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PREMESSE E CONDIZIONI SOSPENSIVE 
COINGER SRL intende attivare un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 

ai sensi dell’art. 1 comma 668 della L. 147/2013, per applicare e riscuotere direttamente la Tariffa corrispettiva, di 

bacino, ossia caratterizzata dall’esistenza di un unico piano tariffario omogeno per l’intero territorio servito. Il presente 

bando ha per oggetto una serie di forniture in grado di permettere a COINGER di giungere all’obbiettivo prefissato 

fermo restando che risulta necessario una preventiva approvazione da parte dei singoli soci e dell’assemblea 

societaria deliberante. 

Al momento della pubblicazione della presente procedura di appalto COINGER  SRL non ha ancora deliberato, in via 

definitiva l’avvio dei servizi per i quali le attrezzature sono state pensate. 

Ciascun concorrente, con la presentazione dell’offerta, dichiara espressamente: 

a) di essere a conoscenza che l’aggiudicazione dell’appalto è subordinata all’adozione, da parte di COINGER, di 

deliberazione portante l’assegnazione dei servizi in parola a sua volta legata all’approvazione da parte dei Comuni 

soci ed al reperimento della copertura finanziaria; tale provvedimento dovrà essere reso noto all’offerente entro 

180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; in caso contrario la proposta perderà 

di efficacia a tutti gli effetti e nulla sarà dovuto all’offerente a nessun titolo; 

b) che nulla avrà a pretendere, per qualunque motivo, anche a titolo di rimborso delle spese di partecipazione, nel 

caso in cui la presente procedura sia, in tutto od in parte, modificata, sospesa, annullata, posticipata o revocata 

per effetto delle determinazioni da COINGER. 

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani è a carico dello scrivente, nei limiti del bando e capitolato ed è stato 

precedentemente affidato con altra procedura aperta nel 2014 – CIG 57559811C9, all’RTI con capogruppo ISEDA SRL 

che risulterà l’interlocutore operativo di tale servizio. Detto raggruppamento si occuperà dei sistemi di misurazione 

in fase di raccolta. 

COINGER al momento della pubblicazione del bando di gara, sta ancora provvedendo all’aggiornamento della 

propria banca dati utenze. I numeri e le tipologie di utenze indicate nei documenti di gara sono quindi da ritenersi 

attendibili ma non definitivi. 

 

 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E RUP 
1. Amministrazione aggiudicatrice: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN – Brunello (VA) - tel. 0332-454132 

– fax 0332-455233 - p.e.c. coinger@pec.it - sito: www.coinger.it. 

COINGER SRL è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, affidataria del servizio pubblico di 

interesse economico generale a rete di igiene ambientale per conto di n. 26 Comuni soci (di cui uno da 500 utenti 

circa è al momento in fase di recesso) della Provincia di Varese. Nel territorio dei Comuni soci servito da COINGER 

il livello di raccolta differenziata è da anni superiore al 75%, la società risulta nella classifica di Legambiente “Cento 

di questi Consorzi” fra le prime dieci organizzazioni e viene indicata dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della 

Provincia di Varese come migliore modello organizzativo per la gestione associata del servizio. 

2. Responsabile del procedimento: Fabrizio Taricco, coinger@pec.it. 

 

Art. 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Art. 2.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 
1. La documentazione di gara comprende: 
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a) bando di gara; 

b) disciplinare di gara; 

c) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 

d) schema di contratto; 

2. Tutta la documentazione di gara è disponibile in forma integrale sul profilo committente della società (sezione 

Appalti), all’indirizzo internet: www.coinger.it. 

3. COINGER SRL si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sul profilo del committente, con cui si intendono rese 

note a tutti gli operatori economici, è pertanto loro onere visionare il sito indicato fino al termine ultimo di 

presentazione dell’offerta. 

 

Art. 2.2 - CHIARIMENTI  
1. L’indirizzo p.e.c. al quale è possibile formulare richieste di informazioni tecniche e amministrative è il seguente: 

coinger@pec.it. 

2. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al RUP, all’indirizzo p.e.c. coinger@pec.it quindici giorni prima il termine di presentazione delle offerte; 

se il giorno di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è anticipata al primo giorno 

antecedente e non festivo. 

3. Non saranno forniti chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

4. I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana. 

5. I chiarimenti e i relativi quesiti saranno pubblicati all’indirizzo internet www.coinger.it in forma anonima, almeno 

sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; se il giorno di scadenza è 

festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è anticipata al primo giorno antecedente e non festivo. 

 

Art. 2.3 - COMUNICAZIONI 
1. Salvo quanto disposto all’art. 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 

tra COINGER SRL e gli offerenti si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di 

posta elettronica certificata o con le diverse modalità di cui all’art. 52, co. 2, d.lgs. 50/2016, esclusivamente nelle 

ipotesi indicate al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo. 

2. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione 

dovranno essere tempestivamente segnalate a COINGER SRL con raccomandata A/R anticipata a mezzo fax al 

numero 0332-455233; diversamente, COINGER SRL declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 

delle comunicazioni.  

3. In caso di offerenti con idoneità plurisoggettiva, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione 

recapitata al capogruppo mandatario si intende validamente resa a tutti gli offerenti raggruppati o consorziati.  

4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli ausiliari. 

 

 

Art. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
1. Il presente bando ha per oggetto, come meglio dettagliato nell’apposito capitolato speciale, i seguenti servizi: 

a) fornitura di contenitori con TAG UHF nonché soli TAG UHF; 

b) fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti; 
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c) la consegna domiciliare all’utenza dell’attrezzatura di cui sopra con abbinamento univoco ed i servizi 

collegati. 

2. Il servizio è da prestarsi nei confronti di COINGER e dei comuni di: Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, 

Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago 

Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza (in 

fase di recesso e quindi da non considerare), Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, 

Sumirago, Vedano Olona e Venegono Inferiore. 

3. Si riportano le principali informazioni per i singoli lotti: 

 
- tabella A - 

4. Codice NUTS: ITC41. 

5. Gara: 716350. 

6. La lingua ufficiale: italiano. 

7. Ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.gls 50/2016, le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. 

8. Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016. 

9. L’importo stimato dell’appalto a base di gara è pari a euro € 4.552.000,00 IVA esclusa, al netto degli oneri per la 

sicurezza dovuti. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

L’importo dei singoli lotto è il seguente: 

 
- tabella B - 

10. Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti che verranno comunque assegnati separatamente.  

 

 

Art. 4 – DURATA  
1. La durata dell’appalto è fissata in anni 7, a decorrere indicativamente dal 01/01/2019. Il CSA specifica nel dettaglio 

la durata dei singoli lotti. Il LOTTO DISTRIBUZIONE ha durata di svolgimento inferiore all’anno. 

2. COINGER si riserva di far iniziare il servizio anche se non dovesse essere ancora stato sottoscritto il contratto 

d’appalto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.L.vo 50/2016 avendo valutato che, in caso di tardivo avvio del 

servizio, in considerazione della programmazione delle attività connesse alla distribuzione del materiale, si 

verificherebbe un grave danno all’interesse pubblico che COINGER è destinato a soddisfare venendo 

potenzialmente a mancare i dati di produzione per la determinazione delle tariffe. L’impresa si impegna ad avviare 

il servizio di cui sopra nei termini indicati. 

ID NOME cpv descrizione cpv importo tipologia CIG

A Lotto BIDONI 44613800-8 Contenitori per rifiuti 1.758.000,00€      forniture 76585779AA

B Lotto SACCHI 19640000-4 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti2.321.000,00€      forniture 7658583E9C

C Lotto DISTRIBUZIONE 64121200-2 Servizi di consegna colli 473.000,00€         servizi 76585871ED

ID NOME importo tipologia CIG

A Lotto BIDONI 1.758.000,00€      forniture 76585779AA

B Lotto SACCHI 2.321.000,00€      forniture 7658583E9C

C Lotto DISTRIBUZIONE 473.000,00€         servizi 76585871ED

4.552.000,00€   
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3. Alla scadenza del contratto, l’aggiudicatario si impegna sin d’ora a proseguire il servizio per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni vigenti o a quelli eventualmente più favorevoli per COINGER SRL, ai sensi dell’art. 106, 

co. 11, d.lgs. 50/2016. 

 

 

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Dlgs 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi articoli. 

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Dlgs 50/2016.  

3. È vietato partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare singolo lotto in forma individuale qualora si partecipi alla medesima gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016.  

4. I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; 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; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p., ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016. 

5. I soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere d) ed e), d.lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, possono presentare 

un’offerta, osservando le modalità indicate al presente articolo.  

6. L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti di COINGER SRL, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni 

secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando 

la responsabilità solidale del mandatario. 

7. È consentito, per le ragioni indicate all’art. 48, co. 17, 18 e 19, d.lgs. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai 

soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 designare ai fini dell'esecuzione un'impresa 

consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata 

ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 

8. Salvo quanto disposto all’art. 48, co. 17 e 18, d.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta. 

9. È altresì vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, co. 9, d.lgs. 50/2016. 

10. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti numeri 6, 7 e 8 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la 

nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto. 

11. Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, co. 2, lettera f), d.lgs. 50/2016 si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 d.lgs. 50/2016. 

12. I concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 6 

e, a tal fine, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione contenuta nel DGUE - ALLEGATO A in formato editabile. 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx  Pag. 7 di 50 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

  

 

Art. 6 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 

maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

 

 

Art. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

2. Le dichiarazioni di cui all’art. 83, co. 1, lettere a), b), c), d.lgs. 50/2016 sono rese con la compilazione delle sezioni 

A, B, C, D della Parte IV del DGUE - ALLEGATO A in formato editabile secondo le indicazioni di cui all’art. 15.2.  

 

Art. 7.1 - REQUISITI DI IDONEITA’  
1. Con riguardo ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1, lettera a), d.lgs. 50/2016, gli operatori 

economici sono tenuti a possedere: 

a. DGUE PARTE IV, sez. A punto 1, Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 

professionali, precisando gli estremi dell’iscrizione (autorità, provvedimento, numero, data, etc.). 

