettivo e non, comprese le parti anatomiche, carcasse di animali, materiale informatico, P.C.
obsoleti, ecc., apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, apparecchiature fuori uso contenenti amianto in
fibre, ecc, prodotti nelle diverse strutture universitarie, come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Questa 'Università, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/3/2011, intende, infatti,
esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del
suddetto servizio.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006
ss.mm .ii.
L'appalto avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal I luglio 2011 e fino al 30 giugno 2013.
L'importo presunto stimato per l'appalto è di E 500.000,00=oltre IVA, cui vanno aggiunti 900,00=oltre iva per
il costo della sicurezza non soggetti a ribasso.
Codice CIG:

214904258E .

La documentazione di gara consistente in:
Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati:
Allegato A) elenco strutture universitarie interessate dal servizio;
Allegato B) quantitativo medio di rifiuti prodotti dalle varie Strutture universitarie nel triennio 2008/2010:
Allegato C) identificativo rifiuti da prelevare;
Elaborato D.U.V.R.1;
Bando di gara;
Disciplinare di gara e Allegati I), 2), 3) e 4)
tutti approvati con D.R. n. `3in_4_ del
OS
sarà messa a disposizione sul sito
internet www.area-contrattuale.uniba.it con accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla GURI.
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I) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34 comma I lettere a), b), e), d), e). f) f bis) e
37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli
articoli 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.
37, comma 8 del citato D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
È fattd divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'art. 34, comma I, lettera b) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. - consorzi di cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane — sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'elenco dei
consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art.38 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è fatto divieto di
partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art.
2359 dhl codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad
escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della
gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno
dell'affidamento.
AVVALIMENTO
E' consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm .ii..
Si precisa che il concorrente potrà avvalersi, a pena di esclusione, di una sola impresa ausiliaria e dovrà, a pena
di esclusione, necessariamente renderne apposita dichiarazione, nonchè produrre tutta la documentazione
prevista dall'art. 49 comma 2 del decreto citato. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
II) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E' ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), e), d), e), f).
g), h), i), I), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii.;
nei cui confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
e) regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'Impresa ha sede.
ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (allegato XI — C del d.igs n. 163/2006 e ss.mm .ii..)
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara
l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e
dello Statuto;
che non si trovano, 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 comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
che non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non
partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o
consorzio;
f) che non incorrono nel divieto di cui all' art. 36, co.5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii.;
che non si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. I -- bis della Legge 383/2001 come
modificata dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002 poiché l'impresa non si è avvalsa dei piani
di emersione ovvero che si è concluso il periodo di emersione;
in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 81/2008 di attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto
2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici
e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) in possesso di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto del presente appalto
dimostrata dalla presentazione di apposite dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Igs. n. 385/1993;
1) che hanno realizzato servizi nel settore oggetto della gara, nel triennio 2008, 2009, 2010 con l'indicazione
dell'esatto oggetto del contratto, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi.
m) in possesso di certificazione di iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale Gestori Ambientali_ a
termini dell'art. 212 del D.Igs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti categorie:
4 — raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
5 — raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
IO — bonifica di siti e beni contenenti amianto;
si precisa, inoltre, che le classi di iscrizione alle suddette categorie devono essere, pena esclusione.
almeno le seguenti:
' per le categorie 4 e 5 si richiede la classe F — quantità annua complessivamente trattata inferiore a
3.000 tonnellate;

•

per la categoria 10 si richiede la classe D — importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a
413.165,52=;
in possesso di autorizzazione al trasporto su strada dei rifiuti pericolosi secondo quanto disposto dalle
vigenti "Norme ADR", riferite queste ultime sia agli automezzi che ai conducenti, compreso, per questi
ultimi, il possesso del previsto "patentino ADR";
in possesso di autorizzazione al ritiro e trasporto di carcasse di animali e parti anatomiche ex regolamento
CE n.I774/2002;
in possesso di dichiarazione del legale rappresentante attestante che l'impresa concorrente sia iscritta al
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) secondo le modalita' di cui al D.M. 17 dicembre
2009 e s.m.i., con la indicazione del relativo numero di iscrizione;
in possesso dell'elenco degli impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale, debitamente autorizzati dalle
competenti autorità, ai quali la ditta concorrente intende conferire i rifiuti prelevati dalle strutture
universitarie della stazione appaltante, corredato da dichiarazione di disponibilità rilasciata dal
titolare/legale rappresentante degli impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale a ricevere i rifiuti
conferiti dalle strutture universitarie della stazione appaltante.
ATTENZIONE:
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario i requisiti di
carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di
consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
Per i consorzi di società cooperative e per i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e e) del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. i requisiti di carattere generale, devono essere posseduti dal consorzio e dalle
imprese indicate come esecutrici dell'appalto.
Per il requisito inerente la capacità economica e finanziaria, di cui alla lettera i), si applicano le disposizioni
normative di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

