
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Pec: 

protocollo

INVITO A GARA D’APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 
AMBIENTALI 2015 - C.I.G. ZCA151F41A

 (procedura in economia  ex art. 125 D.Lgs. n. 163/2006)

In esecuzione della determinazione n. 71  del 24/06/2015, codesta ditta è invitata a presentare offerta per  
l’affidamento dei servivi ambientali per l'anno 2015.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.1 – Ente appaltante

Comune di Villa Sant’Antonio – via Maria Doro n. 5 – Villa Sant’Antonio (OR) – tel. 0783.964017 – 
964146 –  protocollo@comune.villasantantonio.or.it -  protocollo@pec  .comune.villasantantonio.or.it   

1.2 - Procedura aggiudicazione e modalità di gara

Procedura in economia.

1.3 - Importo a base d’asta e finanziamento

L’importo a base d’appalto ammonta ad euro 6.844,08 di cui € 130,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso,  IVA esclusa.

La spesa è finanziata da fondi comunali

1.4 – Tempi di espletamento del servizio

il servizio dovrà essere espletato entro 15 giorni decorrenti dalla stipula del contratto.

1.5- Caratteristiche principali del servizio

Le caratteristiche e le quantità della fornitura sono descritte negli elaborati progettuali i quali sono messi a 
disposizione della ditta, per la consultazione ed eventualmente estrarne copia, presso l'Ufficio Tecnico dal  
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

1.6 - Luogo di esecuzione

La fornitura dovrà essere effettuata in agro di Villa Sant’Antonio.

1.7 - LINGUA

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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Il presentivo dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Sant’Antonio, via Maria Doro n. 5,  
09080  Villa  Sant’Antonio  (OR),  per  mezzo  del  servizio  postale  di  Stato,  recapitato  tramite  corriere  
autorizzato o direttamente a mano, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 07/07/2015.
L’offerta si compone di un plico che dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente  sigillato e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione.  
Sul  plico  dovrà  essere  apposta  l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura:  “GARA  PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI 2015”.
Si specifica che:
- il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non  

giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il  termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta,  anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente.
- il termine sopra indicato si intende perentorio (e cioè a pena di esclusione dalla gara) e a nulla vale in  

proposito  la  data  di  spedizione  risultante  da  eventuale  timbro  o  da  altro  documento,  facendo  fede 
unicamente, a tale scopo, il timbro con data di arrivo apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo;

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta  
relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra gara.
Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dal  
Comune di Villa Sant’Antonio, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere 
sostenuto per la partecipazione alla gara, qualunque ne sia l’ammontare.
Il plico d’invio dovrà contenere a pena di esclusione: 
1. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (può essere redatta utilizzando il modello di dichiarazione 

Allegato A),  contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 
datata e sottoscritta, resa dal/i Legale/i Rappresentante/i dell’Impresa (per dichiarazioni rese da persona 
munita di poteri di firma diversa dal legale rappresentante, allegare originale procura o copia conforme),  
ovvero,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la 
legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  accompagnata  dalla  copia  fotostatica  di  un  documento  di 
identità, con la quale l’offerente dichiari:

a) la denominazione, la partita IVA ed il domicilio fiscale dell’Impresa (che dovrà avere sede legale nel  
territorio dei paesi membri dell’U.E.). I predetti elementi potranno essere desunti dalla carta intestata 
della  Ditta  medesima.  In  entrambi  i  casi  il  concorrente  sarà  direttamente  responsabile  della  esatta  
rispondenza di quanto indicato; 
b) (dichiarare il caso che interessa):
- che l’impresa partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo soggetto;
- che  l’impresa  partecipa  al  presente  appalto  esclusivamente  come  membro  del  raggruppamento 

temporaneo/consorzio  di  imprese  (indicare  estremi  dell’atto  costitutivo,  denominazione  sociale,  
forma giuridica e sede legale delle imprese, ed impresa capogruppo);

- che  l’impresa  partecipa  al  presente  appalto  esclusivamente  come  membro  del  raggruppamento  
temporaneo/consorzio  di  imprese  che  sarà  costituito  in  caso  di  aggiudicazione  (indicare 
denominazione  sociale,  forma  giuridica  e  sede  legale  delle  imprese  e  quale  sarà  l’impresa  
capogruppo) (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo/consorzio non ancora 
costituito  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  predetto 
raggruppamento/consorzio);