Gli operatori stabiliti in altro Stato membro devono rendere ed allegare una dichiarazione attestante 

l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI d.gls 50/2016, precisando gli 

estremi dell’iscrizione (autorità, provvedimento, numero, data, etc.). 

In caso di società cooperativa sociale o di loro consorzi, gli operatori devono rendere ed allegare una 

dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante l’iscrizione al registro delle cooperative sociali con 

oggetto sociale coerente con quello del presente appalto o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, precisando gli estremi dell’iscrizione (autorità, 

provvedimento, numero, data, etc.); 

Per la comprova, ai sensi dell’art. 86 D.lgs 50/2016, dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A. o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, dovrà essere prodotta 

copia conforme del certificato di iscrizione accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del 

legale rappresentante ex DPR 445/2000 attestante la conformità agli originali detenuti. 

L’operatore economico stabilito in altro Stato membro prova l’iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI d.lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o attestazione, sotto la 
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propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o 

professionali istituiti nello Stato membro nel quale è stabilito o secondo le altre modalità ivi vigenti; 

 

Art. 7.2 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
1. Con riguardo alla capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, co. 1, lettera b), d.lgs. 50/2016, gli operatori 

economici sono tenuti a possedere: 

a. DGUE PARTE IV, sez. B punto 1b), un fatturato annuo medio d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi, pari ad 

almeno: 

 
- tabella C - 

IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per gli operatori economici che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività 

secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. 

Per la comprova, ai sensi dell’art. 86 D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta copia conforme dei bilanci 

approvati relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa, ovvero copia conforme delle 

dichiarazioni IVA relative al periodo considerato, accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritte a 

cura del legale rappresentante ex DPR 445/2000 attestante la conformità agli originali detenuti. L’operatore 

economico stabilito in altro Stato membro, mediante dichiarazione giurata o attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il documento prodotto è stato rilasciato nello Stato membro nel quale è stabilito o 

secondo le altre modalità ivi vigenti; 

b. DGUE PARTE IV, sez. B punto 5, copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo almeno pari a 

euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) 

per danni alle cose e ad animali. 

Per la comprova, ai sensi dell’art. 86 D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotto originale o copia conforme della 

copertura, accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del legale rappresentante ex DPR 

445/2000 attestante conformità agli originali detenuti. 

 

Art. 7.3 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  
1. Con riguardo alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, co. 1, lettera c), d.lgs. 50/2016, gli operatori 

economici sono tenuti: 

a. DGUE PARTE IV, sez. C punto 1.b, ad avere effettuato negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura, nei confronti di soggetti pubblici o privati, per un importo annuo complessivo non 

inferiore a: 

ID NOME CIG fatturato annuo medio

A Lotto BIDONI 76585779AA 1.200.000,00€                  

B Lotto SACCHI 7658583E9C 350.000,00€                     

C Lotto DISTRIBUZIONE 76585871ED 250.000,00€                     
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- tabella D - 

IVA esclusa, con buon esito e senza risoluzioni anticipate.  

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito dei servizi analoghi 

espletati deve riferirsi agli anni di costituzione dell’impresa o di avvio dell’attività se inferiori a tre. 

Per la comprova, ai sensi dell’art. 86 D.lgs 50/2016, dovranno essere prodotti i relativi elenchi delle principali 

forniture o servizi effettuati con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati e i 

certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti pubblici a favore 

dei quali sono stati prestati i servizi per il periodo di riferimento, ovvero, certificazioni in originale o copia 

autentica dei contratti e delle fatture emesse, in caso di servizi prestati a favore di privati; 

b. DGUE PARTE IV, sez. C punti da 2 a 9 compresi, ad indicare: 

I. i tecnici o degli organismi tecnici di cui dispone e, in particolare, di quelli responsabili del controllo 

della qualità; 

II. le attrezzature tecniche e le misure per garantire la qualità e gli strumenti di studio e ricerca di cui 

dispone; 

III. i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento applicata durante 

l’esecuzione del contratto; 

IV. se consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche; 

V. i titoli di studio e professionali di cui è in possesso; 

VI. le misure di gestione ambientale applicate durante l’esecuzione del contratto; 

VII. l’organico medio annuo e il numero di dirigenti negli ultimi tre anni; 

VIII. l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che disporrà per l'esecuzione dell'appalto; 

 

Art. 7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati.  

2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata 

che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

ID NOME CIG
fatturato minimo 

annuo nel settore

A Lotto BIDONI 76585779AA 960.000,00€                     

B Lotto SACCHI 7658583E9C 280.000,00€                     

C Lotto DISTRIBUZIONE 76585871ED 150.000,00€                     
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4. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere 

posseduto da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 

5. Il requisito relativo al fatturato annuo medio d’impresa di cui all’articolo 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria per almeno il 70%. 

6. Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui all’articolo 7.2 lettera b) deve essere soddisfatto da ciascun 

partecipante. 

7. Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni di cui all’articolo 7.3 lettera a) 

deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e detto requisito deve essere posseduto 

dalla mandataria per almeno il 70%. 

 

Art. 7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  
1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Dlgs 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati 

2. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui all’art. 7.1 lettera a) deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Dlgs 50/2016, 

devono essere posseduti: 

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo; 

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Dlgs 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 

esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

 

Art. 8 – AVVALIMENTO 
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 

di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 con 

esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

2. L’operatore economico dovrà compilare la sezione C della Parte II del DGUE indicando gli operatori economici di 

cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. 

3. Le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto ed allegare, a pena di esclusione, i relativi documenti, 

come da indicazioni di cui all’art. 15.2. 

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero 

che partecipino alla medesima procedura di gara sia l’impresa ausiliaria che quella ausiliata. 
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5. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

6. COINGER SRL verificherà, conformemente agli articoli 80, 85, 86 e 88 d.lgs. 50/2016, se sussistano in capo ai 

soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, motivi di esclusione o se questi non 

soddisfino i pertinenti criteri di selezione, nel qual caso, imporrà all'operatore economico la sostituzione di tali 

soggetti. 

7. COINGER SRL, in corso d'esecuzione, verificherà l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 

dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime 

nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le 

prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa 

ausiliaria in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.  

8. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di COINGER SRL in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

9. In caso di presentazione di false dichiarazioni o di falsa documentazione COINGER SRL applicherà l’art. 80, co. 

12, d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, escluderà il concorrente dalla procedura di gara ed escuterà la 

garanzia. 

10. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: 

iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

11. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente 

può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

 

 

Art. 9 - SUBAPPALTO 
1. In sede di presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare dettagliatamente le parti del servizio che 

intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 d.lgs. 50/2016, compilando la Parte II sezione 

D del DGUE e la Parte IV sezione C punto 10 del DGUE, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

2. All’atto dell’offerta è, altresì, fatto obbligo indicare una terna di subappaltatori, ciascuno dei quali dovrà fornire 

le informazioni richieste, tramite la compilazione di un proprio DGUE, limitatamente alla Parte II, sezioni A e B, 

Parte III, Parte VI. 

3. Il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto. 

4. Il Capitolato speciale di appalto contiene informazioni dettagliate sul subappalto. 

5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

6. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

a. l’omessa dichiarazione della terna; 

b. l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

c. l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

 

 

Art. 10 – GARANZIE  
1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria di importo pari a euro: 
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- tabella E - 

corrispondente al 2% (due per cento) del prezzo base dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016, e costituita 

alternativamente: 

a. in forma di cauzione in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo di tale strumento di pagamento ai sensi 

dell’art. 49 d.lgs. 231/2007 e s.m.i., oppure in assegni circolari, con bonifico bancario presso la Banca Popolare 

di Milano Agenzia di Cavaria con Premezzo, sul c/c/b/ n. 10759 coordinate bancarie: ABI 05584, CAB 50150 

IBAN IT92N0558450150000000010759 (per informazioni BPM: tel. 0331-218001) o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di COINGER SRL;  

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie ed assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, co. 3, d.lgs. 50/2016, nella quale deve espressamente risultare:  

 espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 Codice Civile; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, Codice Civile; 

 l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di COINGER SRL, ogni 

eccezione rimossa; 

 l’efficacia della garanzia per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza 

della presentazione delle offerte; 

 l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta per iscritto 

di COINGER SRL, nel caso in cui la scadenza della garanzia intervenga prima dell’aggiudicazione 

dell’appalto. 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, co. 9, d.lgs. 50/2016. 

2. L'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto, ai sensi dell’art. 93, co. 7, d.lgs. 50/2016: 

a. del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 

b. del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto a, anche nei confronti delle microimprese, piccole 

e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da microimprese, piccole e medie imprese; 

c. nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al 

punto a, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009; 

d. del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a, per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

e. nei contratti relativi a servizi o forniture, del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 

a/b, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

ID Cauzione provvisoria CIG importo 2% importo 1%

A Lotto BIDONI 76585779AA 35.160,00€                    17.580,00€           

B Lotto SACCHI 7658583E9C 46.420,00€                    23.210,00€           

C Lotto DISTRIBUZIONE 76585871ED 9.460,00€                      4.730,00€             
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cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009; 

f. nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai 

punti precedenti, per gli operatori economici che sviluppano anche alternativamente: 

I. un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; 

II. un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 

fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti; 

g. nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 

cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso 

alternativamente: 

I. del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 

decreto legislativo n. 231/2001; 

II. di certificazione social accountability 8000; 

III. di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

IV. di certificazione OHSAS 18001; 

V. di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 

riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 

qualitativa dei servizi energetici; 

VI. per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di 

gestione della sicurezza delle informazioni. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 

riduzione precedente. 

3. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto 

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 

e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.. 

4. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 

del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

5. COINGER SRL provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti degli offerenti non aggiudicatari 

con le modalità stabilite dal comma 9 dell’art. 93 d.lgs. 50/2016. 