III) MODALITA' DI SPEDIZIONE DEL PLICO E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA CARA
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere
idoneamente sigillato con ceralacca e/o carta gommata in modo da garantirne l'integrità, controfirmato sui lembi
di chiusura, contenente, a pena di esclusione, l'offerta e tutta la documentazione richiesta con leSasative
modalità più sotto indicate, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21•- • OG • 231&
al
seguente indirizzo:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
Dipartimento Affari Generali
Coordinamento di Macroarea per gli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Area Appalti Pubblici di Servizi — Settore I
Piazza Umberto 1 n. 1 —70121 Bari
Il plico dovrà essere recapitato alla stazione appaltante esclusivamente con uno dei seguenti mezzi, a pena di
esclusione: raccomandata A/R, posta celere a mezzo del servizio postale di Stato o di ditte autorizzate ad
espletare tale servizio ovvero tramite corriere autorizzato.
Qualora la consegna del plico avvenga mediante corriere autorizzato, la stessa dovrà essere effettuata nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 presso
l'Ufficio Posta di questa Amministrazione ubicato in via Garruba n. I - Bari.
Farà fede il timbro di arrivo apposto dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
Non è ammessa la consegna a mano.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclt sivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo. non
giunga a destinazione in tempo utile.
Sul plico deve chiaramente risultare, pena esclusione, oltre che la denominazione o ragione sociale del
concorrente e relativi numeri di telefono e fax, la seguente dicitura:
"NON APRIRE — Contiene offerta per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del
servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non, rifiuti sanitari, pericolosi a
4

rischio infettivo e non, comprese le parti anatomiche, carcasse di animali, materiale informatico, P.C.
obsoleti, ecc., apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, apparecchiature fuori uso contenenti
amianto in fibre, ecc, prodotti nelle diverse strutture universitari - Scadenza ore 12.00 del giorno
- CIG: 214904258E.".
E IV) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

