
BOVOLONE ATTIVA S.R.L. AD UNICO SOCIO 

VIA VESCOVADO, 16 – 37051 – BOVOLONE (VR) TEL. 0457101229 FAX: 0456948831 

HTTP://WWW.BOVOLONEATTIVA.IT 

E-MAIL: URP@BOVOLONEATTIVA.IT 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI  

PLASTICA – LATTINE, CARTA – CARTONE, INGOMBRANTI (durevoli e RAEE) 

CIG: 54007610F8 

 

 

ARTICOLO 1 

(Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria dei servizi dell’appalto – natura 

dell’appalto) 

1.1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono: 

- per Bovolone Attiva, Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio quale stazione appaltante che procede 

all’aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente appalto; 

- per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un 

operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori 

economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato; 

- per Impresa, l’impresa aggiudicataria, quale operatore economico prescelto 

dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dei servizi previsti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, integrate con le indicazioni dell’offerta, con le modalità definite nei documenti di gara; 

- per contratto, l’atto negoziale con cui verranno formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e 

l’operatore economico prescelto come appaltatore; 

- per Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

1.2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della 

procedura di gara relativa all’appalto dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani plastica – 

lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE). 

ARTICOLO 2 

(Specificazioni in ordine alla durata dell’appalto) 



2.1. Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno, decorrenti dalla data di consegna del servizio. 

2.2. In considerazione delle norme che stabiliscono che la gestione integrata dei rifiuti urbani ed 

assimilabili è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali o soggetto equivalente, si 

avvertono i partecipanti alla presente gara che ragioni di forza maggiore, prevalenti ed assorbenti 

rispetto alla volontà contrattuale di questo Ente, potranno determinare, in qualunque momento la 

cessione del contratto stesso, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o 

danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a 

carico dell’Ente. 

In ogni caso, qualora la normativa presenti ragioni di forza maggiore tali per cui il rapporto 

contrattuale di cui al precedente paragrafo e scaturito da questo bando venga superato, lo stesso 

è da considerarsi cessato con effetto immediato, senza alcuna richiesta di risarcimento, 

riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza 

alcun onere o spesa a carico dell’Ente. 

ARTICOLO 3 

(Specificazioni in ordine ai profili economici dell’appalto) 

3.1. Il valore complessivo annuale posto a base di gara è stabilito in € 134.940,00 (Euro 

centotrentaquattromilanovecentoquaranta/00 centesimi) al netto di IVA 10%, così 

preliminarmente determinati dalla stazione appaltante: 

- Raccolta carta – cartone € 68.400,00 

- Raccolta plastica – lattine € 52.440,00 

- Raccolta ingombranti  € 14.100,00. 

BASE D'APPALTO COMPLESSIVA € 134.940,00 

3.2. Il valore complessivo annuale risultante dall’offerta dell’Impresa costituisce il valore 

contrattuale. 

3.3. L’Impresa tratterrà a titolo di compenso il materiale raccolto nel servizio appaltato.  

ARTICOLO 4 

(Luogo di esecuzione - sopralluogo) 

4.1. Luoghi di esecuzione dell’appalto. 

4.1.1. L’Impresa realizza le attività previste in relazione al Capitolato Speciale d’Appalto nel 

territorio del Comune di Bovolone. 

4.2. Obbligo di sopralluogo. 



4.2.1. I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nelle aree/luoghi dove dovrà essere 

svolto il servizio, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione 

dell’offerta.  

4.2.2. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il referente di Bovolone Attiva individuato nel 

Responsabile del procedimento telefonando dal 11/11/2013 al 22/11/2013 al n. tel.: 3492183936, 

posta elettronica: urp@bovoloneattiva.it. 

4.2.3. Il referente di Bovolone Attiva redigerà apposito attestato di sopralluogo che dovrà essere 

inserito, a pena di esclusione, nella BUSTA A, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

ARTICOLO 5 

(Condizioni di partecipazione) 

5.1. Situazione personale degli operatori 

5.1.1. Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. 

5.1.2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi 

minimali: 

- Categoria 1 - CLASSE E: < 20.000 abitanti e >= 15.000 abitanti – Raccolta e trasporto di 

rifiuti urbani e assimilati. 

In caso di raggruppamento (RTI), la mandataria/capofila dovrà possedere la suddetta categoria, 

mentre le mandanti dovranno essere iscritte per una categoria compatibile con l’attività 

effettivamente svolta. 

5.1.3. Insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula 

dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e da qualsiasi 

altra disposizione legislativa e regolamentare vigente che precluda la partecipazione alle gare 

d’appalto per servizi pubblici. 

5.2. Capacità economica e finanziaria 

5.2.1. Fatturato specifico annuo nell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012), per servizi di igiene 

urbana, non inferiore a Euro 400.000,00 (IVA esclusa), con indicazione del/i committente/i, della/e 

data/e e del/i relativo/i importo/i. In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), il 

requisito dovrà essere soddisfatto, nella sua interezza, dall’insieme del raggruppamento. 

