
 

 

 

 

 

 

Jesi, 15/05/2018 

A mezzo pec  

Spett.  

… 

… 

… 

 

 

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria per 

l’appalto del servizio di spazzamento meccanico nel territorio dei Comune di 

Senigallia. Periodo 18/06/2018-09/09/2018 – CIG 74901489A8. 
 

E’ indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 dell’apposito Regolamento ATA per l’affidamento del servizio di 

spazzamento meccanico nel territorio del Comune di Senigallia da attivarsi entro il 18/06/2018 e fino 

al 09/09/2018. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel Progetto del 

servizio a cui è allegato il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) nonché nella presente richiesta 

d’offerta. 

Il Comune di Senigallia rende disponibili idonei locali di servizio per l’impresa aggiudicataria 

per deposito mezzi e loro lavaggio oltre che  per i dipendenti. 

Si informa che l’ATA si riserva la facoltà di procedere, nelle more del perfezionamento del 

contratto, alla consegna del servizio in via d’urgenza. 

Come indicato all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito anche CSA), è vietata 

la cessione del contratto mentre è previsto il subappalto dei servizi oggetto del presente appalto nei 

limiti della normativa vigente. 

L’importo complessivo del servizio, posto a base di gara, ammonta a € 208.990,00 (euro 

duecentoottomilanovecentonovanta/00) al netto dell’IVA, comprensivo degli oneri in materia di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (euro zero/00). 

La valutazione delle offerte, nella considerazione della ripetitività delle prestazioni richieste in 

tale stagione e dell’alto contenuto della manodopera, sarà effettuata con il criterio del minor prezzo 

(art. 95 comma 4 lettera b)  del D.Lgs. 50/2016). 

Il Contributo a favore dell’ANAC per gli operatori economici pari ad € 20,00 (euro venti/00). 

L’ATA si riserva la facoltà: 

• di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di 

qualsiasi genere, oppure qualora le risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad 

insindacabile giudizio dell’ATA; 

• di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché conveniente o idonea; 

• di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi 

dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 



 

 

 

 

 

• di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura 

di gara; 

In tali eventualità le Ditte concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi. 

 

L’offerente dovrà assumersi l’impegno di produrre: 

- entro 10 (dieci ) giorni dalla sottoscrizione del contratto: 

a. il programma di dettaglio di esecuzione del servizio; 

b. l’elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione – portata – classe ambientale di 

omologazione – alimentazione) delle spazzatrici  impiegate per la realizzazione del servizio 

c. il nominativo del referente dell’impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente 

appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’impresa per le soluzioni e le decisioni 

afferenti l’appalto di cui trattasi sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo; 

- entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’elenco del personale impiegato per 

l’esecuzione delle prestazioni.  

 

Lo schema di contratto è allegato alla presente lettera di invito (Allegato 2). 

 

Qualora codesta ditta vorrà partecipare alla procedura in oggetto dovrà presentare un apposito 

plico, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere riportata, oltre l’indicazione del 

mittente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni), la 

dicitura “Offerta per servizio spazzamento meccanico nel Comune di Senigallia – scadenza ore 

12.00 del 25/05/2018”; il plico dovrà pervenire presso i nostri uffici di Viale dell’Industria 5, 60035 

Jesi (AN) - scala B - piano 2° - entro le ore 12,00 del giorno 25/05/2018  (per consegna a mano 

orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.30, nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio  

15.00 - 16.30). 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse controfirmate nei lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: 

1) “A - Documentazione amministrativa”; 

2) “B - Offerta economica”. 

La mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 

prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 

esclusione. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

Si procederà all’apertura delle buste in seduta pubblica alle ore 14.30 di lunedì 28 maggio p.v. 

presso la sede operativa dell’ATA in viale dell’Industria 5 – Jesi (AN) – scala B – piano 2°. 