i

Il plico, pena esclusione deve contenere al suo interno le buste di seguito descritte, a loro volta sigillate come
sopra e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
"BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"
Eventuale "BUSTA C - Documenti ex art.38, comma 2 lett. b. del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii."
LA BUSTA "A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve contenere, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
Domanda di partecipazione alla gara (resa in conformità al modello Allegato n.l) sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente; nel caso di concorrente costituito da R.T.I. o consorzio ordinario
(costituito o da costituirsi) o da Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE; in
caso di consorzi di cui all'art. 34 c.1 lett. b) e c), la domanda dev'essere sottoscritta sia dal consorzio che dai
singoli consorziati per i quali questo concorre.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata relativa
procura ovvero copia autenticata della stessa.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
Nella domanda devono essere riportati:
- i dati di identificazione dell'operatore economico concorrente;
- le indicazioni relative al recapito della corrispondenza, al C.C.N.L. applicato, alla dimensione aziendale.
al Codice Fiscale, numero di partita IVA, codice INAL, INAIL posiz. assicur. territ., numero INPS
matricola azienda, sede competente INPS, numero posiz. contrib. titolare INPS, AGENZIA DELLE
i ENTRATE territorialmente competente;
In caso di R.T.I. o consorzio già costituiti:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata o copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto del consorzio.
una dichiarazione rilasciata dall'Impresa mandataria (resa in conformità al modello allegato n.2)
concernente le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa
mandataria;
In caso di R.T.I. o consorzio non costituito:
l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata mandataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle n-andanti;
l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa
mandataria (resa in conformità al modello allegato n.2).
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione equivalente
per i soggetti non residenti in Italia, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che ne assume la
piena responsabilità anche per le conseguenti sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R resa in
conformità al modello di cui all'Allegato 2), con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di
riconoscimento del firmatario.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante in caso di concorrente singolo: nel caso di
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione
deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione.
ATTENZIONE La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e l'inesistenza delleH
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cause di esclusione di cui all'art. 38, c. I lett. b), e) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. deve essere presentata,1
pena esclusione anche dai direttori tecnici, nonché da tutti i soci nel caso di società in nome collettivo e
nelle società semplici, dai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di rappresentanza per tutte le altre società.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (come modello Allegato 2) deve
attestare:
11) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma I, lettere a), b),
c), d), e), 0, g), h), i), I), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii., vale a dire:
che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo né
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n.575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità e professionale, oppure sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18; (ovvero
indicare eventuali sentenze e/o decreti penali anche se soggetti al beneficio della non menzione).
Tale dichiarazione dev'essere resa anche dai soggetti di cui all'art. 38 lett. c) D.Igs. n. 163/2006
ss.mm .ii cessati dalle cariche nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
n
gara.
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
O che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; e/o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio
dell'attività professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui e'
stabilito;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiano o dello stato in cui e' stabilito;
I) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge 12/03/1999. n.
68, in quanto:
ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti. e non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ovvero superiore a 35 dipendenti, ed ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili;
m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
m-ter) che i soggetti di cui all'art.38 comma I lettera b) non sono incorsi nell'omessa denuncia, in qualità
di vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata
richiesta di rinvio a giudizio nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando;
m-quater) che non si trovano, rispetto ad un altri 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 comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede (ovvero
in analogo registro dello Stato di appartenenza) e l'indicazione del numero di Repertorio Economico
Amministrativo e che NULLA OSTA ai fini dell'art.10 della L.575/1965 e s.m.i.. Devono essere
indicati, inoltre, i nominativi, le date di nascita e la residenza di eventuali titolari/soci/direttori
tecnici/direttori amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
4) che l'impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. I — bis della Legge 383/2001
come modificata dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002 poiché l'impresa non si è
avvalsa dei piani di emersione ovvero che si è concluso il periodo di emersione;
5) 1 che l'impresa non è stata destinataria, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con la P.A. e alla partecipazione a gare pubbliche, adottati dal Ministero delle
Infrastrutture ai sensi dell'art. 36 bis del D.L. 223/06, convertito in L. 248/06;
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara e suoi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati A), B), C)
e nell'elaborato DUVRI;
di aver preso visione dei luoghi e di aver rilevato direttamente tutte le misure ritenute necessarie alla
verifica della possibile realizzazione del servizio;
di aver preso piena cognizione delle condizioni generali e speciali che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo e delle condizioni offerte ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento
retributivo del personale e di aver giudicato il prezzo offerto remunerativo;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dal
termine ultimo per la presentazione delle offerte;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. 1gs n. 81/2008 di attuazione dell'articolo I della
legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
di essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto su strada dei rifiuti pericolosi secondo quanto
disposto dalle vigenti "Norme ADR", riferite queste ultime sia agli automezzi che ai conducenti,
compreso, per questi ultimi, il possesso del previsto "patentino ADR";
di essere in possesso dell'autorizzazione al ritiro e trasporto di carcasse di animali e parti anatomiche ex
regolamento CE n. 1774/2002;
dichiarazione del legale rappresentante attestante che l'impresa concorrente sia iscritta al Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) secondo le modalita' di cui al DM 17 dicembre 200 9 e
s.m.i. e D.Igs. 152/2006 e s.m.i., con la indicazione del relativo numero di iscrizione;
di impegnarsi a collaborare con il Coordinatore Responsabile del Servizio Smaltimento Rifiuti del
servizio individuato dall'Amministrazione e con i Responsabili delle strutture produttrici al fine di
agevolare l'esecuzione del servizio;
di essere disponibili, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all'esecuzione del servizio anche in
pendenza della stipula del contratto;
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.- la
facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
ovvero
di non autorizzare le parti relative alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
18) parti del servizio che il concorrente intende subappaltare (come modello Allegato 3).
In caso di consorzio: devono essere indicate le imprese per le quali si concorre e che alla gara non
partecipano ditte facenti parte del consorzio.
In caso di RTI, consorzi ordinari e GEIE: devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite

dalle singole imprese, compresa l'impresa mandataria;
Per i Consorzi di Società Cooperative di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative con