5.2.2. Idonee referenze bancarie rilasciate per l’affidamento in oggetto da almeno due istituti di 

credito o intermediari autorizzati. In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), a tutte le 

ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito. 



5.3. Capacità tecnica  

5.3.1. Elenco dei servizi simili (servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con metodo “porta a 

porta”) svolti nell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012). In particolare, tale servizio dovrà essere 

stato svolto per almeno l’ultimo anno in un Comune, per una popolazione complessiva di almeno 

10.000 abitanti residenti. Tale elenco dovrà indicare chiaramente, per ciascun servizio, oggetto, 

data, committente. In caso di raggruppamento tale requisito, non frazionabile, dovrà essere 

posseduto per intero da almeno una delle Ditte facenti parte del raggruppamento. 

5.3.2. Risultato di raccolta differenziata superiore al 65% raggiunto nell’ultimo triennio (2010, 

2011, 2012). 

In particolare, tale risultato dovrà essere stato conseguito in uno o più Comuni per almeno 10.000 

abitanti residenti e per minimo 12 mesi consecutivi nel triennio indicato. Tale elenco dovrà 

indicare chiaramente, per ciascun risultato di raccolta differenziata, oggetto, data, committente. In 

caso di raggruppamento, tale requisito dovrà essere posseduto dall’insieme del raggruppamento. 

ARTICOLO 6 

(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell’appalto) 

6.1 Procedura aperta relativa all'affidamento del servizio raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 

plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE). 

6.2 L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 83, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. . 

ARTICOLO 7 

(Soggetti partecipanti) 

7.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii., nonché i raggruppamenti temporanei di concorrenti, con le modalità previste 

dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. 

7.2. Per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, anche in forma di 

società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, si applicano le disposizioni dell’articolo 37 

del Codice dei contratti pubblici. 

7.3. Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si applicano le disposizioni dell’articolo 

37 del Codice dei contratti pubblici. 

7.4. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, fatto salvo quanto previsto al comma 



2 lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. Sono esclusi dalla gara altresì i concorrenti per 

i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. 

ARTICOLO 8 

(Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte) 

8.1 Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, a pena di esclusione, presso la 

sede di BOVOLONE ATTIVA S.R.L. AD UNICO SOCIO – Via Vescovado, 16 – 37051 Bovolone (VR) a 

mano o a mezzo servizio postale anche non statale, entro le ore 13,00 del giorno 29/11/2013 un 

plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura. Non saranno presi in considerazione i 

plichi che perverranno successivamente a tale scadenza (ore 13,00 del 29/11/2013). 

8.2 Il plico dovrà recare (pena esclusione) l'indicazione del mittente e la dicitura: “CONTIENE 

RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI PLASTICA – LATTINE, CARTA – CARTONE, 

INGOMBRANTI (durevoli e RAEE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOVOLONE”. 

8.3 Il plico deve contenere al suo interno: 

- una busta recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura (pena esclusione): 

“BUSTA A: OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A 

PORTA DEI RIFIUTI URBANI PLASTICA – LATTINE, CARTA – CARTONE, INGOMBRANTI (durevoli e 

RAEE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOVOLONE. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

- una busta recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura (pena esclusione): 

“BUSTA B: OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A 

PORTA DEI RIFIUTI URBANI PLASTICA – LATTINE, CARTA – CARTONE, INGOMBRANTI (durevoli e 

RAEE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOVOLONE. OFFERTA TECNICA”. 

- una busta recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura (pena esclusione): 

“BUSTA C: OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A 

PORTA DEI RIFIUTI URBANI PLASTICA – LATTINE, CARTA – CARTONE, INGOMBRANTI (durevoli e 

RAEE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOVOLONE. OFFERTA ECONOMICA”. 

8.4 Non è possibile la consegna a mano del plico. 

8.5 Oltre il termine stabilito al precedente punto 8.1, non potrà essere validamente presentata 

alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente. 

8.6 La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da 

inserire nelle buste indicate con le lettere A, B e C determina l’esclusione dalla gara, fatta salva la 

possibilità per l’Amministrazione di richiedere, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e 



ss.mm.ii. completamenti/chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

8.7 All’interno del plico, di cui al punto 8.2, dovranno essere inserite le 3 buste di cui al punto 8.3, 

a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la 

documentazione di cui ai successivi punti: 

8.8 La BUSTA A, recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere 

quanto segue: 

A.1) Istanza di ammissione all’appalto e dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'Impresa 

come da allegato 1 (in caso di partecipazione in RTI già costituto la dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di costituendo RTI la 

stessa dovrà essere prodotta da ogni impresa che intende raggrupparsi sottoscritta dal relativo 

legale rappresentante); 

A.2) Documentazione attestante l’Iscrizione all’Albo Gestori rifiuti per la categoria richiesta dal 

bando (in caso di RTI, costituita o costituenda la documentazione deve essere presenta da 

ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il RTI); 

A.3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo i copia autentica del consorzio o GEIE; 

A.4) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmato e timbrato su ogni pagina dal legale 

rappresentante dell'Impresa (in caso di partecipazione in RTI già costituto il Capitolato dovrà 

essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di costituendo 

RTI la stessa dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate); 

A.5) Cauzione provvisoria, di € 2.698,80 (diconsi duemilaseicentonovantotto/80 centesimi) pari al 

2% dell’importo complessivo a base di gara, costituita ai sensi ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. La cauzione è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’Impresa ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. La cauzione provvisoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta, con possibilità di rinnovo. La cauzione è ridotta al 50%, nel caso 

previsto dall’articolo 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. dovrà opportunamente essere 

documentata. 



La cauzione dovrà essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 

per l’esecuzione del contratto e di cui all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

A.6) Attestazione di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2010, 2011, 2012) un fatturato 

specifico, per servizi di igiene urbana, non inferiore a Euro 400.000,00 (oltre IVA); 

A.7) Attestazione di aver svolto per almeno un anno servizi analoghi si raccolta dei rifiuti urbani 

porta a porta, per almeno l’ultimo anno, in uno o più Comuni per almeno 10.000 abitanti residenti; 

A.8) Attestazione di aver conseguito per almeno un anno in uno o più Comuni per almeno 10.000 

abitanti residenti, un risultato di raccolta differenziata superiore al 65% (servizi di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani con modalità porta a porta); 

A.9) Idonee referenze bancarie rilasciate per l’affidamento in oggetto da almeno due istituti di 

credito o intermediari autorizzati. In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), a tutte le 

ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito; 

A.10) Originale del certificato di presa visione dei luoghi, come indicato all’art. 4, al punto 4.2 del 

Disciplinare. 

8.9. Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle 

sanzioni penali, previste ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Alle dichiarazioni dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di identità, o documento equipollente, in corso di validità, del soggetto 

che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse, a meno che la firma non sia autenticata nelle forme di 

legge. 

8.10. Le dichiarazioni potranno essere verificate da parte di Bovolone Attiva, ai sensi dell’articolo 

71 del D.P.R. 445/2000, che provvederà alla revoca dell’aggiudicazione nel caso di dichiarazioni 

non corrispondenti a verità e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti. 

8.11. La BUSTA B, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere la proposta con la 

quale la ditta definisce gli aspetti tecnici, metodologici e operativi connessi alla realizzazione dei 

servizi da effettuare. Degli elaborati la ditta dovrà produrre N. 3 copie cartacee e N. 1 copia su 

supporto informatico CD (file PDF e/o WORD). Al fine di consentire un’adeguata valutazione, la 

relazione tecnica dovrà fornire, senza alcun riferimento all’offerta economica, i dettagli relativi a: 

B.1) Piano Programma Organizzativo: che comprenda la descrizione esecutiva dell’organizzazione 

del servizio raccolta porta a porta dei rifiuti urbani plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti 

(durevoli e RAEE) come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, il tutto in massimo 8 cartelle A4 

(comprensivo di sintesi tecnica conforme allo schema allegato ALL. B1, B2, B3, B4 e B5); 



B.2) la descrizione dettagliata delle proposte migliorative in forma di una breve relazione, 

vincolanti per l’Impresa affidataria, il tutto in massimo 3 cartelle A4 (comprensivo di sintesi 

tecnica conforme allo schema allegato ALL. B6); 

B.3) la descrizione dettagliata di eventuali proposte di comunicazione rivolte all’utenza in forma di 

una breve relazione, vincolanti per l’Impresa affidataria, il tutto in massimo 3 cartelle; 

B.4) schede tecniche e depliants delle attrezzature e mezzi previsti nel progetto di cui al punto B.1 

e B.2 che saranno vincolanti per l’Impresa aggiudicataria, con una tabella riepilogativa (massimo 2 

cartelle A4) del numero delle forniture, dei mezzi, e di ogni altra attrezzatura prevista. 

8.12. In caso di partecipazione in RTI già costituto la documentazione di cui ai punti B.1), B.2), B.3) 

e B.4) dovrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo, mentre in caso di partecipazione di RTI non 

ancora costituito la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le raggruppate. 

8.13. Nella BUSTA C, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, il concorrente dovrà inserire la 

propria offerta economica che dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 

rappresentante o da persona munita di idonei poteri. La busta C dovrà contenere la dichiarazione 

(redatta in conformità all’allegato ALL. C1 “Modulo dell’offerta”), in competente bollo ed in lingua 

italiana, riportante l’indicazione dei prezzi (in cifre e in lettere) per l’esecuzione del servizio a base 

di gara, costituiti dal canone annuo (oltre IVA), come specificato all’art. 20 del Capitolato Speciale. 

In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione 

(art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827). 

