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Prot. n.  San Giorgio di Nogaro, 
Raccomandata A.R. 

 
 
 

Spett.le 

 

 

 

 

 

 
Oggetto:  Invito alla procedura negoziata, previo esperimento di una gara ufficiosa, per l’appalto del 

servizio di gestione dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e 
Torviscosa, per il biennio a partire dal 01.03.2013 e fino al 28.02.2015.- 

 Invito a presentare offerta.- 
CIG: 4928181F99.- 

 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

Con determinazione n. _____ del _________ è stata indetta presso la sede di questo Ente una gara 

ufficiosa, mediante procedura negoziata, conformemente al “Regolamento del Comune di San Giorgio per 

l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”, approvato con deliberazione dell’assemblea dell’Unione 

n. 10/2010, in applicazione dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., per l’appalto del servizio di gestione 

dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, per il biennio a partire 

dal 01.03.2013 e fino al 28.02.2015, come da Capitolato prestazionale allegato alla suddetta determina e 

secondo i seguenti elementi: 

 

1) SOGGETTO APPALTANTE: 

Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana, Piazza del Municipio n. 1, San Giorgio di 

Nogaro (UD). Cod.Fisc. 90017070302. 

Tel . Ufficio tecnico: 0431/623660 - Fax 0431/623659. 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Paolo Sartori  

mail: resp-utc@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it 
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2) PROCEDURA DI GARA: 

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 

163 e con il criterio di cui all'art. 83 della medesima normativa. 

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le 

modalità previste dal successivo punto 4) della lettera d'invito: “Criterio di aggiudicazione”. 

3) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

La modalità di determinazione del corrispettivo è definita “a corpo”, ai sensi dell'art. 53, c. 4° del D.Lgs. 

12.04.2006, n° 163, il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità 

o della qualità della prestazione. 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente 

che avrà ottenuto il punteggio più alto, gli elementi di valutazione ed il fattore ponderale da assegnare ai 

medesimi sono i seguenti: 

a) prezzo offerto, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale 

offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza. Verrà assegnato il 

punteggio massimo di 40 (quaranta) punti all'offerta che presenterà il massimo ribasso, alle offerte che 

seguono in graduatoria verrà assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula: 

Pm x 40 

P 

Pm = prezzo minimo proposto;  

P = prezzo proposto da ciascun concorrente. 

b) offerta tecnica, consistente nella prestazione di uno o più sub-elementi, identificati come di seguito. 

Verrà assegnato il punteggio massimo di 60 (sessanta) punti dato dalla somma dei punteggi assegnati a 

ciascun sub elemento come di seguito indicati. 

 

 

A) Pregio e qualità tecnica del servizio, massimo punti 32  

sub 

elemento 

 max punti 

1 Elemento qualificante del servizio ed obiettivo dell’Amministrazione è 

ridurre al massimo il n° di vuotamenti dei container dei rifiuti ingombranti e 

del legno, risultato ottenibile mediante un corretto ed attento stivaggio dei 

rifiuti nei containers. Verrà pertanto assegnato un punto per ogni 

vuotamento in meno, rispetto ai 16/annui previsti (computati sulla base 

delle statistiche degli anni 2008-2011 e sulle previsioni 

dell’Amministrazione) per il centro di raccolta di Torviscosa, che l’offerente 

si impegna a realizzare nel corso del servizio annuale. 

7 
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2 Con riferimento al sub-elemento A1), verrà assegnato un punto per ogni 

vuotamento in meno, rispetto ai 20/annui previsti (computati sulla base 

delle statistiche degli anni 2008-2011 e sulle previsioni 

dell’Amministrazione) per il centro di raccolta di San Giorgio di Nogaro, 

che l’offerente di impegna a realizzare nel corso del servizio annuale. 

 

 

9 

 

 

3 Relazione sul metodo con il quale il concorrente intende gestire i Rifiuti 

Urbani Pericolosi. 

I costi di gestione dei R.U.P. risultano voce di rilevante incidenza per le 

Amministrazioni, la metodologia di gestione del rifiuto ha quindi valenza 

economica, il concorrente dovrà quindi presentare una relazione in merito, 

redatta su massimo 1 pagina, foglio formato A4, carattere arial 12 

interlinea singola. Ulteriori pagine non verranno considerate nella fase 

valutativa. L’attribuzione del punteggio sarà discrezionalmente effettuata 

dalla commissione aggiudicatrice e punti qualificanti nell’attribuzione del 

punteggio saranno: 

 Modalità d’attribuzione del codice CER; 

 Modalità di stoccaggio del rifiuto; 

Modalità di determinazione del quantitativo del rifiuto; 

8 

4 Relazione sul metodo con il quale il concorrente intende gestire i rifiuti 

ingombranti. 