l'indicazione del numero d'iscrizione, della data, della sezione e della categoria;
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Per 21i organismi non soggetti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.: devono dichiarare l'insussistenza
del suddetto obbligo ed allegare copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
Nel caso di concorrente stabilito in un altro Stato membro dell'U.E.: l'indicazione degli estremi di
iscrizione nel Registro Professionale;
Nel caso di concorrente stabilito in altri paesi: di possedere, in base alla legislazione vigente nel Paese di
residenza, tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle Imprese italiane alla gara;
Certificato di iscrizione nel registro della competente C.C.I.A.A. o documenti equipollenti per soggetti
residenti in altri Stati dell'Unione Europea, per servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti speciali,
pericolosi e non, ecc., rilasciato in carta legale, in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza come
sopra specificata, in originale o copia autenticata o autocertificazione dal quale risulti, pena esclusione dalla
gara:
— l'indicazione della persona o persone autorizzat' a rappresentare legalmente la ditta o la società;
— che la ditta non si trovi in stato di fallimento, li guidazione, di concordato preventivo ed eventualmente di
qualsiasi situazione equivalente;
— il nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i..
ovvero
dichiarazione sostitutiva riportante in dettaglio, pena l'esclusione dalla gara, tutte le informazioni per le
quali il certificato di iscrizione alla CCIAA è richiesto;
Certificazione di iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a termini dell'art.
212 del D.Igs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti categ orie:
4 — raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
5 — raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
10 — bonifica di siti e beni contenenti amianto;
si precisa, inoltre, che le classi di iscrizione 2 Ile suddette categorie devono essere, pena esclusione.
almeno le seguenti:
per le categorie 4 e 5 si richiede la classe F — quantità annua complessivamente trattata
inferiore a 3.000 tonnellate;
per la categoria IO si richiede la classe I) — importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a
413.165,52=;
ovvero
dichiarazione sostitutiva riportante in dettaglio, pena l'esclusione dalla gara, tutte le informazioni per le
quali il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è richiesto;
Referenze bancarie, ai sensi dell'art. 41, co. 1, lett a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rese da parte di almeno
due istituti di credito operanti negli stati membri della U.E. o intermediari autorizzati, ai sensi della legge del
D.Lgs. n. 385/1993, a comprova della capacità economica finanziaria, da esibire, a pena di esclusione, in
ORIGINALE in sede di formulazione dell'offerta. In caso di R.T.I o Consorzio il presente requisito dovrà
essere posseduto dal raggruppamento complessivar lente inteso;

Dichiarazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., resa e sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 445/00 (preferibilmente come modello Allegato 2), di aver realizzato servizi nel
settore oggetto della gara nel triennio 2008, 2009, 2010, con l'indicazione dell'esatto og getto del contratto,
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. In caso di R.T.I. o Consorzio il
presente requisito dovrà essere posseduto dal raggr ippamento complessivamente inteso;
G. Elenco degli impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale debitamente autorizzati dalle competenti
autorità, ai quali la ditta concorrente intende conferire i rifiuti prelevati dalle strutture universitarie della
stazione appaltante, corredato, a pena di esclusione, da dichiarazione di disponibilità (da esibire, a pena
di esclusione, in ORIGINALE in sede di formulazione dell'offerta) rilasciata dal titolare/legale
rappresentante degli impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale a ricevere i rifiuti conferiti dalle
strutture universitarie della stazione appaltante:
ATTENZIONE: (il suddetto elenco deve essere compilato secondo le indicazioni sotto riportate)
Impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale
alla via
corrente in
autorizzato da
n°
(autorità competente)
8

con

(data del rilascio:

(atto autorizzativo)
(data di scadenza:

Certificazione di qualità in copia autenticata o conforme all'originale, in corso di validità, secondo le
norme europee UNI EN ISO 9001-2008 o equivalente, accreditato da organismo di certificazione. In caso di
raggruppamento la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese raggruppate, pena esclusione;
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri per la
sicurezza al netto dell'IVA, pari ad E 10.000,00conforme al modello approvato con D.M.123/04, secondo le
modalità riportate nei c. 2 e 3 dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. dell'art. 100 del D.P.R. 554.
riducibile al 50% ai sensi del comma 7 del citato art. 75.
In caso di cauzione provvisoria mediante polizza assicurativa, il concorrente dovrà pena esclusione
dalla gara, produrre tale polizza completa di autentica notarile che ne attesti i poteri di firma conferiti
all'assicuratore ad emettere le polizze.
In caso di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario la cauzione deve essere unica e garantire tutte
le imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande indicandole nominativamente pena
esclusione dalla gara.
Tale garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa e dovrà
contenere espressamente pena esclusione:
validità per almeno 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 del c.c.;
l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.
Qualora il concorrente costituisca la cauzione provvisoria in contanti, il versamento dovrà essere effettuato
sul Conto Corrente Cauzioni 10591103 intestato a questa Amministrazione presso UN [CREDIT BANCA di
Roma S.p.A. - sede centrale — Bari — 70122 - via Putignani n. 98 — Codice IBAN 1T 63 Q 02008 04030
000010591103- e dovrà contenere quanto di seguito specificato:
Codice Ente: 400399 (Università di Bari depositi cauzionali);
Importo:
- Causale: (riportare l'esatta causale del deposito)
- Versante: (nominativo/Ditta che costituisce il deposito).
La cauzione provvisoria così costituita deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il
concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell'appalto.
L. Ricevuta in originale, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità, del versamento dell'importo di € 70,00= (settanta) in favore
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Sono consentite le seguenti forme di pagamento previste dall'Autorità di Vigilanza con avviso del
31/03/2010:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
collegandosi al sito web "Servizio riscossione" dell'Autorità di Vigilanza e seguendo le istruzioni a
video.
A comprova dell'avvenuto pagamento il concorrente dovrà presentare la RICEVUTA DI

PAGAMENTO ONLINE.

oppure

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Sarà accettata a comprova dell'avvenuto pagamento l'ORIGINALE SCONTRINO

LOTTOMATICA.

M. Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati A), B), C) ed elaborato DUVRI, debitamente sottoscritti, in
ogni pagina, dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della Società o del Raggruppamento
Tetnporaneo di Imprese per integrale accettazione di tutto quanto in essi contenuto;
N. Esclusivamente nell'ipotesi di ricorso all'Istituto dell'avvalimento: Qualora il concorrente sia in possesso
solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi
requisiti di altro soggetto.