  



 

 

 

 

 

 

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

- Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritta su ciascun foglio, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura, 

utilizzando il modello fac-simile allegato “Modello A” (Allegato 3); 

Nel modello il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non 

trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (nel seguito anche Codice) e 

precisamente: 

1. che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti tenuti non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 416-bis del C.P. ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 

del D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973, e dall’art. 260 del D.Lgs. 

n.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’art. 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del C.P. nonché all’art. 2635 del C.C.; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 20622 del C.C.; 

d) frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

f) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del C.P., riciclaggio di proventi di attività criminose 

o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. , n. 109/2007e s.m.i.; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 

24/2014; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 
 

2. che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti tenuti non sussiste la causa di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, del medesimo decreto; 

 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 



 

 

 

 

 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità; 
 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, 

co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 
 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lettera c) 

del D.Lgs. n. 231/2001, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. n. 81/2008; 
 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 
 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. n. 

55/1990; 
 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999: 

(Barrare la casella di interesse) 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella L. n. 68/1999 o __________________(indicare la 

Legge Stato estero); 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. n. 

68/1999 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________; 

 in _____________________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei 

disabili; 

 

13. che l’operatore economico:  

(Barrare la casella di interesse) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;  

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, e non hanno denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, co. 1, della L. n. 689/1981;  
 

14.  (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 



 

 

 

 

 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato 

autonomamente l'offerta;  

ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C., 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato 

autonomamente l'offerta;  

ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del C.C., e di aver formulato 

autonomamente l'offerta; 
 

 

Nel medesimo “Modello A” il concorrente, a pena di esclusione, dichiara inoltre: 

15. Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dalla normativa antimafia che precludono la 

partecipazione alle gare; 

16. che il soggetto concorrente ha sede in ___________, via ___________, capitale sociale € 

____________ (________), è iscritto al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, di essere iscritto alla 

C.C.I.A.A. con il numero ___________________, provincia di iscrizione _____________, ragione 

sociale ___________________, attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere 

necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto) e soggetti 

muniti di rappresentanza, compresi gli eventuali procuratori generali/speciali e institori 

__________________________codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________, codice INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – 

P.A.T. n. ______________, Matricola aziendale INPS n. __________________ ; 

17. di autorizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara l’utilizzo dei seguenti 

dati: il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, __________________________________ 

indirizzo PEC ______________ telefono ____________ email__________________; 

18. di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

(Decreto 3 giugno 2014 n. 120) per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe D o 

superiore; 

19. di possedere la certificazione di Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della Serie 

UNI EN ISO 9001, per i servizi oggetto della gara; 

20. di possedere la certificazione sistema di gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN ISO 

14001, per i servizi oggetto della gara; 

21. di impegnarsi a disporre per lo svolgimento del servizio di almeno n. 4 Spazzatrici immatricolate dopo il 

primo gennaio 2016 di cui n. tre di almeno 4 mc ed una di 2 mc  

(Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale l’offerente 

dispone e/o si impegna a disporre per l’avvio del servizio e per tutto il periodo contrattuale di spazzatrici 

con le specifiche richieste); 

22. che al personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali viene applicato fin dall’avvio del 

servizio e per tutta la durata contrattuale, il CCNL dei servizi ambientali (FISE/Utilitalia ex 

Federambiente) e che lo stesso ha padronanza della lingua italiana; 



 

 

 

 

 

23. che, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite nell’art. 11 del CSA, nonché nell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016, il soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione: 

 non intende affidare alcuna attività oggetto della presente procedura in subappalto; 

(ovvero) 

 intende affidare in subappalto, nella misura non superiore al _______, le seguenti attività: 

___________________; 

24. di impegnarsi a produrre entro 10 (dieci ) giorni dalla sottoscrizione del contratto: 

a) il programma di dettaglio di esecuzione del servizio; 

b) l’elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione – portata – classe ambientale di omologazione – 

alimentazione) delle spazzatrici  impiegate per la realizzazione del servizio 

c) il nominativo del referente dell’impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente 

appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti 

l’appalto di cui trattasi sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo; 

25. di impegnarsi a produrre, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’elenco del 

personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni  

26. di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione delle prestazioni sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

27. di acconsentire e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto; 

28. di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai 

sensi dell’art. 1456 Codice Civile; 

29. di impegnarsi, ai sensi della L. 136/2010, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi e a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi; 

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

documentazione di gara indicate nella lettera di invito. 