6. Ai sensi dell’art. 93, co. 8, d.lgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale 

previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

7. Ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia 

definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, d.lgs. 50/2016, pari al 

dieci per cento dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata 
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dai soggetti di cui all'art. 93, co. 3, d.lgs. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste 

dall'articolo 93, co. 7, d.lgs. 50/2016. 

8. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

9. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno verso l'appaltatore. 

10. COINGER SRL ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. 

11. COINGER SRL può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

addetti all'esecuzione dell'appalto. 

12. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall’art. 103 d.lgs. 50/2016 sono conformi agli schemi 

tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

13. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

14. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 

di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

15. COINGER richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all'esecutore. 

16. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite 

massimo dell’ottanta per cento dell’iniziale importo garantito, ai sensi dell’art. 103, co. 5, d.lgs. 50/2016. 

L’ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale 
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applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di 

conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

17. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

garanzia provvisoria da parte di COINGER, che procederà all’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue 

nella graduatoria.  

18. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

a. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

b. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

c. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

d. http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

19. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: in originale o in copia 

autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

Art. 11 - SISTEMA AVC-PASS 
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 d.lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e tecnico-

professionale per la partecipazione alla procedura di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto 

della permanenza dei suddetti requisiti è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, ai 

sensi dell’art. 81 d.lgs. 50/2016. 

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 81, co. 2, d.lgs. 50/2016, COINGER SRL e 

gli operatori economici utilizzano la Banca dati AVC-PASS istituita presso l’ANAC ai sensi dell’art. 216, co. 13, 

d.lgs. 50/2016. 

3. In considerazione di problemi operativi evidenziati in passato dal sistema AVCP Pass nonché di acquisizione 

informatica della documentazione (assenza di garanzie sulla celerità gestione e frequenti difficoltà gestionali) e 

tenuto conto degli effetti derivanti da eventuali dilatazione dei tempo di conduzione della procedura di gara, 

COINGER si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione nonché di ogni altro 

documento richiesto in sede di gara utilizzando il tradizionale metodo cartaceo. 

 

 

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  

2. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella 

sottostante tabella: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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- tabella F - 

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato 

prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

5. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 

procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 

della l. 266/2005. 

 

 

Art. 13 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 

DEI DOCUMENTI DI GARA  
1. Ai sensi degli artt. 36, co. 9, 60 e 79 d.lgs. 50/2016, i plichi contenenti l’offerta e la documentazione di seguito 

specificata, pena la non ammissione alla gara, dovranno essere sigillati e consegnati a mezzo raccomandata del 

servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 

giorno 03/12/2018 al seguente indirizzo: COINGER SRL Via Chiesa a Erbamolle SNC, 21020 Brunello.  

2. COINGER ha pubblicato con prot. 3117/2017 in dicembre 2017, avviso di preinformazione ex art. 70 del D.L.vo 

50/2016. 

3. È facoltà dei concorrenti consegnare a mano i plichi, entro il suddetto termine perentorio, presso gli Uffici della 

sede COINGER, che rilasceranno apposita ricevuta indicante data e ora della consegna.  

4. Il termine rimane improrogabile anche in caso di scioperi oppure altre agitazioni dei vettori.  

5. Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti di COINGER SRL. 

6. Per ogni lotto, gli operatori economici dovranno far pervenire i plichi chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di 

chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, riportando la 

seguente dicitura: «PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI BIDONI E SACCHI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA ANCHE CON RFID, CONSEGNA MASSIVA – LOTTO _____________________________ - NON APRIRE 

CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA» e completando la parte relativa al nome del lotto al quale si intende 

partecipare secondo la descrizione indicata all’art. 3. 

7. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, società cooperativa sociale o loro consorzi) 

vanno riportati sul plico e sulle singole buste le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 

costituirsi 

8. All’interno, i plichi dovranno contenere n. tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

ID NOME CIG
importo contributo 

ANAC

A Lotto BIDONI 76585779AA 140,00€                            

B Lotto SACCHI 7658583E9C 140,00€                            

C Lotto DISTRIBUZIONE 76585871ED 35,00€                              
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a. “Lotto ________________ Busta 1 - Documentazione per ammissione”; 

b. “Lotto ________________ Busta 2 - Offerta tecnica”; 

c. “Lotto ________________ Busta 3 - Offerta economica”. 

Completare le parti in funzione del lotto a cui si partecipa: BIDONI/SACCHI/DISTRIBUZIONE. 

9. Si precisa che ai fini della sigillatura dei plichi e delle singole buste, deve essere apposta una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta su materiale plastico (striscia incollata o ceralacca o piombo) che attesti 

l’autenticità della chiusura originaria come proveniente dal mittente e che garantisca l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle singole buste. 

10. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica e/o l’inserimento di elementi concernenti il 

prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituiscono cause di esclusione. 

Verranno, altresì, escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo 

a base di gara. 

11. Per il LOTTO BIDONI ed il LOTTO SACCHI, i partecipanti, quale parte integrante dell’offerta tecnica, dovranno 

altresì consegnare un campione dei prodotti che andranno ad offrire e che saranno descritti nella offerta tecnica 

come meglio dettagliato successivamente. La consistenza dei campioni è la seguente: 

a. nr. 1 campione per ogni tipologia di bidone con volume inferiore a 50 litri; 

b. nr. 3 sacchi sfusi ed un rotolo o mazza a seconda della previsione di capitolato, per ogni tipologia di sacco  

In caso di discrepanza fra i campioni e le schede tecniche allegate all’offerta tecnica, farà fede esclusivamente il 

campione. I campioni sono parte essenziale ed integrante dell’offerta tecnica e pertanto dovranno giungere, 

perentoriamente entro il termine di scadenza di cui al presente disciplinare, segretati e confezionati in modo tale 

da impedire la visione del contenuto, pena l’esclusione. Ogni confezione dovrà riportare l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e il lotto per il quale si partecipa. 

12. Le attrezzature potranno ad esempio essere inserite in scatole di cartone, anche più di una. Possono essere inseriti 

più campioni in ogni scatola/confezione. 

13. I campioni sono da considerare parte integrante dell’offerta tecnica e non saranno restituiti ai concorrenti. Tali 

campioni serviranno a COINGER per: 

c. appurare la rispondenza del manufatto alla documentazione tecnica allegata; 

d. permettere alla Commissione di eseguire le valutazioni tecniche; 

e. conservare un campione quale standard di riferimento per le successive forniture. 

f. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta per lo stesso lotto. 

14. L'offerta è vincolante per (180) centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

15. COINGER SRL si riserva la facoltà di differimento del suddetto termine ai sensi dell’art. 32, co. 4, d.lgs. 50/2016 

sino ad ulteriori (180) centottanta giorni. Ciascun concorrente dovrà mantenere sino a tale ulteriore ed eventuale 

termine ferma l’offerta come originariamente articolata. 

16. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine per la stipulazione del contratto ai sensi 

dell’art. 32, comma 6 e ss., d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 D.lgs 50/2016. 

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx  Pag. 18 di 50 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, COINGER SRL assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 

della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

 

Art. 15 – BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER AMMISSIONE TUTTI I LOTTI 

1. La Busta n. 1, recante all’esterno la dicitura «DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE», contiene la domanda di 

partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle 

diverse forme di partecipazione. 

 

Art. 15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

2. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

3. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce 

i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata), indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 

o consorziati (orizzontale, verticale, misto). 

4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara specificando la denominazione 

degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio. La domanda è sottoscritta: 

a. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

b. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

c. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

I. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

II. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

III. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx  Pag. 19 di 50 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 

del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara.  

5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

6. Il concorrente allega: 

a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b. visura camerale attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi e –in caso di procura- copia conforme 

all’originale della procura da cui risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti.  

7. Per la domanda di partecipazione i concorrenti potranno usare, personalizzandolo, il modello di cui all’allegato 

A. 

 

Art. 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

1. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 

18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito di COINGER SRL (ALLEGATO A1) secondo 

quanto di seguito indicato: 

a. Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C dove il concorrente indica la 

denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per 

ciascuna ausiliaria, allega: 

I. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

II. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

III. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare al lotto in proprio o come associata o consorziata; 

IV. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

V. PASSOE dell’ausiliaria; 

VI. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”, dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata 

ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della parte II sezione D, dove Il concorrente, pena 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la 

relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del 

Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

I. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III e alla parte VI; 

II. PASSOE del subappaltatore. 

b. Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-

B-C-D). 

c. Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» compilando quanto segue:  

I. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’art. 7.1 

del presente disciplinare;  

II. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui 

all’art. 7.2 del presente disciplinare;  

III. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui all’art. 7.3 del presente disciplinare; 

d. Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE dovrà essere contenuto nella busta n.1 mediante inserimento CD o memoria USB contenente il DGUE 

- ALLEGATO A1 al presente disciplinare di gara, in forma elettronica ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 

50/2016 e sottoscritto digitalmente come previsto dagli artt. 24 e ssgg del d.lgs 82/2005. 

Nel caso di partecipazione in forma associata, ogni operatore interessato deve fornire un DGUE distinto. 