In tal caso occorre allegare (oltre alle dichiarazioni e documentazioni prescritte nei punti precedenti):
- Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente ausiliato, (come modello Allegato
4), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
con la quale attesta:
i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm .ii.;
le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e
messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia
autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto.
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luo go del
contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di normativa
antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, (come modello Allegato 4),sotto
forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
e s.m.i., con la quale attesta:
le proprie generalità;
il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.::
di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i
propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in
solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
I
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
O) Modello GAP Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del
legale rappresentante, il mod. GAP, esclusivamente per la parte relativa a "imprese partecipanti -, reperibile
nel sito intemet della Prefettura di Bari. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà
essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate
dell'esecuzione della prestazione.
La mancata presentazione di anche uno soltanto dei documenti, dichiarazioni, certificati richiesti
costituisce causa di esclusione dalla gara.
Si precisa che tutte le suddette dichiarazioni redatte sotto forma di autocertificazione resa nelle forme di
cui al D.P.R. 445/2000, devono essere corredate da fotocopia leggibile di un documento, in corso di validità,
di riconoscimento del firmatario.
Sarà disposta l'esclusione dalla gara nei confronti dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti a pena di esclusione o che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti a pena di
esclusione o che non abbiano osservato le modalità o i termini previsti a pena di esclusione negli atti di gara.
Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm .ii., l'Amministrazione si riserva di richiedere ai candidati di
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificali, documenti e dichiarazioni presentati. Detti chiarimenti
dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nella richiesta, pena l'esclusione dalla procedura.
N.B: Ai fini della verifica da effettuarsi ai sensi dell'ari. 48 D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. nella I seduta pubblica di
gara (cfr. parte V — procedura di aggiudicazione del presente disciplinare), il concorrente - e/o l'impresa
ausiliaria, nell'ipotesi di avvalimento - qualora ritenga di voler dimostrare il possesso dei requisiti di °Edite
speciale in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, potrà inserire nella Busta A
"Documentazione Amministrativa", la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale.
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La presentazione di tale documentazione, non è prescritta a pena di esclusione, ma al solo fine dello
snellimento amministrativo della procedura di gara.
La "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" deve contenere l'offerta economica in bollo riportante, a pena
di esclusione, il ribasso percentuale offerto che dovrà essere unico per tutti i prezzi unitari per tipologia di
rifiuti di seguito riportati, espresso in cifre ed in lettere con due decimali al massimo (non si terrà conto delle
eventuali altre cifre):
Rifiuti speciali non pericolosi, carcasse
€ 1,90 Kg. Oltre Iva
Rifiuti speciali
CER 030199 (LEGNO)
€ 0,49 Kg. Oltre Iva
CER 170202 (VETRO)
€ 0,49 Kg. Oltre Iva
CER 170405 (MATERIALE FERROSO)
C 0,49 Kg. Oltre Iva
Rifiuti speciali pericolosi
E 2,90 Kg. Oltre Iva
Rifiuti sanitari
E 2,90 Kg. Oltre Iva.
L'offerta economica, pena esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante
dell'impresa singola offerente o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di raggruppamenti
temporanei di imprese già costituiti, o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite, in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti.
L'offerta potrà essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso deve essere
allegata all'offerta la relativa procura.
In casd di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà preso in considerazione il
prezzo più favorevole per la Stazione Appaltante.
Non sono ammesse offerte al rialzo.
Le offerte presentate non possono essere ritirate né modificate o sostituite con altre. Non saranno. inoltre.
ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate e/o alternative o espresse in modo indeterminato.
L'offerta si riterrà impegnativa per l'Impresa per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per le
presentazione delle offerte.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituendi l'offerta deve, pena l'esclusione, essere
sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.
L'offerta economica non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal
concorrente, a pena di esclusione della stessa.
La mancata sottoscrizione dell'offerta, nonché la presentazione di offerte parziali, condizionate e/o alternative.
mancanti della dichiarazione di onnicomprensività dell'offerta, o comunque non conformi a quanto sopra
disposto comporterà l'esclusione dalla gara.
L'offerta economica non regolarizzata ai fini dell'imposta del bollo del valore di € 14,62 per ogni 100 righi non
sarà esclusa, ma verrà immediatamente inoltrata ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione per
l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
La EVENTUALE "BUSTA C Documenti ex art.38, comma 2 lett. b. del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm .ii." dovrà
essere Presentata qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato
autonomamente l'offerta. Tale busta dovrà contenere al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
V) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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La Commissione aggiudicatrice ex art. 53 del Regolamento di Ateneo per l'Amminispttzione, la Finanza e la
col seguito, presso
Contabilità, si riunirà in seduta pubblica il giorno 23.06.. 2041
alle ore
la "Sala Appalti", ubicata presso la Macroarea per gli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del Palazzo
Ateneo, ingresso di Via Crisanzio, Bari, e procederà, previa presa d'atto dei plichi contenenti le offerte pervenute
entro il termine stabilito per la loro presentazione e previa verifica dell'integrità degli stessi:
all'apertura dei plichi e alla verifica del loro contenuto;
all'apertura della "BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", alla verifica dei
documenti in essa contenuti ed alla loro conformità a quanto richiesto dal bando di gara; in caso di
difformità, carenza e/o mancanza di alcuno dei requisiti previsti, i concorrenti saranno dichiarati esclusi dalla
gara;
a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra loro in situazione di controllo o in
situazione di collegamento ed in caso positivo provvedere ad escluderli entrambi dalla gara;
a verificare che le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o i consorziati non abbiano presentato o fferta :n
qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvedere ad escluderle dalla gara.
e) a sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti partecipanti alla nani
arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., verra richieste
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di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
• elenco principali servizi nel settore oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni 2008-2009-2010
mediante copia dichiarata conforme all'originale dei certificati emessi dai rispettivi committenti
attestanti la regolare esecuzione dei contratti.
Si precisa che, la Commissione non procederà al sorteggio, qualora tutte le Ditte concorrenti abbiano
già allegato la documentazione corrispondente (vale a dire: copia dichiarata conforme all'originale:
dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei contratti) alla
dichiarazione di cui alla lettera F) del paragrafo IV (pag. 8) relative alla capacità tecnicoorganizzativa, ai fini del controllo anzidetto.
Saranno ammessi a presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti di tutte le ditte concorrenti o i loro
incaricati muniti di regolare procura e/o delega.
La Commissione aggiudicatrice, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica e comunicato alle imprese
mediante pubblicazione sul sito web dell'Università, procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non
abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti,
ovvero tale dichiarazione non sia confermata; alla comunicazione agli uffici della stazione appaltante ai quali
spetta escutere la cauzione provvisoria e segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici per i
provvedimenti di cui all'art. 6, c. I I del D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii..
Verificata la regolarità della documentazione prodotta, la Commissione aggiudicatrice, sempre in seduta
pubblica, procederà all'apertura delle buste contrassegnate dalla dicitura "BUSTA B - OFFERTA
ECONOMICA", dando lettura dei prezzi offerti dalle ditte concorrenti.
La Commissione aggiudicatrice, prima di procedere alla formulazione della graduatoria, provvederà all'apertura
dell' "EVENTUALE BUSTA D Documenti ex art.38, comma 2 lett. b. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm .ii.".
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
La Commissione aggiudicatrice, quindi, procederà all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi degli artt. 82, 86 e ss.
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii..
Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui all'art.86 comma I del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione
aggiudicatrice procederà ai sensi dell'art.88 del d.lgs. citato. In ogni caso la Commissione, ai sensi dell'art. 86
comma 3 del d.lgs. n.163/2006 e ss.mm .ii., potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si applicherà la procedura di cui agli artt. 87 ed 88 del d.lgs.
citato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Si procederà all'aggiudicazione anche se risulterà pervenuta una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
L'aggiudicazione sarà deliberata in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace soltanto dopo che l'Università avrà effettuato con esito positivo le
verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal
presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le
Pubbliche Amministrazioni.
L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.
L'impresa aggiudicataria, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà produrre con le
modalità in essa contenute:
tutta la documentazione probatoria richiesta dall'Università a conferma del possesso di tutti i requisiti
dichiarati a mezzo di autocertificazioni in sede di gara;
deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 del D.Igs 163/2006 e ss.mm.i.i.;
eventuale ulteriore documentazione relativa a quanto dichiarato in sede di gara.
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Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica
della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese e relative ai requisiti di carattere generale
presentate dai concorrenti, anche nei confronti dei soggetti non aggiudicatari.
VI) CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E t CHIARIMENTI