8.14. Gli importi dichiarati da aziende stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono 

essere espressi in euro. 

8.15. Non sono ammesse offerte di importo superiore ai seguenti costi, sia complessivamente che 

singolarmente: 

canone annuale (iva esclusa) € 134.940,00 

base d'appalto complessiva (iva esclusa) € 134.940,00 

L’appaltatore tratterrà a titolo di compenso il materiale raccolto nel servizio appaltato. 

8.16 Per concorrenti che si presentano in raggruppamenti d'impresa l'offerta economica, ai sensi 

dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., deve essere sottoscritta da tutti i 

prestatori raggruppati. 

ARTICOLO 9 

(Criteri di aggiudicazione) 



9.1 La gara si terrà nella forma della procedura aperta, mediante aggiudicazione con il criterio di 

cui all’articolo 83, cioè a favore della ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

9.2 Bovolone Attiva può procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica 

offerta purché valida. 

9.3 Risulterà più vantaggiosa l’offerta che avrà il maggior punteggio ottenuto, sommando i 

punteggi come di seguito definiti. 

9.3.1 PUNTEGGIO MERITO TECNICO (da attribuire in base alla documentazione contenuta nella 

busta B). Fino a un massimo di 60 punti, da assegnare in base ai criteri descritti di seguito. 

9.3.1.1.  

� punti 36 alle offerte tecniche organizzative dei servizi ritenute più corrispondenti alla realtà 

territoriale del Comune di Bovolone (organizzazione e programmazione delle diverse 

attività, modalità riferite alle utenze non domestiche, squadre e carichi di lavoro, giorni ed 

orario dei servizi), così suddivisi: 

punti 13 servizio di raccolta porta a porta “carta – cartone” rivolti alle utenze; 

punti 13 servizio di raccolta porta a porta “plastica - lattine” rivolti alle utenze; 

punti 10 servizio di raccolta degli ingombranti (Durevoli e RAEE). 

I punteggi saranno assegnati applicando al singolo parametro di cui sopra, per ogni ditta a giudizio 

insindacabile della Commissione, il seguente coefficiente: 1 = ottimo; 0,7 = buono; 0,5 = discreto; 

0,3 = sufficiente; 0 = insufficiente o non coerente. 

9.3.1.2.  

� punti 10 alle offerte che proporranno migliorie aggiuntive rispetto alle prescrizioni minime 

previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Le proposte migliorative devono essere 

esclusivamente attinenti al servizio oggetto del presente appalto ed in particolare: 

- punti 7 per l’incremento delle frequenze di raccolta di carta/cartone, plastica/lattine per 

particolari categorie di utenze; 

- punti 3 per l’utilizzo di mezzi per la raccolta dei rifiuti dotati di pesa, per verificare a campione i 

quantitativi conferiti presso gli impianti di recupero/smaltimento. 

I punteggi saranno assegnati, ad insindacabile valutazione della Commissione, se non specificato 

diversamente applicando al singolo parametro di cui sopra il criterio del confronto a coppie 

rispetto alle offerte migliorative presentate. 

9.3.1.3.  



� punti 5 alle offerte di partecipanti che dispongono di certificazioni di qualità così suddivisi: 

- punti 2 certificazione EMAS e/o UNI EN ISO 14001; 

- punti 3 certificazione OHSAS 18001. 

I punteggi saranno assegnati, ad insindacabile valutazione della Commissione, applicando al 

singolo parametro di cui sopra alle certificazioni prodotte dalle Imprese in copia conforme 

all’originale. 

9.3.1.4.  

� punti 2 alle offerte che proporranno la migliore attività di comunicazione rivolta alle utenze 

così suddivisi: 

- punti 1 attività di comunicazione annuale rivolta all’utenza; 

- punti 1 attività di comunicazione rivolte alla trasmissione dati verso Bovolone Attiva. 

I punteggi saranno assegnati, ad insindacabile valutazione della Commissione, applicando al 

singolo parametro di cui sopra il criterio del confronto a coppie rispetto alle offerte aggiuntive 

presentate. 

9.3.1.5.  

� 7 punti  alla vetustà dei mezzi, con riferimento all’art. 31 del Capitolato d’Oneri, previsti per 

i diversi servizi ed in particolare per almeno l’80% dei mezzi nuovi di fabbrica punti 7; per 

almeno il 50% dei mezzi nuovi di fabbrica punti 4,5 ; per almeno il 30% dei mezzi nuovi di 

fabbrica punti 2 meno del 30% dei mezzi nuovi di fabbrica punti 0. Il punteggio sarà 

assegnato valutando quanto indicato nell’offerta tecnica da parte della partecipante 

rispetto alla vetustà dei mezzi impiegati. Per i servizi carta – cartone, plastica - lattine la 

Ditta deve utilizzare minimo n° 1 autocompattatore e n° 2 minicompattatori, pena 

esclusione dalla gara. 