 

Art. 15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Art. 15.3.1 - Dichiarazioni integrative 

1. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, avvalendosi del modello ALLEGATO A1, predisposto nel 

rispetto degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara: 

a. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Dlgs 50/2016; 

b. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Dlgs 50/2016, che risultano essere o cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando: 

I. il titolare o il direttore tecnico o il responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

II. di un socio o del direttore tecnico o del responsabile tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

III. dei soci accomandatari o del direttore tecnico o il responsabile tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

IV. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx  Pag. 21 di 50 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

tecnico o del responsabile tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

c. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

I. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura; 

II. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

di gara, ivi compreso il CSA ed eventuali clausole vessatorie rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione 

in merito; 

e. di essere pienamente a conoscenza e di accettare che COINGER, a suo insindacabile giudizio e senza che 

l’Appaltatore possa far valere richieste risarcitorie e/o indennitarie, potrà non procedere all’aggiudicazione 

del servizio per quanto indicato in premessa al presente bando e disciplinare di gara; 

f. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di essere 

in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia 

conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 

Art. 15.3.2 - Documentazione a corredo 

1. Il concorrente allega: 

a. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, 

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 50/2016, anche il PASSOE 

relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

b. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice, conformemente all’art. 10 del presente disciplinare. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del 

legale rappresentante ex DPR 445/2000 attestante conformità agli originali detenuti; 

c. ricevuta in originale di pagamento del contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, co. 67, Legge 

266/2005 (per maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di versamento, 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni); 

d. copia del bando di gara, del disciplinare, del capitolato d’oneri, dello schema di contratto e degli eventuali 

chiarimenti, tutti controfirmati in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore 

economico che concorre in forma singola oppure, in caso di costituendo 

raggruppamento/consorzio/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE, dai legali 

rappresentanti degli operatori economici che ne fanno parte. 

e. le dichiarazioni indicate all’art. 7 del presente disciplinare di gara, solo per operatori stabiliti in altro Stato 

membro e/o società cooperativa sociale. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni
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Art. 15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  

1. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’articolo 15.1 punto 5 

e 6. 

2. Il concorrente allega: 

a. per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

I. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

II. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Dlgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

b. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

I. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

II. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del del Dlgs 50/2016, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati.  

c. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante: 

I. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

II. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Dlgs 50/2016 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria 

che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

III. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Dlgs 50/2016, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

d. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

I. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

II. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

III. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

e. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

I. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
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mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

II. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

f. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

I. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, 

ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

II. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

ii. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

iii. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

3. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

4. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

5. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione debitamente sottoscritti. 

 

 

Art. 16 - BUSTA OFFERTA TECNICA 
 

Art. 16.1 – BUSTA OFFERTA TECNICA LOTTO BIDONI 
1. La busta n. 2 per il LOTTO BIDONI, recante all’esterno la dicitura «OFFERTA TECNICA» dovrà contenere: 

a. il modello ALLEGATO B.1 che riporta alcune indicazioni generali circa l’offerente, il possesso di alcune 

caratteristiche minime indicate nel Capitolato nonché altre caratteristiche che attribuiranno i punteggi; 

b. per ciascuno dei campioni consegnati oggetto di campionatura, la scheda tecnica che descrive le 

caratteristiche principali dell’attrezzatura che si intende fornire. Ogni scheda dovrà essere composta da 

minimo 2 facciate e massimo 4 facciate A4, con carattere pt. 11 e potranno contenere anche 
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fotografie/disegni; le facciate dovranno avere numerazione progressiva, le pagine eccedenti il numero 

massimo ammesso non saranno valutate. Una facciata obbligatoriamente e a pena di esclusione dovrà essere 

composta dalla scheda tecnica tipo di cui all’ALLEGATO B.1/BIS indicando le seguenti informazioni: 

I. progressivo scheda; 

II. descrizione del bidone; 

III. identificativo del bidone, per quelli oggetto di campionatura riferimento specifico al bidone 

consegnato; 

IV. volumetria reale; 

V. dimensioni bidone; 

VI. peso finito del bidone; 

VII. quantità, in percentuale, di materiale rigenerato impiegato (tolleranza +/- 3%); 

VIII. dimensione bancale utilizzato per la consegna; 

IX. numero di pezzi caricabili sul bancale di cui al punto precedente in considerazione dell’altezza 

massima indicata nel CSA. 

L’ALLEGATO B.1/BIS contiene una colonna con un esempio di compilazione tipo che andrà rimosso in sede 

di presentazione dell’offerta. 

c. per ciascuna attrezzatura non oggetto di campionatura, le schede tecniche comprensive dei disegni tecnici 

con le relative misure da cui possa rilevarsi l’effettiva capacità utile e le dimensioni; 

d. l’offerta tecnica, ivi compresi gli allegati e le schede tecniche, devono essere sottoscritti, dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, secondo le modalità 

di cui all’articolo 15.1 punto 5 e 6. 

 

Art. 16.2 – BUSTA OFFERTA TECNICA LOTTO SACCHI 
1. La busta n. 2 per il LOTTO SACCHI, recante all’esterno la dicitura «OFFERTA TECNICA» dovrà contenere: 

a. il modello ALLEGATO B.2 che riporta alcune indicazioni generali circa l’offerente nonché il possesso di alcune 

caratteristiche minime indicate nel Capitolato nonché altre caratteristiche che attribuiranno i punteggi; 

b. per ciascuno dei campioni consegnati oggetto di campionatura, le schede tecniche che descrivono le 

caratteristiche principali dell’attrezzatura che si intende fornire. Ogni scheda dovrà essere composta da 

minimo 1 facciata e massimo 2 facciate A4, con carattere pt. 11 e potranno contenere anche 

fotografie/disegni; le facciate dovranno avere numerazione progressiva, le pagine eccedenti il numero 

massimo ammesso non saranno valutate. Una facciata obbligatoriamente e a pena di esclusione dovrà essere 

composta dalla scheda tecnica tipo di cui all’ALLEGATO B.2/BIS indicando le seguenti informazioni: 

I. progressivo scheda; 

II. descrizione del sacco 

III. identificativo del sacco con riferimento specifico al campione consegnato; 

IV. volumetria reale; 

V. dimensioni singolo sacchetto; 

VI. dimensione rotolo/mazza; 

VII. tipo di chiusura fondo; 

VIII. grammatura singolo sacco; 

IX. dimensione bancale utilizzato per la consegna; 
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X. numero di pezzi caricabili sul bancale di cui al punto precedente in considerazione dell’altezza 

massima indicata nel CSA. 

L’ALLEGATO B.2/BIS contiene una colonna con un esempio di compilazione tipo che andrà rimosso in sede 

di presentazione dell’offerta; 

c. l’offerta tecnica, ivi compresi gli allegati e le schede tecniche, devono essere sottoscritti, dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, secondo le modalità 

di cui all’articolo 15.1 punto 5 e 6. 

 

Art. 16.3 – BUSTA OFFERTA TECNICA LOTTO DISTRIBUZIONE 
1. La busta n. 2 per il LOTTO DISTRIBUZIONE, recante all’esterno la dicitura «OFFERTA TECNICA» dovrà contenere: 

a. il modello ALLEGATO B.3 che riporta alcune indicazioni generali circa l’offerente nonché il possesso di alcune 

caratteristiche che attribuiranno i punteggi di cui all’art. 19; 

b. relazione che illustra il progetto per l’esecuzione della distribuzione indicante il numero di persone addette 

alla consegna, le squadre impiegate, i mezzi impiegati. Il documento dovrà essere predisposto su massimo 7 

pagine (14 facciate) in formato A4 – carattere “Times New Roman” non inferiore a 11 punti, massimo di 40 

righe per foglio, incluse le parti prestampate o eventuali esposizioni grafiche che illustra le attività che 

verranno poste in essere dall’offerente; le facciate dovranno avere numerazione progressiva, le pagine 

eccedenti il numero massimo ammesso non saranno valutate; 

c. relazione che presenta le migliorie apportate ai requisiti minimi richiesti da COINGER, presenti nel progetto 

di cui al punto precedente, massimo 4 facciate in formato A4 – carattere “Times New Roman” non inferiore 

a 11 punti, massimo di 40 righe per foglio, incluse le parti prestampate o eventuali esposizioni grafiche; le 

facciate dovranno avere numerazione progressiva, le pagine eccedenti il numero massimo ammesso non 

saranno valutate; 

d. l’offerta tecnica ivi compresi gli allegati e le relazioni, devono essere sottoscritte, dal legale rappresentante 

del concorrente o da suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, secondo le modalità di cui 

all’articolo 15.1 punto 5 e 6. 

 

 

Art. 17 – BUSTA OFFERTA ECONOMICA PER TUTTI I LOTTI 
1. Busta n. 3, recante all’esterno la dicitura «OFFERTA ECONOMICA», contenente il modello ALLEGATO C che 

riporta, fra le altre informazioni: 

a. il ribasso globale percentuale da applicare alla voce “costo unitario” dell’elenco prezzi di cui allegato D del 

Capitolato Speciale di Appalto per il relativo lotto; 

b. l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, co. 10, d.lgs. 50/2016. 

2. Gli importi dovranno essere espressi in cifre e in lettere, arrotondati al secondo decimale.  

3. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, saranno ritenuti validi quelli più convenienti 

per COINGER. 

4. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, 

nel caso di concorrenti associati, secondo le modalità di cui all’art. 15.1. 
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Art. 18 – MEZZI DI PROVA E INDICAZIONI OPERATIVE  
1. La prova di conformità ai requisiti, ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle 

condizioni di esecuzione dell’appalto è fornita secondo quanto di seguito specificato. 

2. COINGER SRL può chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 

della procedura. 

3. COINGER SRL può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 

d.lgs. 50/2016. 

5. Tutte le certificazioni richieste dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme accompagnate da 

dichiarazione sostitutiva sottoscritta a cura del legale rappresentante ex DPR 445/2000 attestante la conformità 

agli originali detenuti. 

4. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente gara: 

a. devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, in carta semplice e sottoscritte in modo 

chiaro, leggibile e per esteso dal dichiarante; 

b. possono essere rilasciate e sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante del concorrente o da 

procuratore autorizzato a impegnare contrattualmente il concorrente, allegando in tal caso copia conforme 

all’originare della relativa procura; 

c. devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento leggibile del dichiarante, 

in corso di validità, secondo quanto previsto dall’art. 35 DPR 445/2000.  

 

 

Art. 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016, e in applicazione dei criteri esplicati 

nell’articolo che segue. 

2. L’offerta migliore è quella che otterrà il punteggio più elevato dato dalla somma di A+B come di seguito calcolati. 

3. I punteggi sia di A (Valutazione Tecnica) che di B (Valutazione Economica) saranno arrotondati alle prime due 

cifre decimali per difetto. 

4. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto 

il maggior punteggio tecnico. Qualora anche i punteggi tecnici dovessero essere uguali, si procederà 

all’aggiudicazione tramite sorteggio. 

 

Art. 19.a - LOTTO BIDONI 
1. A – Valutazione Tecnica: massimo 75 punti, ottenibile attraverso: 

 

a) A1 - Valutazione caratteristiche costruttive delle attrezzature, 55 punti a disposizione 

In considerazione del fatto che i bidoni carrellati da 120 lt fino a quelli da 1.100 lt compresi hanno livelli 

qualitativi definiti dagli standard UNI-EN 840 e che gli offerenti sono obbligati a fornire, a pena di esclusione, 

unicamente contenitori carrellati con dette specifiche, non si procederà all’attribuzione di punteggio per 

predetti bidoni. 
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La commissione procederà alla valutazione delle caratteristiche costruttive del KIT BASE per le utenze 

domestiche, composto da: 

 bidoncino areato da 7 lt; 

 bidoncino per umido 10 lt da esterno; 

 bidone per umido 20 lt da esterno; 

 bidone per umido da 30 lt da esterno; 

 bidone per vetro da 25/30 da esterno; 

 bidone per residuo da 40 lt da esterno; 

 bidone per carta da 40 lt da esterno. 

Oggetto di valutazione saranno, ove presenti: 

 
- tabella G - 

ID Elementi di valutazione sub-elemento descrizione valutazione

Punteggio 

massimo 

assegnabile

1 Solidità coperchio

il coperchio sarà sottoposto a una verifica per valutare se la struttura 

supporterà le sollecitazioni che potrebbero essere applicate durante 

l’utilizzo

3

2 Solidità manico
si valuterà visivamente la solidità del manico per poi sollecitarlo e 

verificarne la solidità dello stesso e il collegamento con il fusto
3

3 Solidità del fusto e fondo
Si applicheranno sollecitazioni al fusto per verificare la resistenza dei 

bordi, dell’angolo di giunzione tra i bordi stessi e la solidità del fondo
3

4
Solidità accoppiata fusti e 

coperchi quando impilati

si valuterà la solidità e la stabilità dei contenitori impilandoli 

progressivamente
3

5 Sostituzione del coperchio
verifica della facilità di sostituzione del coperchio compatibilmente con 

il suo inserimento del fusto, valutato al punto precedente
3

6 Dispositivo RFID
verifica della protezione del dispositivo RFID dagli agenti atmosferici, 

del suo ancoraggio al bidone e della sua posizione
3

7 Catadiotri/catarifrangenti verifica presenza e qualità del supporti installati 3

8
Facilità di pulizia interna ed 

esterna

valutazione della presenza di zone spigolose interne ed esterne, che 

permettano di accumulare sporco e rendando difficoltosa la pulizia del 

contenitore stesso

3

9
Facilità di utilizzo e di 

movimentazione

apertura e conferimento rifiuti, trasportatibilità per conferimento su 

strada, velocità di impilamento
3

10

Facilità di utilizzo dell’aletta 

del coperchio per il 

conferimento del rifiuto

apertura dello sportello e conferimento di rifiuti anche con più 

contenitori impilati
3

11
Efficacia del meccanismo 

anti-randagismo

prove di apertura del coperchio con manico abbassato o sistema anti-

randagismo inserito
3

12
Facilità di svuotamento del 

rifiuto contenuto

simulazione dello svuotamento dei bidoni nelle vasche impiegate per la 

raccolta dei rifiuti
3

13
Incavo sul fondo per presa 

durante il ribaltamento

analisi del fondo dei contenitori per verificare la presenza di uno o più 

incavi per agevolare lo svuotamento da parte degli operatori. Si 

valuterà l'efficacia e l'ergonomicità

3

14
Maniglia o presa posteriore 

per il ribaltamento

presenza di maniglia posteriore che sia efficace ed ergonomica per 

facilitare all'operatore il compito di svuotamento nel mezzo di 

trasporto ed i riposizionamento del contenitore a terra

3

15
Deflusso dell’acqua piovana 

dal coperchio

verrà rovesciata dell'acqua sul coperchio per osservare il livello di 

deflusso delle acque piovane
3

16
funzionalità e aspetto complessivo 

KIT
-

verrà valutato per ogni kit la sua funzionalità complessiva e l'aspetto 

esteriore
10

Totale massimo offerta tecnica Bidoni - A1 55

Robustezza dei materiali e delle 

parti mobili

Manutenzione/Tag/Sicurezza

Funzionalità per l’utente

Funzionalità per l’operatore
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Il punteggio relativo ad ogni sub-elemento di valutazione sarà attribuito attraverso un confronto a coppie. 

Ogni commissario assegna un livello di preferenza per ogni sub-elemento mettendo a confronto ciascun KIT 

BASE con tutti gli altri sulla scorta della seguente tabella di giudizio: 

 
- tabella H - 

La somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ogni sub-elemento viene ricondotta ad un voto 

variabile fra 0 e 1 attraverso la media, quindi moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile. Si procederà 

quindi, per ogni KIT BASE, alla somma dei punteggi, ottenuti con le operazioni di cui sopra, di ogni sub-

elemento ed il totale determinerà il punteggio da attribuire al KIT per la componente A1. 

 

b) A2 - Valutazione ingombri delle attrezzature, 15 punti a disposizione: 

Si procederà ad analizzare il numero di pezzi caricabili in un bancale di tipo EPAL, cm 100x80, considerando 

l’altezza massima del bancale indicato in CSA per ogni tipologia di attrezzatura ed applicando un fattore di 

correzione in considerazione del numero di attrezzature per tipologia e di uno stoccaggio medio come segue: 

 
- tabella I - 

Qualora venga indicato nell’offerta tecnica una tipologia di bancale differente, il numero di pezzi verrà 

riproporzionato in base alle dimensioni del bancale indicato. 

Al fine dell’attribuzione dei punteggi si prenderà in esame un bancale per ogni tipologia di bidone con 

volumetria inferiore a 50 lt. ad eccezione del bidone dell’umido da lt. 30 in quanto il numero di pezzi di 

quest’ultima tipologia è esiguo. 

Il Punteggio massimo a disposizione verrà attribuito come segue: 

A2=  

numero pezzi dell’offerente x 15 

numero pezzi massimo della 

migliore offerta  

dove per numero pezzi viene intesa la sommatoria dei bidoni stoccabili per ogni tipologia su bancale EPAL x 

rispettivo fattore di ponderazione. 

 

c) A3 - Valutazione delle certificazioni possedute da parte dell’offerente, 5 punti a disposizione, come di 

seguito attribuiti: 

a) Qualità ISO 9000 – 1 punto a disposizione; 

b) Ambiente ISO 14000 – 1 punto a disposizione; 

Giudizio confronto a coppie Voto

preferenza massima 1,00

preferenza grande 0,75

preferenza media 0,50

preferenza minima 0,25

nessuna preferenza 0,00

tipologia bidone
areato 

7 lt

umido 

10 lt

umido 

20 lt

vetro 

25/30 lt

residuo 

40 lt

carta

 40 lt

ponderazione magazzino 2,5 1,7 2,2 5,9 8,5 10,3
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c) Sicurezza – 18000 - 1 punto a diposizione; 

d) EMAS – 2 punti a disposizione. 

In caso di offerenti con idoneità plurisoggettiva, il possesso della/e certificazione/i di cui alla voce A3 verrà 

valutato proporzionalmente alla quota di partecipazione di ciascun operatore. Il punteggio verrà ripartito tra 

gli operatori in possesso di certificazione, proporzionalmente alla quota di partecipazione. 

 

2. B – Valutazione Economica: massimo 25 punti, attribuiti al miglior ribasso offerto in base alla seguente formula: 

B=  
Ribasso percentuale offerto x 25 

Ribasso percentuale migliore  

 

3. Potranno accedere alla valutazione economica solo i soggetti che avranno ottenuto un punteggio tecnico minimo 

superiore o uguale a 45 punti. 

 

Art. 19.b - LOTTO SACCHI 
1. A – Valutazione Tecnica: massimo 70 punti, ottenibile attraverso una valutazione delle caratteristiche 

migliorative sacchi, condizioni di garanzia e prezzo bloccato come di seguito specificato: 

 
- tabella L - 

Il possesso del sub-elemento o la dichiarazione di effettuare la miglioria attribuirà il punteggio massimo 

assegnabile. 

 

2. B – Valutazione Economica: massimo 30 punti, attribuiti al miglior ribasso offerto in base alla seguente formula: 

B=  
Ribasso percentuale offerto x 30 

Ribasso percentuale migliore  

 

ID Elementi di valutazione sub-elemento
Punteggio 

assegnabile

1
fondo "a pomodoro" sacchi 

umido 10 lt e 35 lt
20

2
chiusura laterale per sacchi 

in plastica lt 110
20

3 ISO 9001 3

4 ISO 14001 3

5 ISO 18001 3

6 EMAS 6

7 due anni 5

8 tre anni 15

70

estensione prezzo offerta 

(alternativo)

carattestistiche 

migliorative sacchi

Totale massimo offerta tecnica Sacchi - A

certificazione qualità
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3. Potranno accedere alla valutazione economica solo i soggetti che avranno ottenuto un punteggio tecnico minimo 

superiore o uguale a 42 punti. 