J

La documentazione di gara consistente nel Bando, nel Disciplinare di gara e suoi allegati ( I, 2, 3 e 4). nel
Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati A), B), C) ed elaborato DUVR1, è visionabile e scaricabile
gratuitamente dal sito web dell'Università al seguente indirizzo: www.area-contrattuale.uniba.it.
Per prendere visione dei luoghi i concorrenti potranno rivolgersi ai referenti delle strutture indicati nell'Allegato
A) del Capitolato Speciale d'Appalto.
Per eventuali informazioni/chiarimenti di carattere tecnico i concorrenti potranno rivolgersi a:
- Rag. Vito De Mola, Responsabile del Procedimento (Tel. -139080-5476627
-- e.mail:
8
segret.am@deto.uniba.it
Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere richiesti alla Macroarea per gli Appalti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture — Area Appalti Pubblici di Servizi — Settore I - Sig.ra Maria Teresa Celiberti e
Dott.ssa Claudia Carbonara (tel. +39080.571.4239/4954 — fax +39080.5714300).
Le richieste di chiarimenti ed ulteriori informazioni, con indicazione dell'oggetto dell'appalto, del numero di
telefono e di fax del concorrente cui l'Università invierà la risposy, dovranno pervenire, esclusivamente per
iscritto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno t5 .06
4.1..
La stazione appaltante risponderà in tempo utile con lo stesso mezzo, e provvederà alla pubblicazione dei quesiti
di carattere generale, resi anonimi, e delle relative risposte sul sito: www.area-contrattuale.uniba.it nelle pagine
appositamente dedicate.
Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Sul sito web dell'Università saranno pubblicate le convocazioni alle sedute pubbliche, nonché qualsiasi altra
comunicazione relativa alla gara.
1 Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a tutti gli
effetti e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito.
I' VII) INFORMATIVA AI ENSI DEL D.Igsm. 196/2003
Ai sensi dell'art. 10, c. I, del D. Lgs. n. 30.06.2003 n.196, in ordine al procedimento di gara si informa che:
Le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara
di cui trattasi;
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione
aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara o nella decadenza
dalla aggiudicazione;
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- Il personale interno della amministrazione implicato nel procedimento;
- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n.241/90.
5)1 diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 196/2003 medesimo, cui si rinvia:
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Università degli Studi di Bari;
Il trattamento dei dati previsti nel bando è espressamente ammesso dall'art. 27 della L. n.196 .2003; il
trattamento dei dati idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari e mafiosi a carico dei soggetti partecipanti alla
gara è ammesso ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 20.9.2000,
pubblicato sulla G.U. N. 232 del 30.09.2000.
ALLEGATI:
Modello n. I) Domanda di partecipazione;
Modello n. 2) Dichiarazione sostitutiva;
Modello n. 3) Dichiarazione di subappalto;
Modello n. 4) Dichiarazione di avvalimento.
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