9.4. Le ditte partecipanti dovranno raggiungere un minimo di 34/60 per il punteggio tecnico, pena 

l’esclusione dalla gara. 

PUNTEGGIO MERITO ECONOMICO (da attribuire in base alla documentazione contenuta nella 

busta C). 

Fino a un massimo di 40 punti, da assegnare secondo la seguente formula: 

PNA = 40 x ( PRMIN / PRD ) 

dove: PNA = punteggio attribuito alla Ditta in esame; PRD = prezzo offerto dalla Ditta in esame; 

PRMIN = prezzo più basso tra le offerte presentate. 

ARTICOLO 10 



(Modalità di aggiudicazione) 

10.1. Bovolone Attiva, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, 

richiederà ad un numero di concorrenti non inferiore al 10 per cento, arrotondato all’unità 

superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro un termine perentorio non inferiore 

a 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti, presentando la 

documentazione ivi indicata. Qualora tale prova non sia fornita entro il termine assegnato, ovvero 

non confermi le dichiarazioni precedentemente presentate, si procederà a norma di Legge (art. 48 

D. Lgs 163/06). 

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice 

all’uopo insediata, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs n. 163/06, e composta da n° 3 membri più il 

segretario verbalizzante. 

Nel corso della prima seduta, fissata per il giorno 3/12/2013 alle ore 10,00, presso la sede di 

Bovolone Attiva, alla quale potranno presenziare i legali rappresentanti delle società concorrenti, 

o propri delegati muniti di delega a firma del legale rappresentante, la Commissione procederà 

all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità e del sigillo delle buste 

ivi contenute, all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” contenente la 

documentazione per l’ammissione alla gara, alla verifica della regolarità della documentazione 

prodotta, all’accertamento dei requisiti soggettivi e tecnico - economici previsti, alla 

proclamazione dei concorrenti ammessi.  

A seguire la Commissione procederà all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” e alla verifica 

della regolarità della documentazione ivi contenuta. Procederà successivamente in una o più 

sedute riservate all’esame dell’offerta tecnica qualitativa ed all’assegnazione dei relativi punteggi.   

Infine, nel corso di un’ulteriore seduta pubblica, la Commissione comunicherà ai presenti il 

punteggio parziale attribuito ad ogni concorrente per le offerte di cui alla busta “B – 

Documentazione Tecnica”. 

Quindi procederà all’apertura della busta “C - Offerta Economica”, alla verifica della 

documentazione contenuta nella busta inerente le situazioni di controllo e all’eventuale esclusione 

del concorrente, all’assegnazione dei relativi punteggi e a stilare la graduatoria provvisoria di cui 

sarà data lettura ai presenti. 

Eventuali altre date verranno comunicate con anticipo ai concorrenti. 

ARTICOLO 11 

(Offerta anomala) 



11.1 Per l’individuazione delle offerte anomale verrà applicata la procedura e i contenuti previsti 

dall’articolo 86 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e per i criteri di verifica e di esclusione, delle offerte 

anormalmente basse, si farà riferimento agli articoli 87 e 88 dello stesso decreto legislativo. 

ART.12 

(Varianti) 

12.1. Ai sensi dell’art.76 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono ammesse varianti rispetto alle 

indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, solo se intese come offerte migliorative, che non 

modifichino la struttura sostanziale del servizio, così come definito nel Capitolato e che non 

comportino oneri aggiuntivi rispetto all’importo posto a base di gara. 

12.2. I concorrenti debbono presentare un'unica offerta che può però contenere proposte 

migliorative e/o innovative, purché conformi alle prescrizioni minime stabilite nel Capitolato 

stesso. 

ARTICOLO 13 

(Subappalto) 

13.1. È vietato il subappalto in violazione dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto e la cessione 

anche parziale del contratto. 

ARTICOLO 14 

(Informazioni disposizioni finali) 

14.1. Per quanto non previsto si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, al D.Lgs163/2006 

e ss.mm.ii. al R.D. 827/1924 ed alla normativa vigente in materia. 

14.2. Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile sul sito di Bovolone Attiva 

www.bovoloneattiva.it , nonché presso la sede di Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio, Via 

Vescovado n° 16, Bovolone, nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico, purché non festivi: 

Martedì 9.00 – 13.00, 15.00 – 17.00; Giovedì 9.00 – 13.00; Venerdì 9.00 – 13.00; Sabato 9.00 – 

11.00. 

Il Bando e tutti gli allegati, non potranno essere inviati via mail o fax. 

14.3. E’ facoltà di Bovolone Attiva comunicare e richiedere documenti ed informazioni 

esclusivamente a mezzo fax. 

14.4. E’ facoltà di Bovolone Attiva non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 



14.5. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per la partecipante e di 

conseguenza per l’impresa, lo sarà per Bovolone Attiva dalla data di stipula del contratto 

d’appalto. 

14.6. Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di 

registrazione, tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa. 

14.7. L’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti 

gli atti preordinati ad essa. Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà 

dovuto alle ditte partecipanti. 