 

Nella busta A dovranno inoltre essere inseriti, a pena di esclusione:  

- documento attestante la cauzione provvisoria di cui all’art. 10 del CSA, con allegata la 

dichiarazione, di cui agli art. 95 e 103 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 

definitiva;  

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’AVCP di € 20,00 (euro venti/00). La mancata 

comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 
 

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica, predisposta secondo il “Modello B” (Allegato 4), contenente l’indicazione dei seguenti 

elementi: 

a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusi; 

b) il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA esclusa; si 

precisa che detto ribasso troverà applicazione anche sui prezzi unitari indicati all’art. 6 del CSA; 

c) il costo della mano d’opera e il costo della sicurezza aziendale del concorrente in adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 

10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (N.B.: non sono gli oneri per la sicurezza contrattuali ma quelli 

da rischio specifico propri dell’impresa). A tale scopo la Ditta dovrà specificare nell’offerta 

economica gli importi relativi alle voci sopra riportate. La mancata indicazione di tali voci 

comporterà l’esclusione della gara.  

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 

 

Ai fini dell’aggiudicazione l’operatore dovrà produrre, entro 7 (sette) giorni naturali e 

consecutivi dalla data della lettera di aggiudicazione, salve diverse disposizioni dell’ATA, la 

seguente documentazione: 

• dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., così come 

previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i., contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

• documentazione comprovante l’ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei 
disabili – Legge n. 68 del 12 marzo 1999 – ovvero, apposita dichiarazione in tal senso, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le motivazioni dell’inapplicabilità delle stesse, qualora 

soggetto esonerato; 

• idonea documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione 

dichiarati in sede di gara; 

• Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) integrato con il Piano Operativo di Sicurezza (POS):  il 
PSS deve essere redatto dalla Ditta in conformità ai contenuti minimi previsti dall’Allegato XV 

punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dovranno essere specificate le tecniche, i 

mezzi e l’organizzazione del cantiere con specifico riferimento ai rischi interferenti interni ed 

esterni al cantiere.   

Il POS dovrà essere redatto dalla Ditta i sensi dell’art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione 

del cantiere e nell’esecuzione del servizio e dovrà comprendere il documento di valutazione dei 

rischi di cui all’articolo 17, 28 e 29, gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera n), del 

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le informazioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) e 18, 

comma 1, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad 



 

 

 

 

 

ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il PSS e il POS dovranno essere firmati 

per accettazione dal Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza della Ditta aggiudicataria. I 

relativi costi sono a totale carico della Ditta aggiudicataria; 

• polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) unitamente a copia delle 

“Condizioni Generali” che tenga indenne l’ATA da responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. La polizza di assicurazione deve avere un 

massimale per ogni sinistro di almeno € 115.000,00, con il limite di € 115.000,00 per ogni sinistro 

a persona e di € 115.000,00 per danni a cose e animali; 

• cauzione mediante fideiussione assicurativa o bancaria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per 

una somma garantita pari al 10% dell’importo contrattuale; nel caso di ribasso superiore al 10% la 

garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 

tale percentuale di ribasso (10%); ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà 

essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ai soli fini 

della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della garanzia fideiussoria, il 

ribasso che risultasse composto da decimali verrà considerato con arrotondamento all’unità 

superiore).  

Tale cauzione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale 

regolare esecuzione del servizio). 

Tale garanzia definitiva, che dovrà essere conforme a quanto prescritto all’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cesserà 

definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 

(ovvero alla liquidazione degli importi dovuti). 

Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 

31, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Eventuali quesiti potranno essere sollevati per iscritto all’indirizzo pec atarifiutiancona@pec.it  

entro e non oltre le ore 12.00 del 23 maggio p.v. e le risposte saranno pubblicate sul sito ufficiale 

dell’ente www.atarifiuti.an.it entro le ore 12 del 24 maggio p.v.. 

Distinti saluti 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

  ing. Massimo Stella  

 

 

 

 

(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


