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DISCIPLINARE DI GARA e CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
 
 
 

Oggetto: “Fornitura di n. 300.000 sacchi di colore trasparente tipo “Nettezza 
Urbana” – misura 90 x 110 – peso minimo 100 grammi – imballaggio 
in confezioni da 200 sacchi”. 

 

Il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del 
Verde indice una procedura di gara per l’acquisto della fornitura in oggetto. 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 è il F.E. 
Antonio Grossi. 

In base al progetto predisposto, quindi, è stato definito l’importo a base di gara pari ad 
€ 39.500,00, (somma soggetta a ribasso), oltre IVA.  

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata la seguente 
documentazione aggiuntiva a quella prevista dal sistema Me.PA. 
 

Dichiarazioni attestanti: 

A. Requisiti di ordine speciale ex art 83 del D.lgs. 50 del 2016  

1) Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, l’operatore economico 
deve produrre una dichiarazione sostituiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
– Ufficio Registro delle imprese – attestante i seguenti dati: 

 la denominazione del concorrente; 

 l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente; 

 l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo; 

 che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, 
alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in 
materia; 

 l’attività economica svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara; 

 l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui 
all’art 67 del D.lgs. 159/2011 
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2) Tenuto conto del valore dell’appalto e al fine di valutare l’affidabilità economica e 

finanziaria, l’operatore deve dichiarare di avere un fatturato globale medio minimo 
annuo di € 40.000,00 IVA esclusa negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) nonché un 
fatturato medio minimo annuo del settore di attività oggetto dell’appalto di € 30.000,00 
Iva esclusa negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018). Per le imprese di nuova 
costituzione i valori di cui sopra saranno calcolati in proporzione alla data di 
costituzione: 

3)  Al fine di valutare la capacità tecnico organizzativa, l’operatore economico deve 
produrre: 

Dichiarazione attestante l’elenco delle principali forniture effettuate nei tre anni 
antecedenti la presente gara, con l’indicazione dei rispettivi importi, della data e dei 
destinatari pubblici o privati. Ai fini della comprova, se trattasi di servizi prestati a favore 
di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettiva 
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

B. Altre dichiarazioni 

L’operatore economico dovrà altresì dichiarare: 

1) di aver preso visione dei luoghi presso cui dovrà essere svolta la fornitura e di 
accettare tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri indicati nei documenti di gara e dei quali 
dovrà dichiarare di aver preso esatta e completa conoscenza; 

2) di aver analizzato attentamente la presente procedura di gara ed in particolare il 
Disciplinare di Gara e le Condizioni della Fornitura facenti parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento ad integrazione delle condizioni generali di contratto 
allegate al bando “ Beni/Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ”, e 
di accettarli in tutte le parti e di aver valutato, quindi, tutte le circostanze che hanno 
portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano 
influire sull’esecuzione della fornitura; 

3) Sottoscrizione della copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato 
dalla Delibera di G.C. n.10 del 31.01.2017, debitamente sottoscritta su ogni pagina, dal 
del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici 
poteri di firma (ALL. A). 

         4) Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e 
munita/e di specifici    poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti 
del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, successivamente modificato dalla Delibera di 
G.C. n.10 del 31.01.2017 e  novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di 
approvazione del PTPCT 2018/2020) (ALL. B – C - E) 

6) Dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e 
munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti 
del “Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 
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luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” (ALL. B – C - E) 

7) La dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito di regolarità 
contributiva dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il fac-simile (ALL. D). 

8) Dichiarazione, ai sensi della Delibera di G.C. n.10 del 31.01.2017 (relativa ad 
“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019.”), del/i titolare/i o del/i 
legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. Tale norma deve essere coordinata con 
quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (“Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.lgs n. 165/2001). 
(ALL. B – C - E) 

9) Fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di    
validità. 

10) A corredo dell’offerta, il concorrente dovrà presentare le garanzie di cui all’art 93 del   
D.lgs. n. 50/2016 (cauzione provvisoria). 

11) Documento di gara unico europeo (DGUE) (ALL. F).  

12) Ai sensi dell’art. 95 comma 10, del dlgs 50/2016, il concorrente dovrà quantificare i 
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro L’indicazione del 
costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza si configura come un 
obbligo disposto direttamente dalla legge la cui inadempienza comporta l’esclusione 
dalla gara (All H); 

N.B.: Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa e devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., indicando espressamente che il 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali - richiamate dall’art. 76 
di detto D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci. Inoltre, deve essere unitamente prodotta copia fotostatica, leggibile e 
non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che 
sottoscrive le medesime. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, le dichiarazioni dovranno 
essere presentate da ciascun soggetto del raggruppamento. Il requisito richiesto al 
punto 1), si intende cumulabile, ma il soggetto mandatario deve concorrere al suo 
raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i deve/devono 
concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme restando le suddette 
percentuali minime, il soggetto mandatario dovrà concorrere in misura 
maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti ed il raggruppamento, nella sua 
globalità, dovrà raggiungere il 100% del requisito. 
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Avvalimento: Ai fini della partecipazione il concorrente può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’articolo 89 
del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso il concorrente – a pena di esclusione - dovrà 
presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal citato articolo 89. 

Il contratto di avvalimento di cui all’art. 89, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in 
originale o in copia autentica, sottoscritto dal concorrente e dall’impresa ausiliaria, 
deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: le 
risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro 
utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

In caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) del D.lgs. n.50/2016: 
dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 8 del D.lgs. n. 50/2016 
sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento a 
conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare 
espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il 
contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva 
dell’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite da ciascun 
soggetto che si costituirà in raggruppamento. 