14.8. I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

e ss.mm.ii. 

 

 

Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio 

Società soggetta al Controllo e alla Direzione del Comune di Bovolone 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Avanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1) 

ISTANZA DI AMMISSIONE / DICHIARAZIONI SULLE CONDIZIONI D’APPALTO 

 

RAGIONE SOCIALE PARTECIPANTE 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Spett.le 

Bovolone Attiva 

S.r.l. ad Unico Socio 

Via Vescovado, 16 

        37051 – Bovolone (VR) 

 

OGGETTO: servizio di raccolta dei rifiuti urbani, spazzamento strade ed altri servizi 

complementari - cig [……………………..] – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a …………………… il…………………………... residente 

nel Comune di …………………………….……………………. Provincia………… Stato………………….. Via/Piazza 

……………………………………………….. 

 

FA ISTANZA 

che lo stesso venga ammesso alla procedura di gara come: 

_ impresa singola 

oppure 

_ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………… 

oppure 

_ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le imprese: 



……………………………………………………………………………………………… 

oppure 

_ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………… 

oppure 

_ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le imprese 

……………………………………………………………………………………………… 

e consapevole, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle 

conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, ai sensi del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

 

a.1.1) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di _________________________________________ 

 della ditta ___________________________________________________________________________ 

 con sede legale in _______________________________ via __________________________________ 

 con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in  __________________________________________ 

 via ________________________________________________________________________________ 

 C.F. ___________________________________ P. IVA _____________________________________ 

 tel. _________________________ fax ______________________ e-mail _______________________ 

 

(solo per le società) che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri 

soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica, sono i seguenti: 

 

________________________________  ________________________________ __________________ 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

________________________________  ________________________________ __________________ 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

________________________________  ________________________________ __________________ 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

(solo per le imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente: 

 

________________________________  ________________________________ __________________ 



                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

 (per tutte le imprese) che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti: 
 

_________________________________  ________________________________      direttore tecnico 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

_________________________________  ________________________________      direttore tecnico 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

_________________________________  ________________________________      direttore tecnico 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

(per tutte le imprese) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
cessati dalla carica i signori: 
 

_________________________________  ________________________________ _________________ 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

________________________________  ________________________________ __________________ 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

________________________________  ________________________________ __________________ 

                                     (nome e cognome)                                                                      (luogo e data di nascita)                                                            (carica) 

 

a.1.2)  che non ricorrono, nei confronti delle persone fisiche sopra indicate, le condizioni di cui al comma 1, lett. b) 

dell’art.  38 del D. Lgs. n. 163/2006;  

a.1.3) che, ai sensi comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra 

indicate, non è mai 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’art. 

444 del c.p.p.; 

ovvero 

 che, ai sensi comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra 

indicate, è stata emessa 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’art. 444 del c.p.p 

per i seguenti reati: 

- soggetto condannato _____________________________ sentenza/decreto del 
____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Qualora il soggetto condannato rientri tra i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando, si dichiara che sono state adottate le misure di completa ed effettiva 
dissociazione attestate dalla documentazione che si allega. 
(Si precisa che: 

- l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 



dell’esecuzione ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è pertanto necessario effettuarne la 

dichiarazione; 

- l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva 

dissociazione). 

a.1.3.1) che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette, abbiano beneficiato della non 
menzione sono le seguenti: 

 ________________________________________________________________________ 

a.1.3.2) che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette, abbiano beneficiato della sospensione 
della pena sono le seguenti: ______________________________________________________________ 

a.1.4) che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. a) d) e) f) g) 

h) i) m)del D. Lgs. n. 163/2006; 

a.2) ����  l’impresa non è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun 

partecipante alla procedura di gara in oggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

����  l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si 

trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

����  l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si 

trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

a.3)  di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite 

nel bando di gara, disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto; 

a.4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.5) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori; 

a.6) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS : sede di ____, matricola n. ____ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

di avere alle dipendenze n. ___________ dipendenti; 

di applicare il seguente C.C.N.L. _______________________________________________ 

a.7)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)  



a.8.1)  di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

a.8.2)  ����   di non essersi avvalso dei Piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

ovvero 

����  di essersi avvalsi di Piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

a.9)   che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ........................................ 

per la seguente attività .....................................................................e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

Ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero iscrizione ......................................................................................... 

• data iscrizione .............................................................................................  

• durata della ditta/data termine ...............................................................  

• forma giuridica .............................................………...................n. soci……...................  