A seguito alle modifiche tariffarie imposte da NET Spa, i costi di gestione 

dei rifiuti ingombranti risultano fortemente influenzati dalla metodologia di 

gestione del rifiuto stesso che quindi ha valenza economica, il concorrente 

dovrà quindi presentare una relazione in merito, redatta su massimo 1 

pagina, foglio formato A4, carattere arial 12 interlinea singola. Ulteriori 

pagine non verranno considerate nella fase valutativa. L’attribuzione del 

punteggio sarà discrezionalmente effettuata dalla commissione 

aggiudicatrice e punti qualificanti nell’attribuzione del punteggio saranno: 

 Modalità di stoccaggio e di conservazione del rifiuto; 

Modalità di corretto conferimento del rifiuto ingombrante; 

8 

B) Modalità di gestione del servizio, massimo punti 28  

sub 

elemento 

 max punti 

1 Verrà assegnato un punto per ogni addetto in più che l’offerente si 

impegna assegnare al servizio rispetto al n° minimo di addetti previsto. 
2 

2 Verrà assegnato un punto per ogni ora in più di apertura dei due centri di 

raccolta che l’offerente si impegna ad effettuare. 
4 

3 Qualora il concorrente avesse già offerto 4 ore di ulteriore apertura (quelle 

di cui al precedente sub-elemento B2) e si impegnasse a concentrarle in 

un’unica soluzione garantendo così una nuova giornata di apertura, in 

entrambi i centri di raccolta, verrà assegnato un punteggio pari a otto 

(punteggio cumulabile a quello di cui al sub-elemento B2)). 

8 
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4 Al concorrente che si sarà impegnato, al di fuori dell’ordinario orario di 

apertura, a fornire un servizio di pronta reperibilità presidiando i centri di 

raccolta in occasione degli svuotamenti (ingombranti, legno, RAEE, ferro, 

ecc.) richiesti con un preavviso di almeno 12 ore, verrà assegnato un 

punteggio pari a quattordici. 

14 

 

5) LUOGO DI ESECUZIONE: 

Centro di raccolta del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), via dell’Istria. 

Centro di raccolta del Comune di Torviscosa (UD), località Sorgente. 

6) OGGETTO ED IMPORTO DELLA GARA: 

La gara ha per oggetto il servizio di gestione dei centri di raccolta dei Comuni dell’Unione: San Giorgio di 

Nogaro e Torviscosa, per il biennio a partire dal 01.03.2013 al 28.02.2015, che dovrà essere eseguito con 

le modalità indicate nel Capitolato prestazionale, allegato al presente invito. 

L'importo del servizio oggetto del presente invito posto a base di gara è di complessivi euro 53.500,00, 

oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a  1.500,00, al netto dell’IVA, per l’intera durata 

contrattuale fissata per il biennio a partire dal 01.03.2013 e fino al 28.02.2015. 

7 ) INCENTIVO PER LA CORRETTA GESTIONE 

Al fine di incentivare il corretto conferimento dei rifiuti e premiare così una gestione efficace ed efficiente e 

perseguire la riduzione dei rifiuti cosiddetti ingombranti, al Gestore verrà riconosciuto un premio 

incentivante così determinato: 

in sede di vendita dei rottami di ferro da parte delle Amministrazioni (Comune di San Giorgio di Nogaro e 

Comune di Torviscosa), conferiti presso i centri di raccolta e correttamente controllati e gestiti 

dall’appaltatore, verrà riconosciuto un premio incentivante pari al 70% di quanto fatturato da ciascun 

Comune mediante corresponsione a cadenza semestrale. 

8) REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

I concorrenti, per la partecipazione alla gara, devono: 

- essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Cat. 1 Cl. E;  

9) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all’Unione dei Comuni “Centro Economico 

della Bassa Friulana”- Piazza del Municipio,1 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD), un plico chiuso, 

contenente l'offerta e tutti i documenti richiesti (elencati al punto 11), riportante il nominativo dell'Impresa 

concorrente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.02.2013. All'esterno del plico  dovrà essere 

indicato, oltre al mittente, la dicitura: "OFFERTA  PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEI 

CENTRI DI RACCOLTA DEI COMUNI DELL’UNIONE: SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA,  

PER IL BIENNIO  A PARTIRE DAL 01.03.2013 E FINO AL 28.02.2015". 