 

Art. 19.c - LOTTO DISTRIBUZIONE 
1. A – Valutazione Tecnica: massimo 70 punti, ottenibile attraverso la valutazione dei seguenti parametri e 

caratteristiche: 

 
- tabella M - 

ID Elementi di valutazione sub-elemento descrizione valutazione
Punteggio massimo 

assegnabile

1

aver eseguito da 200mila a 

300mila consegne all'anno di kit 

di sacchi/contenitori

5

2

aver eseguito oltre 300mila 

consegne all'anno di kit di 

sacchi/contenitori

10

3 utlizzo mezzi euro 5 ed inferiore

0

( nr. 0 punti per 

mezzo)

4 utilizzo mezzi euro 6

15

( nr. 3 punti per 

mezzo)

5 utilizzo mezzi METANO

20

( nr. 4 punti per 

mezzo)

6 ISO 9001 1

7 ISO 14001 1

8 ISO 18001 1

9 EMAS 2

10
aderenza del progetto alle 

richieste di COINGER

si valuterà nel complesso il progetto per verificarne 

l'aderenza alle richieste di COINGER
7

11 controlli consegne
si valuteranno le soluzioni proposte per verificare 

l'andamento delle consegne
2

12
registrazioni/imputazione dei 

dati 

si valuterà il sistema proposto per il caricamento 

dei dati per capire il margine di errore
2

13
semplicità e velocità consegna 

all'utenza

si valuterà la procedura proposta per la consegna 

dei materiali all'utenza in relazione alla semplicità 

ed al tempo necessario per effettuare la consgena

2

14 organizzazione aziendale 

si valuterà l'adeguatezza della struttura 

organizzativa che verrà messa a disposizione per lo 

svolgimento del servizio

2

15
orario di consegna/giorni di 

consegna

si valuterà la possibile estensione delle fasce orarie 

e dei giorni per effettuare le consegne all'utenza 

domestica

2

16 impatto ambientale

si valuterà la presenza di accorgimenti e/o soluzioni 

che permettano di minimizzare l'impatto 

ambientale delle consegne

2

17 consegna dei kit domiciliari
si valuteranno accorgimenti/interventi che facilitino 

la consegna all'utenza dei materiali
2

18 recupero consegne
si valuteranno accorgimenti/interventi che facilitino 

il recupero delle consegne non andate a buon fine
2

19 comunicazione

si valuteranno interventi di prima comunicazione a 

carico dell'offerente che migliorino la 

comunicazione della fase di consegna

2

20 ulteriori elementi migliorativi
si valuteranno gli ulteriori elementi migliorativi del 

progetto
10

70

numero di consegne 

negli ultimi due anni 

(2016-2017) di cui 

almeno 50mila con 

codice identificativo o 

TAG RIFD

l'aver eseguito il numero di consegne indicato 

determinerà l'assegnazione del punteggio relativo

si conteranno il mezzi che verranno impiegati per 

l'appalto e si moltiplicheranno per i punti 

assegnabili a singolo mezzo, tenendo in 

considerazione il punteggio massimo assegnabile

la presenza della certificazione determinerà 

l'assegnazione del punteggio massimo assegnabile

Totale massimo offerta Lotto DISTRIBUZIONE - A

certificazione qualità

impiego di mezzi a 

basso impatto 

ambientale

valutazione del 

progetto di consegna

(relazione art. 12.b3 

punto 1.b)

migliorie al progetto

(relazione art. 12.b3 

punto 1.c)
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Il possesso del sub-elemento per gli ID da 1 a 9 attribuirà il punteggio assegnabile mentre per l’assegnazione 

dei punteggi degli ID da 10 a 20, sarà attribuito attraverso un confronto a coppie. Ogni commissario assegna un 

livello di preferenza per ogni sub-elemento mettendo a confronto ciascun progetto con tutti gli altri sulla scorta 

della seguente tabella di giudizio: 

 
- tabella N - 

La somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ogni sub-elemento viene ricondotta ad un voto 

variabile fra 0 e 1 attraverso la media, quindi moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile. Si procederà 

quindi, per ogni concorrente, alla somma dei punteggi ottenuti con le operazioni di cui sopra, di ogni sub-

elemento ed il totale determinerà il punteggio da attribuire per la componente A. 

 

2. B – Valutazione Economica: massimo 30 punti, attribuiti al miglior ribasso offerto in base alla seguente formula: 

B=  
Ribasso percentuale offerto x 30 

Ribasso percentuale migliore  

 

3. Potranno accedere alla valutazione economica solo i soggetti che avranno ottenuto un punteggio tecnico minimo 

superiore o uguale a 42 punti. 

 

 

Art. 20 – CALENDARIO DI GARA E APERTURA BUSTA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  
1. Tutte le comunicazioni relative alle operazioni di gara saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC. 

2. Alle sedute pubbliche possono partecipare e interloquire esclusivamente i rappresentanti legali degli operatori 

economici o i soggetti da questi delegati e, in ogni caso, fino a un massimo di n. 2 persone per ciascuna offerta. 

3. Le operazioni di gara che seguono saranno definite per singolo lotto. 

4. La prima seduta pubblica avrà luogo il: 

 
- tabella O - 

presso la sede COINGER. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 

nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti. 

5. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica: 

Giudizio confronto a coppie Voto

preferenza massima 1,00

preferenza grande 0,75

preferenza media 0,50

preferenza minima 0,25

nessuna preferenza 0,00

ID NOME CIG data ed ora

A Lotto BIDONI 76585779AA 05/12/2018 ore 9:30

B Lotto SACCHI 7658583E9C 05/12/2018 ore 11:00

C Lotto DISTRIBUZIONE 76585871ED 05/12/2018 ore 12:30
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a. a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare 

la completezza della documentazione amministrativa presentata nonché l’integrità delle buste in esso 

contenute; 

b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

c. attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

e. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Dlgs 50/2016. 

6. La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva tutta la documentazione 

di gara in apposita cassaforte. I plichi vengono trasmessi dal RUP alla commissione giudicatrice unicamente per 

le operazioni di gara e previa richiesta. 

7. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, 

in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

8. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla 

commissione giudicatrice. 

 

 

Art. 21 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E APERTURA BUSTE OFFERTA TECNICA ED 

ECONOMICA 
1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, COINGER SRL nominerà apposita Commissione giudicatrice, 

ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, co. 12, d.lgs. 50/2016, che è responsabile della valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

2. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica 

ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

3. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 

disciplinare. 

4. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP 

che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura 

dell’offerta economica dei predetti operatori. 

5. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà: 

a. all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire 

anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare; 

b. redigere la graduatoria. 

6. Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo 

articolo 22. 
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Art. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 
1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

2. COINGER SRL può richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se 

queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte stesse.  

3. Qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta risultino 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, 

COINGER SRL valuta la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016. 

4. Ai fini della valutazione di congruità dell’offerta, il RUP chiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine 

non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, di spiegazioni. 

5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 

fonti autorizzate dalla legge.  

6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

seguente articolo 23. 

7. Qualora il RUP accerti che un'offerta è anormalmente bassa per aver l'offerente ottenuto un aiuto di Stato, può 

escluderla, unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest’ultimo non sia in 

grado di dimostrare, entro un termine sufficiente a esso accordato, che l'aiuto era compatibile con il mercato 

interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Dell’esclusione è data comunicazione alla Commissione europea. 

 

 

Art. 23 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
1. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 

offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 

successivi adempimenti. 

2. L’aggiudicazione è disposta sulla base dei criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 d.lgs. 50/2016, 

previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88 d.lgs. 50/2016, circa la provenienza dell’offerta da un 

offerente non escluso ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 e la conformità dell’offerta ai criteri di selezione di cui 

all'art. 83 d.lgs. 50/2016, nonché ai requisiti, condizioni e criteri indicati nel bando e nei documenti di gara. 

3. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente 

cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 

4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice ed indicati nell’art. 7 del presente 

disciplinare.  

4. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata 

in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 

97, comma 5, lett. d) del Codice. 

5. Il RUP si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di unica offerta valida. 
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6. COINGER SRL, ai sensi dell’art. 94, co. 2, d.lgs. 50/2016, ha facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che 

ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora accerti che l’offerta non soddisfa gli obblighi in 

materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o 

dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X d.lgs. 50/2016. 

7. COINGER SRL si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, co. 12, d.lgs. 50/2016.  

8. COINGER SRL, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 

e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

9. L'aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, d.lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta. 

10. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, co. 7, 

d.lgs. 50/2016 da parte di COINGER SRL.  

11. In caso di esito negativo delle verifiche, COINGER SRL procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

aggiudicare, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

12. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, COINGER SRL si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

13. È fatto salvo comunque l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ed in relazione 

a quanto indicato in premessa, senza che i concorrenti possano avanzare richieste risarcitorie contrattuali e/o 

precontrattuali. 

14. Degli esiti della procedura di gara e delle decisioni adottate, ivi compresa l’eventuale esclusione di offerenti, è 

data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 76 

d.lgs. 50/2016 nonché sono pubblicati ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016. 

 

 

Art. 24 – SPESE DI PUBBLICITA’ 
1. Relativamente alle spese di pubblicazione, si applicano gli artt. 73, co. 4, e 216, co. 11, d.lgs. 50/2016, che ne 

prevedono il rimborso a favore di COINGER SRL da parte dell’aggiudicatario. e dovranno essere rimborsate alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in 

lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo 

valore. 

2. COINGER comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento. 

 

 

Art. 25 - CONTRATTO 
1. Il contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 50/2016, con atto pubblico notarile informatico o in modalità 

elettronica oppure mediante scrittura privata entro 60 giorni da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione, 

salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

2. Ai sensi dell’art. 32, co. 9, d.lgs. 50/2016 il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  
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3. COINGER SRL si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, di 

affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

4. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri 

controlli previsti da COINGER SRL. 

5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 

e ss.mm.ii.. 

6. COINGER SRL potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all’aggiudicazione del servizio e/o alla stipula 

del contratto per quanto indicato in premessa al presente bando e disciplinare di gara, senza che l’aggiudicatario 

e/o il concorrente possa far valere richieste risarcitorie e/o indennitarie anche precontrattuali. 

7. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

 

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sensibili e non sensibili forniti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e ss.mm.ii., 

esclusivamente in funzione e nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare di gara. I dati 

raccolti non saranno oggetto di diffusione. 

Titolare del trattamento dei dati è COINGER SRL. 

 

 

Art. 27 - CONTENZIOSO IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA  
Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia, Milano, conformemente a quanto previsto dall’art. 120 d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.. 