c) la propria iscrizione al registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, C.C.I.A.A. per l'attività economica oggetto dell'appalto; dai medesimi  
deve risultare,  oltre al  numero di  iscrizione e all'indicazione della C.C.I.A.A. presso la quale risulta  
iscritta:
c1) l’indicazione e le generalità degli amministratori in carica muniti dei poteri di rappresentanza;
c2) l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art.10 della legge 31.05.1965, n.575 e s.m.i. (antimafia).
d) La propria iscrizione all’I.N.P.S. con indicazione della sede di iscrizione e del numero di posizione 
assicurativa;
e) La propria iscrizione all’I.N.A.I.L. con indicazione della sede di iscrizione e del numero di posizione 
assicurativa;
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f) attesta,  indicandole  specificatamente,  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  nell’articolo  38, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), 1), g), h), i), 1), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs n. 163/2006;
g) di  non essersi  avvalso  dei  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  legge  n.383/2001  (o  legge  
equipollente per le imprese straniere) ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui  
alla legge n.383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 
h) di avere preso visione del disciplinare di gara, degli elaborati progettuali, del capitolato speciale e dei  
relativi allegati  e di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni in essi contenute;
i) di aver giudicato l’importo a base d’asta, diminuito del ribasso effettuato, nel complesso egualmente  
remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare;
j) di  aver  preso conoscenza e di  aver  tenuto conto nella formulazione dell’offerta  delle condizioni  
contrattuali  nonché  degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione della 
fornitura;
k) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere nel complesso preso conoscenza di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito 
o  possa  influire  sia  sull’esecuzione  dell’appalto,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi  che dovessero intervenire  durante  l’esecuzione dell’appalto,  rinunciando fin  d’ora  a  qualsiasi  
azione o eccezione in merito;
m) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario della fornitura, a rendere la medesima nei modi e forme  
di cui al capitolato speciale d’appalto;
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L’irregolarità o l’incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra, nonché la mancanza di uno solo dei  
requisiti  richiesti,  comporterà  l’esclusione  dalla  gara.  L’Amministrazione  si  riserverà  la  facoltà  di 
effettuare  controlli  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese.  In  caso  di  false  dichiarazioni,  
l’Amministrazione agirà a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. L’offerta economica espressa in percentuale di ribasso, redatta in lingua italiana su carta  resa legale con  
competente marca da bollo  deve essere sottoscritta, in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso  
dal legale rappresentante dell’impresa; 

L’offerta non potrà contenere correzioni  che non siano confermate  dallo  stesso sottoscrittore,  a  pena di 
esclusione dalla gara.
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare il presente invito, ovvero di non 
procedere all’affidamento della fornitura oggetto della presente gara; in tali casi le imprese concorrenti non  
potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso offerta e progetto tecnico né per effetto del  
mancato affidamento. 

3.1 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione ai fini della stipula del contratto 
L'aggiudicazione  sarà  subordinata  alla  presentazione  della  documentazione  comprovante  il  possesso  dei 
requisiti dichiarati in sede di gara. 
Qualora si sia verificata la non rispondenza a verità delle dichiarazioni rese in sede di gara, non si darà luogo 
all’aggiudicazione  definitiva.  Il  Comune,  salvo  eventuali  responsabilità  penali,  provvederà  alla  revoca 
dell’aggiudicazione a carico della ditta.
L’aggiudicazione  diventa  efficace  per  il  Comune  solo  dopo  la  relativa  approvazione  da  parte  del  
Responsabile  dell’Area  Tecnica;  l’impegno  dell’aggiudicatario  è,  invece,  valido  dal  momento  della 
presentazione dell’offerta. 
La stipula del contratto d’appalto é comunque subordinata all’accertamento dei requisiti di cui alla normativa  
antimafia.

La documentazione non in regola con l’imposta di  bollo sarà regolarizzata ai  sensi  dell’art.31 del d.p.r.  
955/1982.

3.2 - Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta.
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Le  ditte  partecipanti  potranno  recedere  dalla  propria  offerta  qualora  il  Comune  non  proceda,  senza 
giustificato motivo, all’aggiudicazione dell’appalto entro 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo 
per la presentazione dell’offerta stessa.
L’offerta dell’impresa aggiudicataria è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine 
ultimo per la presentazione dell’offerta stessa.

4) ALTRE INFORMAZIONI 

4.1 - Resta chiarito e inteso che:

La mancanza, l’irregolarità o l’incompletezza anche di uno solo dei requisiti o dei documenti richiesti nel  
presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara.

Non saranno ammessi alla gara gli involucri ed i plichi pervenuti non sigillati e/o non controfirmati sui lembi 
di chiusura.

Trascorso  il  termine  fissato,  non  verrà  riconosciuta  valida  alcuna  altra  offerta,  anche  se  sostitutiva  od  
aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra  
offerta relativa ad altro appalto. 

La documentazione prescritta nel presente disciplinare, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che 
faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se esistenti presso questa 
Amministrazione a qualsiasi titolo.

Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente quanto prescritto  
nel presente disciplinare;

I concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per l’elaborazione e la presentazione delle offerte, 
restando a loro carico ogni spesa relativa. 

L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito degli accertamenti  previsti  dalla vigente normativa  
antimafia. L’irregolarità, l’incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti e documenti richiesti, nel  
presente bando, comporterà l’esclusione dalla gara. 

La non osservanza delle modalità e dei termini sopra specificati costituisce motivo per l’esclusione dalla 
gara. 

Eventuali variazioni di data saranno comunicate alle Imprese partecipanti con congruo preavviso.

Le  informazioni  raccolte  saranno  trattate,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  n.  196/2003,  esclusivamente  
nell’ambito della presente gara.

4.2 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Geom. Ardu Rossella, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di  
Villa Sant’Antonio al quale potranno essere chiesti chiarimenti e/o informazioni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00. 
TEL. 0783.964017/964146 – FAX 0783.964138 –  e-mail area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it

li, 24/06/2015

Il Responsabile del Servizio
       (Geom. Rossella Ardu)
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