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, ivi 
compresi quelli cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________  

     ______________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________ 

a.10) che il n. di fax cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è 

_____________________ e di autorizzare e accettare che tutte le successive comunicazioni relative al 

presente procedimento potranno essere effettuate anche solo mediante il predetto mezzo di 

comunicazione 

a.11) che è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito ai 

sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nelle seguenti categorie e classi: ……………………… 

…………………………………………………………………………. 

a.12) che l’Impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di procedura aperta di 

che trattasi non ha avuto amministratori in qualità di Socio/Amministratore munito di poteri di 

rappresentanza/Vice-Presidente/Procuratore Speciale/Direttore Tecnico cessati dalla carica; 

N.B. La dichiarazione che segue deve essere resa solo nel caso in cui a produrre la presente 

dichiarazione sia un Consorzio di cui all’art. 34 – comma 1 – lettere b) e c) – del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. (In caso contrario barrare quanto di seguito specificato e procedere) 



a.13) Il sottoscritto, ………………………………….., nato a ………………………il ………………………………, Legale 

Rappresentante del Consorzio ……………………………………………………………., in virtù di quanto stabilito 

dall’art. 37 – comma 7 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara altresì di concorrere alla gara per 

l’appalto di che trattasi per le Ditte consorziate di seguito elencate: 

Ditta sede legale 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

a.14) (In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti non ancora costituiti) Si 

allega dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese contenenti l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

una di esse, contenente altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/06. 

a.15) (In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi di concorrenti già costituiti) Si allega 

scrittura privata autenticata in originale, o in copia conforme all’originale, con la quale viene 

conferito a una di esse apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 163/06 nel quale viene indicata anche la percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento. 

A.16) di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione 

dell’appalto a perfetta regola d’arte; 

a.17) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguite le prestazioni; 

a.18) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

a.19) di acconsentire alla cessione diretta del contratto a favore della Autorità di gestione dei 

rifiuti solidi urbani e/o l’eventuale cessione del contratto medesimo a favore di altro costituendo 



soggetto dotato di personalità giuridica indicato dalla Autorità di gestione dei rifiuti solidi urbani 

con rinuncia a qualsivoglia eccezione; 

a.20) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

a.21) autorizzazione a Bovolone Attiva, 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; 

a.22) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 6 (sei) mesi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.23) di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione del contratto; 

rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria dichiara altresì 

a.24) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2010, 2011, 2012).  un fatturato specifico annuo, 

per servizi di raccolta dei rifiuti urbani, pari ad Euro anno 

2010…………………………………. oltre IVA 

2011…………………………………. oltre IVA 

2012…………………………………. oltre IVA 

così determinato: 

(specificare committente/i, della/e data/e e del/i relativo/i importo/i) 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

-………………………………… …………………………………………………. 

rispetto ai requisiti di capacità tecnica 

a.26) di aver svolto almeno nell’ultimo anno, servizi di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta in 

uno o più Comuni per almeno 10.000 abitanti residenti complessivi e precisamente: Comune di 

………………………….. abitanti residenti al 31/12/2012 ……………………, di cui all’allegato certificato; 

a.27) di aver conseguito nell’ultimo anno, in uno o più Comuni per almeno 10.000 abitanti 

residenti complessivi, un risultato di raccolta differenziata superiore al 65% (servizi di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani con modalità porta a porta) per minimo 12 mesi consecutivi  e 



precisamente: Comune di …………………………………. abitanti residenti ………………. – percentuale di 

raccolta differenziata certificata pari a ……..% di cui all’allegato certificato. 

 

Il sottoscritto …………………………., nato a …………………… il ………………., autorizza, ai sensi del comma 

5-bis, art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’utilizzo del proprio n° di fax indicato nella presente 

istanza per le comunicazioni di cui al comma 5 dello stesso articolo. 

 

Il sottoscritto …………………………., nato a …………………… il ………………., allega, ai sensi di legge, copia 

fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 

dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000. 

 

Data ………………………… 

In fede. 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

……………………………………….. 

 

 

(Allegato copia del documento …………………………….) 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato B1) Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio 

Servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 

 plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE) 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA SERVIZIO: ________________________________________ 

 

ANALISI PERSONALE OPERATIVO  

MANSIONE Livello Numero Ore servizio settimanale Ore servizio annuo 

          

          

          

          

          

          

          

Totale         

 

ANALISI MEZZI  

TIPO Capacità Numero Ore servizio settimanale Ore servizio annuo 

          

          

          

          

          

          

          

Totale         

 

ANALISI ATTREZZATURE PER L’INTERA DURATA DELL’APPALTO 

ANALISI ATTREZZATURE PER L'INTERA DURATA DELL'APPALTO  

TIPO Numero Tipo  Numero 

        

        

        

        



        

        

        

Totale       

 



 

Allegato B2) Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio 

Servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 

 plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE) 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA SERVIZI 

ANALISI PERSONALE OPERATIVO  

MANSIONE Livello Numero Ore servizio settimanale Ore servizio annuo 

          

          

          

          

          

          

          

Totale         

 

ANALISI MEZZI  

TIPO Capacità Numero Ore servizio settimanale Ore servizio annuo 

          

          

          

          

          

          

          

Totale         

 

ANALISI ATTREZZATURE PER L’INTERA DURATA DELL’APPALTO 

ANALISI ATTREZZATURE PER L'INTERA DURATA DELL'APPALTO  

TIPO Numero Tipo  Numero 

        

        

        

        

        

        

        

Totale       

 





Allegato B3) Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio 

Servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 

 plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE) 

 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DEI SERVIZI (*) 

SERVIZI ANNUALI 

 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Mezzo 

Associato

Personale numero 

e livello

Ore di lavoro personale
Servizio 

 

(*) 

Dettagliare per ogni tipologia di raccolta, sia per le utenze domestiche che non domestiche e per le 

diverse zone del territori. 