 

 

Art. 28 - NORME APPLICABILI 
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e ss.mm.ii..  

 

Brunello, 15/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Fabrizio Taricco  
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ALLEGATO A 

(Busta 1 – DOCUMENTAZIONE PER AMMISSIONE) 

(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000) 

 

Spett.le  

COINGER SRL 

Via Chiesa a Erbamolle SNC 

21020 - Brunello 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell'impresa___________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n.________________________________ 

tel. _________________________ -fax________________________ e-mail________________________________ 

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare (compilare se si rientra in uno dei casi indicati) 

quale     capogruppo     impresa raggruppata  

    mandante     impresa mandataria 

 

del seguente raggruppamento temporaneo di imprese: 

Nome impresa _____________________________________________________________________________ 

Sede in ____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________ con partita IVA n._____________________________ 

Nominativo rappresentante legale__________________________________________________________ 

Nato il ___________________________ a _______________________________________________________ 

Parti del servizio che saranno eseguite dall’impresa__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Nome impresa _____________________________________________________________________________ 

Sede in ____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________ con partita IVA n._____________________________ 

Nominativo rappresentante legale__________________________________________________________ 

Nato il ___________________________ a _______________________________________________________ 

Parti del servizio che saranno eseguite dall’impresa__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nome impresa _____________________________________________________________________________ 

Sede in ____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________ con partita IVA n._____________________________ 

Nominativo rappresentante legale__________________________________________________________ 

Nato il ___________________________ a _______________________________________________________ 

Parti del servizio che saranno eseguite dall’impresa__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. che intende partecipare alla gara di cui al CIG ___________________________________________ per il lotto 

____________________________________come (barrare): 

 

 Impresa singola e che la stessa rientra nella definizione di microimpresa o piccola e media impresa; 

 

 In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti già costituito (in tal caso dovrà essere allegato l’atto 

notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata 

autenticata da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del 

Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di cui all’art. 48 del D.L.vo 50/2016): 

 impresa capogruppo: _______________________________________________________ 

 Imprese mandanti: 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

 

 In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirsi: 

 impresa capogruppo: _______________________________________________________ 

 Imprese mandanti: 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx  Pag. 38 di 50 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 Consorzi Ordinari o Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) già costituito (In tal caso dovrà 

essere allegato l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o 

scrittura privata autenticata da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione 

del GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.L.vo 50/2016, con le seguenti imprese: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

 

 Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) da costituirsi, con le seguenti imprese: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

 

 Consorzio Ordinario ancora da costituirsi, con le seguenti imprese: 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora 

costituiti, la dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di 

ciascuna delle imprese che partecipano al raggruppamento e deve contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, 

da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria (capogruppo), la quale stipulerà la convenzione 

in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Dlgs 50/2016; 

3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del Dlgs 50/2016: 

Cognome e 

Nome 

Data e luogo di 

nascita 

Codice fiscale Comune di 

residenza 

Carica Data cessazione 

      

      

      

      

      

      

- tabella A - 

 

4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito 

o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 
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5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 

gara, ivi compreso il CSA ed eventuali clausole vessatorie rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione in 

merito; 

 

6. di essere pienamente a conoscenza e di accettare che COINGER, a suo insindacabile giudizio e senza che 

l’Appaltatore possa far valere richieste risarcitorie e/o indennitarie, potrà non procedere all’aggiudicazione del 

servizio per quanto indicato in premessa al presente bando e disciplinare di gara; 

 

PRESO ATTO  

I. che ai sensi dell’art. 1353 c.c., l’aggiudicazione dell’appalto è sottoposta a condizione sospensiva 

(perfezionamento della procedura per l’attivazione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, del progetto 

di riscossione diretta della tariffa corrispettiva di bacino da parte a COINGER e reperimento delle relative risorse 

economiche) e che in mancanza anche di una sola delle predette condizioni non si procederà all'affidamento; 

 

DICHIARA 

7. di accettare che la gara venga annullata/sospesa/revocata e ciò sia prima che dopo l’aggiudicazione, e di 

rinunciare, nei confronti di COINGER, a qualsivoglia pretesa a titolo di risarcimento, indennità, compenso, 

rimborso siano essi di natura contrattuale, extracontrattuale e/o precontrattuale, nel caso in cui non si 

verificassero le condizioni di cui sopra e nelle premesse del presente disciplinare o nel caso di mancato specifico 

stanziamento/reperimento delle risorse economiche per il finanziamento dell’appalto 

 

ALLEGA 

a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore anche per le finalità di cui all’art. 21 comma 1 del 

DPR 445/2000; 

b. visura camerale attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi o –in caso di procura- copia conforme 

all’originale della procura da cui risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti; 

c. il DGUE in forma elettronica ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 50/2016 e sottoscritto digitalmente come 

previsto dagli artt. 24 e ssgg del d.lgs 82/2005 (contenuto in CD o memoria USB). Nel caso di partecipazione in 

forma associata, ogni operatore interessato deve fornire un DGUE distinto, che potrà essere contenuto anche nel 

medesimo CD o memoria USB; 

d. PASSOE; 

e. documento attestante la garanzia provvisoria. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria 

in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione accompagnata da dichiarazione 

sostitutiva sottoscritta a cura del legale rappresentante ex DPR 445/2000 attestante conformità agli originali 

detenuti; 

f. ricevuta in originale di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

g. copia del bando di gara, del disciplinare, del capitolato d’oneri dello schema di contratto e degli eventuali 

chiarimenti, tutti controfirmati in ogni pagina per accettazione; 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx  Pag. 40 di 50 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

h. impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario; (eliminare in 

caso di microimpresa o piccola e media impresa) 

i. (procedere con l’elenco dei documenti allegati es. per avvalimento, per subappalto, per società cooperative, RTI, 

società con sede all’estero, etc…. Altrimenti eliminare il punto) 

 

_____________________ li _______________  

(luogo e data)         Il DICHIARANTE 

 

 

_____________________________________________ 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO B.1 – LOTTO BIDONI 

(Busta 2 - OFFERTA TECNICA) 

(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000) 

 

MODELLO DI OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DI BIDONI PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 76585779AA 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell'impresa___________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n.________________________________ 

tel. _________________________ -fax________________________ e-mail________________________________ 

ALLEGA 

alla presente offerta tecnica le seguenti schede tecniche descrittive dei campioni consegnati unitamente alla restante 

documentazione a corredo della procedura in oggetto: 

 

a) per bidone areato da lt. 7, scheda nr. ___________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

b) per bidone umido da lt. 10, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

c) per bidone umido da lt. 20, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

d) per bidone umido da lt. 30, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

e) per bidone vetro da lt. 25/30, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

f) per bidone residuo da lt. 40, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

g) per bidone carta da lt. 40, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

h) scheda tecnica e disegni tecnici per carrellato da lt. 120; 

i) scheda tecnica e disegni tecnici per carrellato da lt. 240; 

j) scheda tecnica e disegni tecnici per carrellato da lt. 660; 

k) scheda tecnica e disegni tecnici per carrellato da lt. 1100; 

l) scheda tecnica per il Roll container - 3 pareti 700x800x1800H; 

m) scheda tecnica per il Roll container - 3 pareti 1200x800x1800H; 
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ai fini della gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare 

DICHIARA 

 

1. che le attrezzature di cui sopra hanno almeno le caratteristiche minime indicate nel Capitolato speciale di appalto 

negli allegati da A fino A-TER compresi, in relazione al relativo bene; 

2. di mettere tempestivamente a disposizione di COINGER tutta la documentazione che attesti la veridicità di quanto 

dichiarato sopra; 

3. di essere in possesso delle seguenti certificazioni ai fini dell’assegnazione dei punteggi di cui alla componente 

dell’articolo 19.a punto 1 lettera c) “A3 valutazione delle certificazioni“: 

a. _____________________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________________ 

4. di aver preso visione degli elaborati relativi all’oggetto dell’appalto contenuti in tutta la documentazione di gara, 

ritenendoli congrui e coerenti sia dal punto di vista economico che tecnico; 

5. di essere a conoscenza che in caso di discrepanza fra i campioni e le schede tecniche allegate all’offerta tecnica, 

farà fede esclusivamente il campione. 

 

 

 

_____________________ li _______________  

(luogo e data)         Il DICHIARANTE 

 

 

 

_____________________________________________ 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

Ai fini della sua regolare presentazione, alla presente dichiarazione si allega copia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore ex art. 21 comma 1 del D.P.R. 445/2000. 
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ALLEGATO B.1/BIS – LOTTO BIDONI SCHEDA TECNICA 

(Busta 2 - OFFERTA TECNICA) 

(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000) 

MODELLO DI SCHEDA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DI BIDONI PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 76585779AA 

 

ID Informazione Valore 

Esempio di compilazione da non 

riportare nella modulistica da 

inserire in sede di gara, eliminare 

la colonna 

I progressivo scheda  1 

II descrizione del bidone  Areato 7 litri 

III 

identificativo del bidone, per quelli 

oggetto di campionatura riferimento 

specifico al bidone consegnato 

 Campione nr. 1 

IV volumetria reale Litri _____,_ 7,0 litri 

V dimensioni bidone 

H cm ___,__ 

 

L cm ___,__ 

 

P cm ___,__ 

H cm 28,5 

 

L cm 23,0 

 

P cm 26,5 

VI peso finito del bidone gr. ___________ gr. 310 

VII 
Percentuale di materiale rigenerato 

impiegato (tolleranza +/- 3%) 
% ________,___ % 94,5 

VIII 
dimensione bancale utilizzato per la 

consegna 
cm _____ x _______ EPAL cm 100x80 

IX 

numero di pezzi caricabili sul bancale di 

cui al punto precedente in considerazione 

dell’altezza massima indicata nel CSA 

nr. _______________ 400 pezzi 

- tabella A - 
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ALLEGATO B.2 – LOTTO SACCHI 

(Busta 2 - OFFERTA TECNICA) 

(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000) 

 