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

L'offerta, dovrà contenere l'indicazione, così in cifre come in lettere dell’importo a corpo offerto in ribasso 

rispetto a quello posto a base d’appalto indicato al precedente punto 7).  

Il prezzo indicato dall’aggiudicatario in sede di gara varrà quale importo contrattuale. 
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11) DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Il plico (di cui al precedente punto 9) dovrà contenere al suo interno n. 3 buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna recante l’intestazione del mittente e la dicitura 

rispettivamente: “A - Offerta Economica”, “B – Offerta Tecnica” “C – Documentazione”. I contenuti di dette 

buste saranno i seguenti: 

 
“A – Offerta Economica” 

Nella busta “A – Offerta Economica” dovrà essere contenuta: 

a) dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa, dell'impresa mandataria del raggruppamento di imprese, o da suo procuratore, contenente: 

l’indicazione, sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale offerto (due cifre decimali) sull'importo del 

servizio posto a base di gara; 

Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, andrà trasmessa inoltre la 

relativa procura. 

Ai sensi dell'art. 37, comma 8° del D.Lgs. 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte dei 

soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo D.Lgs., anche se non ancora 

costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

“B – Offerta Tecnica” 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta: 

a) dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa, dell'impresa mandataria del raggruppamento di imprese, o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione qualitativa e quantitativa dei sub-elementi che il concorrente si impegna a prestare fra quelli di 

cui ai punti A1-A2-B1-B2-B3-B4, precedentemente identificati); 

b) una relazione sul metodo con il quale il concorrente intende gestire i Rifiuti Urbani Pericolosi (sub-

elemento A3), redatta su massimo 1 pagina, foglio formato A4, carattere arial 12 interlinea singola. Ulteriori 

pagine non verranno considerate nella fase valutativa. 

c) una relazione sul metodo con il quale il concorrente intende gestire i Rifiuti Ingombranti (sub-elemento 

A4), redatta su massimo 1 pagina, foglio formato A4, carattere arial 12 interlinea singola. Ulteriori pagine 

non verranno considerate nella fase valutativa. 

Nel caso i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, andrà trasmessa 

inoltre la relativa procura. 

Ai sensi dell'art. 37, comma 8° del D.Lgs. 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte dei 

soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo D.Lgs., anche se non ancora 

costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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“C – Documentazione” 

Nella busta “C – Documentazione” dovranno essere contenute: 

A) Una dichiarazione in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

con firma corredata da fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore, sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mandaci, con la quale attesti:  

1. I nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

2. di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 1 Classe E; 

3. di essersi recata nei luoghi dove deve essere svolto il servizio e di aver preso conoscenza delle 

condizioni degli stessi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e delle condizioni del 

capitolato prestazionale, che sono state tenute in considerazione ai fini della determinazione del 

prezzo offerto; 

4. di aver preso visione del Capitolato prestazionale e di accettarne i contenuti e di accettare 

specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le condizioni ivi poste a suo carico, 

segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze; 

5. di accettare integralmente le condizioni specificate nella presente lettera d’invito e negli atti in 

esso richiamati; 

6. di non subappaltare il servizio di gestione dei centri di raccolta  o parte di esso; 

7. di aver visionato il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 

del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con riferimento a ciascun centro di raccolta comunale, e nel caso di 

affidamento di impegnarsi a redigere il corrispondente DUVRI di competenza della ditta appaltatrice; 

dichiara inoltre che adotterà ogni atto e azione necessari a garantire l’incolumità delle persone 

addette ai lavori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati; 

8. di essere iscritta regolarmente alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura con 

il n. ________ dal ____________________; 

9. di accettare che la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto 

in danno dell’impresa affidataria in caso di inadempimento contrattuale della stessa; 

10. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

11. di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli 

dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e con l’indicazione delle posizioni 

previdenziali ed assicurative, inoltre ai fini dell’acquisizione del DURC da parte della S.A. si chiedono i 

seguenti ulteriori dati: CCNL applicato e n° dipendenti; 

12. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta quanto disposto dall’art. 81 comma 3bis del  

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai livelli minimi salariali definiti dalla contrattazione 

collettiva  del costo della manodopera; 

13. di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13/08/2010 n. 136, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto; 

14. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 o in alternativa  che  non è tenuta al rispetto dell'art.17 

della Legge 12.03.1999 n.68, avendo un numero di lavoratori inferiore a 15; 

15. dichiara di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della Legge 

383/2001; 
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ovvero 

di essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della Legge 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

16. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento, 

di cui all'art. 2359 del Codice Civile; 

17. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per levitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

18. relativamente alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale: 

 che la ditta non è in stato di fallimento, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di 

concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione; 

 che la ditta non ha in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di ogni altra procedura della stessa natura; 

 che a carico della ditta non sono in atto né si sono verificate procedure di fallimento o di 

concordato nel quinquennio anteriore alla data della gara. 

19. relativamente alla Certificazione Generale del Casellario Giudiziale: che non è stata pronunciata 

una condanna con sentenza passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del C.P.P., per i reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale a carico 

dei titolari, componenti società, amministratori muniti di rappresentanza, sotto specificati: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

B) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà redatte ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii., sottoscritte da ognuno degli altri soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., (con firma non autenticata), con le quali ognuno di essi, 

assumendosene la piena responsabilità, certifichi di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 

38 comma 1, lettere b), c) ed m) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. (alla dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, andrà allegata fotocopia del documento di identità di ciascun sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.). 

 

C) Certificato del Casellario Giudiziale per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere 

b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. I suddetti certificati potranno essere sostituiti da 

dichiarazioni sostitutive di certificazione resa da tutti i soggetti sopra indicati, ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 

D) Cauzione bancaria o polizza fidejussoria a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli 

obblighi assunti (vedasi descrizione al punto 12)).    

 

 

Si avverte che la mancanza anche di uno solo dei documenti e dichiarazioni richieste porterà all'esclusione 

dalla gara. 
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12) GARANZIA: 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo posto a base 

d’asta di € 53.500,00 e quindi pari ad € 1.070,00, qualora l'impresa fosse certificate nella serie UNI EN ISO 

9000, la garanzia è ridotta del 50% (art. 40, comma 7, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 

Detta garanzia se presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà, ai sensi dell’art. 75 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del soggetto appaltante; 

b) avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando e dovrà essere 

conforme agli schemi di cui al DM 12.03.2044 n. 123. 

c) essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, 

pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

In alternativa è altresì ammesso il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico che dovrà essere 

effettuato presso la Tesoreria dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa Friulana c/o 

Credito Cooperativo Friuli, Agenzia di San Giorgio di Nogaro. 

13) VALIDITÀ DELL' OFFERTA 

La presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto. I concorrenti hanno la 

facoltà  di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della stessa nel 

caso in cui l’Ente non abbia provveduto all'aggiudicazione dell'appalto. 

14) ULTERIORI CONDIZIONI E SPECIFICAZIONI 

L'Ente si riserva la facoltà di annullare la gara in qualsivoglia momento senza che nulla sia dovuto alle ditte 

interpellate per risarcimento danno od altro. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva 

di offerta precedente. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto. 

Non saranno altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dell'offerta. 

In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere è ritenuta valida quella in lettere. 

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato nel 

presente avviso per la presentazione delle offerte, con l'avvertenza che il recapito in tempo utile rimane ad 

esclusivo rischio del mittente, o che risulti chiuso. 

La partecipazione alla gara comporta l’incondizionata accettazione da parte della ditta concorrente delle 

prescrizioni, obblighi, clausole ed oneri elencati nella presente lettera di invito e nel Capitolato 

prestazionale. 

Eventuali oneri contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2007. 

Successivamente all’apertura delle buste potranno essere sempre richiesti alla ditta chiarimenti e 

integrazioni. 

L’Amministrazione si riserva di affidare l’appalto anche in presenza di una sola offerta sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente. 
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15) TRATTAMENTO DATI ERSONALI:  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 

che i dati personali forniti e raccolti saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 

procedimento. 

 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio 

arch. Paolo Sartori 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Capitolato prestazionale d’appalto (allegato 1); 

 D.U.V.R.I. di ciascun centro di raccolta comunale (allegato 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