Dettagliare le attività di spazzamento rispetto alle diverse zone del territorio. 

Dettagliare ogni altro servizio. 

 

 



 

Allegato B4) Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio 

Servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 

 plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE) 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA PERSONALE 

 

La Ditta ______________________________________ indica di seguito le ore di lavoro riferite 

agli operai, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto: 

 

Livello Numero Ore/operai

 

 

Data _______________       Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Allegato B5) Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio 

Servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 

 plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE) 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA AUTOMEZZI 

 

La Ditta ______________________________________ indica di seguito le caratteristiche dei 

mezzi impiegati: 

Mezzo (descrizione) Alimentazione (*) Data immatricolazione (*)

 

 (*) indicare il tipo di alimentazione (gasolio, gpl, elettrico, ibrido, altro) 

 

Compilare la parte riepilogativa che segue in coerenza con la tabella precedente. In caso di dati 

non corrispondenti saranno considerati, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, quelli 

numericamente inferiori. 

 

Data _______________       Firma 

 

 

 



 

MEZZI TOTALI N. ____________________ 

 

MEZZI NUOVI DI FABBRICA . 

o superiori al 80%  

o inferiori al 80% ma superiore al 50%  

o inferiori al 50% ma superiore al 30%  

o inferiore al 30%  

MEZZI ALIMENTAZIONE 

Mezzi a GPL/metano   numero _______________________ 

Mezzi elettrici o ibridi  numero _______________________ 

 

Data _______________      Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Allegato B6) Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio 

Servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani 

 plastica – lattine, carta – cartone, ingombranti (durevoli e RAEE) 

 

SCHEDA TECNICA SERVIZIO MIGLIORATIVO 

SCHEDA NUMERO (1)DITTA

 

 

 

ORE ANNO PERSONALE (per livello)

ORE ANNO MEZZI (per tipologia)

FORNITURE (tipo e numero)

ONERI PER BOVOLONE ATTIVA 

(barrare)

SI (in questo caso indicare/specificare 

cosa resta a carico di Bovolone Attiva)

NO

DESCRIZIONE

SERVIZIO

FREQUENZA (specificare se: gg/sett - 

gg/mese - gg/anno)

 

 

 

 



 

ALLEGATO C1) 

Modello offerta economica 

 

RAGIONE SOCIALE DELLA PARTECIPANTE 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

Spett.le 

Bovolone Attiva 

S.r.l. ad Unico Socio 

Via Vescovado 16 

       37051 – Bovolone (VR) 

 

 

OGGETTO: servizio di raccolta dei rifiuti urbani, spazzamento strade ed altri servizi 

complementari- cig [……………………..] – OFFERTA ECONOMICA. 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………………..……………. il 

………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale Rappresentante /Mandatario / 

Procuratore Speciale dell’Impresa …………………………………………………….…………, con sede legale in 

………………………………………………………………… Via ………………………….………………………... 

(Cod.Fiscale/P.IVA …………………………………) tel.n. ……………………... fax n. ………………………………………… 

email ………………………., 

DICHIARA 

Di offrire per i servizi oggetto dell’appalto, comprensivi di materiali ed automezzi, carico e scarico, 

eventuali depositi provvisori, manovalanza, mano d’opera specializzata, mezzi d’opera, consumi, 

ammortamenti e quant’altro necessario per lo svolgimento degli stessi, secondo le indicazione del 

Capitolato Speciale d’Appalto e sui allegati, compreso servizi migliorativi e/o aggiuntivi, il costo 



complessivo annuale così determinato in coerenza con quanto disposto all’art. 8, punto 8.15 del 

presente disciplinare: 

- €. ____________ (in lettere _________________________) iva esclusa, quale canone annuale 

per il servizio., 

DICHIARA altresì 

che tale costo complessivo annuale: 

· costituisce il valore contrattuale; 

· è ripartito per singole voci di servizi come da elenco di cui all’allegato D. 

Addì _________________ 

 

 

Il/I dichiarante/i 

______________________________________ 

 

 

 



 

allegato D 

RIEPILOGO COSTI SERVIZI ANNUALI 

Costo annuale in cifre e lettere 

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE 

- SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE  

€ ………..,… (…) 

- SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO E TRASPORTO DI PLASTICA - LATTINE  

€ ………..,… (…) 

- SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI  

€ ……….,… (…) 

 