MODELLO DI OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DI SACCHI PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 7658583E9C 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell'impresa___________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________ con partita IVA n.________________________________ 

tel. _________________________ -fax________________________ e-mail________________________________ 

ALLEGA 

alla presente offerta tecnica le seguenti schede tecniche descrittive dei campioni consegnati unitamente alla restante 

documentazione a corredo della procedura in oggetto: 

 

a) per sacchetti umido da lt. 10, scheda nr. ___________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

b) per sacchetti umido da lt. 35, scheda nr. ___________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

c) per guaine biodegradabili da lt. 120, scheda nr. ________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

d) per sacchetti raccolta plastica da lt. 110, scheda nr. ____________, corrispondente al campione nr. ________________; 

e) per sacchi per indifferenziato da lt. 110, scheda nr. _____________, corrispondente al campione nr. ________________; 

f) per sacchi in carta da lt. 20, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

g) per sacchi per cestini da lt. 60, scheda nr. __________________, corrispondente al campione nr. ________________; 

 

ai fini della gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare 

DICHIARA 

1. che le attrezzature di cui sopra hanno almeno le caratteristiche minime indicate nel Capitolato speciale di appalto 

negli allegati da B.1 a B.7 compresi, in relazione al relativo bene; 

2. il possesso dei seguenti sub-elementi per l’attribuzione dei punteggi relativi: 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 02_Disciplinare_contenitori_sacchi_Tariffa_10ago18_V09.docx  Pag. 45 di 50 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 
- tabella A - 

3. di mettere tempestivamente a disposizione di COINGER tutta la documentazione che attesti la veridicità di quanto 

dichiarato sopra; 

4. di aver preso visione degli elaborati relativi all’oggetto dell’appalto, ritenendoli congrui e coerenti sia dal punto 

di vista economico che tecnico; 

5. di essere a conoscenza che in caso di discrepanza fra i campioni e le schede tecniche allegate all’offerta tecnica, 

farà fede esclusivamente il campione. 

 

 

_____________________ li _______________  

(luogo e data)         Il DICHIARANTE 

 

 

_____________________________________________ 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

Ai fini della sua regolare presentazione, alla presente dichiarazione si allega copia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore ex art. 21 comma 1 del D.P.R. 445/2000. 

ID Elementi di valutazione sub-elemento presenza/offerta

1
fondo "a pomodoro" sacchi 

umido 10 lt e 35 lt

         SI      q         

         NO   q

2
chiusura laterale per sacchi 

in plastica lt 110

         SI      q         

         NO   q

3 ISO 9001     SI  q  NO q         

4 ISO 14001     SI  q  NO q         

5 ISO 18001     SI  q  NO q         

6 EMAS     SI  q  NO q         

7 due anni     SI  q  NO q         

8 tre anni     SI  q  NO q         

estensione prezzo offerta 

(alternativo)

carattestistiche 

migliorative sacchi

certificazione qualità
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ALLEGATO B.2/BIS – LOTTO SACCHI SCHEDA TECNICA 

(Busta 2 - OFFERTA TECNICA) 

(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000) 

 

MODELLO DI SCHEDA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DI SACCHI PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 7658583E9C 

ID Informazione Valore 

Esempio di compilazione da non 

riportare nella modulistica da 

inserire in sede di gara, eliminare 

la colonna 

I progressivo scheda  1 

II descrizione del sacco  Sacco mater-bi 10 litri 

III 
identificativo del sacco, con riferimento 

specifico al sacco campione consegnato 
 Campione nr. 1 

IV volumetria reale Litri _____,_ 10,5 litri 

V dimensioni sacco 

H: cm ___,__ 

 

L: cm ___,__ 

H: cm 42,0 

 

L: cm 44,0 

VI 

dimensioni rotolo/mazza 

- in caso di rotolo il valore indicato si 

intende per il diametro 

- in caso di mazze, il valore indicato si 

intende l’altezza 

H/Ø: cm ___,__ 

 

L: cm ___,__ 

 

P: cm ___,__ 

H /Ø: cm 4,8 

 

L: cm 4,8 

 

P: cm 25,5 

VII Tipo di chiusura fondo  a pomodoro  

VI peso del singolo sacco gr. ________,___ gr. 6,5 

VII 
dimensione bancale utilizzato per la 

consegna 
cm _____ x _______ EPAL cm 100x80 

VIII 

numero di pezzi caricabili sul bancale di 

cui al punto precedente in 

considerazione dell’altezza massima 

indicata nel CSA 

nr. _______________ 30.000 pezzi 

- tabella A - 
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ALLEGATO B.3 – LOTTO DISTRIBUZIONE 

(Busta 2 - OFFERTA TECNICA) 

(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000) 

 

MODELLO DI OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE PER 

EFFETTUARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 76585871ED 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell'impresa___________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n.________________________________ 

tel. _________________________ -fax________________________ e-mail________________________________ 

ALLEGA 

a) relazione art. 16.3 punto 1 lett. b che illustra il progetto per l’esecuzione del servizio di consegna attrezzature; 

b) relazione art. 16.3 punto 1 lett. c che illustra le migliorie al progetto; 

 

ai fini della gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare 

DICHIARA 

 

1. il possesso dei seguenti sub-elementi per l’attribuzione dei punteggi relativi: 
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- tabella A - 

2. di mettere tempestivamente a disposizione di COINGER tutta la documentazione che attesti la veridicità di quanto 

dichiarato sopra; 

3. di aver preso visione degli elaborati relativi all’oggetto dell’appalto, ritenendoli congrui e coerenti sia dal punto 

di vista economico che tecnico; 

 

_____________________ li _______________  

  (luogo e data)        Il DICHIARANTE 

 

_____________________________________________ 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

Ai fini della sua regolare presentazione, alla presente dichiarazione si allega copia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore ex art. 21 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

ID Elementi di valutazione sub-elemento valore/presenza

1

aver eseguito da 200mila a 

300mila consegne all'anno di kit 

di sacchi/contenitori

    SI  q  NO q         

2

aver eseguito oltre 300mila 

consegne all'anno di kit di 

sacchi/contenitori

    SI  q  NO q         

3 utlizzo mezzi euro 5 ed inferiore    nr. ______________

4 utilizzo mezzi euro 6    nr. ______________

5 utilizzo mezzi METANO    nr. ______________

6 ISO 9001     SI  q  NO q         

7 ISO 14001     SI  q  NO q         

8 ISO 18001     SI  q  NO q         

9 EMAS     SI  q  NO q         

numero di consegne 

negli ultimi due anni 

(2016-2017) di cui 

almeno 50mila con 

codice identificativo o 

TAG RIFD

certificazione qualità

impiego di mezzi a 

basso impatto 

ambientale



 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C  

(Busta 3 - OFFERTA ECONOMICA) 

[applicare marca da bollo da Euro 16,00] 

 

FAC-SIMILE MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FORNITURE DI 

CUI AL  

 
(barrare le voci che non interessano) 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a____________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________ 

dell'impresa___________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°_________________________con partita IVA n.________________________________ 

tel. _________________________ -fax________________________ e-mail________________________________ 

DICHIARA 

 

per conto della società suddetta, liberamente, ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio 

comporta, che la propria offerta è la seguente: 

  

ID Descrizione  

3.A 

Ribasso unico alla voce “costo unitario” 

dell’elenco prezzi di cui all’allegato D del 

capitolato speciale di appalto per il lotto 

per il quale si partecipa 

 

Cifre ____________________________________________ 

 

Lettere __________________________________________ 

 

3.B 

gli oneri relativi alla sicurezza di cui all’art. 

95 comma 10 del D.L.vo 50/2016, sono 

stati considerati per la determinazione 

dell’offerta di cui al punto 3.A che quindi li 

ricomprende, ed ammontano a 

€ __________________________________________ 

3.C 

I costi per la manodopera, anch’essi tenuti 

in considerazione per la determinazione 

dell’offerta di cui al punto 3.A che quindi li 

ricomprende, ammontano a 

€ __________________________________________ 

IN CASO DI INCONGRUENZA, VERRA’ CONSIDERATO IL VALORE ECONOMICO PIÙ FAVOREVOLE 

PER COINGER 

NOME CIG

Lotto BIDONI 76585779AA

Lotto SACCHI 7658583E9C

Lotto DISTRIBUZIONE 76585871ED



 
 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

1. di aver preso visione degli elaborati relativi all’oggetto dell’appalto, ritenendoli congrui e coerenti sia 

dal punto di vista economico che tecnico; 

2. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del 

servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 

servizi da erogare; 

3. di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di accettare 

specificamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, 

segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, 

sanciti dal Capitolato Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al 

divieto del subappalto, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.L.vo 50/2016; 

4. di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della presente offerta, mentre 

COINGER resterà impegnato solamente a seguito della stipulazione del contratto; 

5. di costituire, prima della stipula del contratto, o scrittura privata, cauzione definitiva pari al 10% 

dell’importo dei lavori aggiudicati; 

6. di provvedere, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione o integrazioni di adeguata polizza 

assicurativa, se previste; 

7. che l’offerta è vincolante per 180 giorni, secondo quanto disposto dall’art. 13 del disciplinare di gara e 

che accetta il fatto che COINGER SRL abbia facoltà di differimento del suddetto termine ai sensi dell’art. 

32, co. 4, d.lgs. 50/2016 sino ad ulteriori (180) centottanta giorni; 

8. di essere pienamente a conoscenza e di accettare che COINGER, a suo insindacabile giudizio e senza 

che il Partecipante alla gara possa far valere richieste risarcitorie e/o indennitarie, potrà non procedere 

all’aggiudicazione del servizio per quanto indicato in premessa al presente bando e disciplinare di gara. 

 

 

 

 

_____________________ li _______________  

  (luogo e data)   

Il DICHIARANTE 

 

 

 

_____________________________________________ 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

Ai fini della sua regolare presentazione, alla presente dichiarazione si allega copia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore ex art. 21 comma 1 del D.P.R. 445/2000. 