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente 
posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo 
al consorzio. 

Inoltre nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 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 e si applica l’art. 353 del Codice Penale. E’ vietata la partecipazione a 
più di un consorzio; i consorziati indicati dal consorzio quali esecutori del contratto 
devono dichiarare, a pena di esclusione, di possedere i requisiti di ordine generale 
stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, indicandoli specificatamente; all'Art. 47. 
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 1. I requisiti di idoneità 
tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di 
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati 
dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli 
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico 
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate. 

N.B. Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, sul primo in graduatoria la 
Stazione Appaltante procederà a richiedere l’organigramma aggiornato di tutti i 
“dipendenti” dell’impresa gli ultimi tre anni a far data dalla prima seduta pubblica di 
gara, corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i 
corrispettivi dati anagrafici. 
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Aggiudicazione della gara: 
 
L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del minor prezzo espresso in 
termini percentuali  ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del Dlgs 50/2016 con 
l’indicazione da parte dell’Impresa Aggiudicataria, in fase di offerta, del ribasso 
percentuale unico offerto sull’importo a base d’asta  di € 39.500,00. 
Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali. 
 
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non 
sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra i valori espressi in 
cifre ed i valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso 
in lettere. Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi di cui 
all’articolo 77 del R.D n° 827 del 23 maggio 1924. 
 
Come precisato dal comunicato del Presidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016, si 
procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 
metodi previsti dall’art. 97 comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno 
cinque offerte ammesse. 

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra 
decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o 
superiore a 5.  

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si 
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai 
sensi del comma 2 dell’art.97 del Codice. 

L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
 
 
 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per 
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti (contratto di 
affidamento dei servizi) in conformità delle vigenti disposizioni; nel caso che tale 
perfezionamento non avvenisse, ai sensi dell’art. 95, co. 12 del Dlgs 50/2016 che 
prevede che “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto”, nulla potrà essere preteso per la mancata 
aggiudicazione. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente primo 
classificato dovrà essere comprovato dal medesimo a seguito di specifica richiesta 
da parte di questa S.A., la quale provvederà anche alle verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nei 
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confronti del suddetto soggetto provvisoriamente aggiudicatario. 

La mancata comprova dei requisiti previsti, determinerà l’esclusione dalla 
partecipazione alla gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

Il concorrente che risulterà aggiudicatario definitivo della gara, prima di dare corso 
alla fornitura ed a seguito di specifica richiesta, dovrà: 

1. presentare la cauzione definitiva, secondo le condizioni di cui all’articolo 
103 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 , nelle forme ammesse 
dalla legge; 

2. apporre apposita marca da bollo prevista, del MINISTERO dell’ECONOMIA 
e delle FINANZE, di € 16.00  sul  contratto emesso dalla piattaforma 
ME.PA.   

3. comunicare i dati necessari per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.. 

 

 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 

Condizioni del Servizio: 
 
Fornitura di n. 300.000 sacchi tipo “Nettezza Urbana” aventi le seguenti caratteristiche: 
- colore trasparente; 
- materiale in polietilene; 
- misura cm 90x110; 
- peso minimo 100 grammi; 
- imballaggio in confezioni da 200 sacchi. 
- Effettuazione di 4 (quattro) consegne da 50.000 sacchi per ogni consegna. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare la fornitura in Piazza di Porta Metronia n.2 – 
00183 Roma. 

 
Qualora la fornitura resa non corrisponda in tutto o in parte a quanto richiesto, 
l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio potrà respingere quanto sarà 
considerato non conforme, deficitario, ecc. chiedendone la sostituzione. 

 
E’ facoltà dell’Amministrazione stessa, in caso di fornitura non conforme, procedere 

alla risoluzione dell’affidamento e le eventuali spese saranno a carico del fornitore. 

 
In caso di ritardo nella effettuazione del servizio verrà applicata una penale pari all’ 1 
per 100 al giorno del valore del servizio stesso. Trascorsi ulteriori cinque giorni senza 
che il servizio sia stata completato, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere 
l’affidamento. 
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Il trasporto sarà a completa cura e spesa dell’Appaltatore che dovrà predisporre 

quanto necessario affinché sia salvaguardata l’integrità dei manufatti (imballaggio, 

protezione copertura ecc.) sia sotto il profilo estetico che fisico, rimanendo lo stesso 

appaltatore unico responsabile in ordine di eventuali danni che nel corso del trasporto 

dovessero essere arrecati al materiale. La stazione appaltante si riserva quindi il diritto 

di non accettare sacchi che non arrivassero in ottime condizioni senza che 

l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. La stazione appaltante declina ogni 

responsabilità per sacchi forniti in eccedenza sui quantitativi ordinati o forniti senza 

specifico ordine, anche se provvisoriamente accettati. 

La fornitura dei sacchi dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le norme e 

modalità previste dal presente disciplinare e dall’ordine: è fatto divieto all’Appaltatore 

di apportare modifiche di qualunque natura a quanto ordinato dalla stazione 

appaltante, anche nell’eventualità che tali modifiche fossero richieste da terzi.  

L’Appaltatore si obbliga a non introdurre alcuna variante al contrattato, anche se 

migliorativa, se non su ordine della stazione appaltante. 

Le condizioni apposte sulle lettere dell’Appaltatore ovvero stampate o aggiunte 

sulle fatture in difformità da quelle indicate nell’ordine emesso dalla stazione 

appaltante, non sono valide nei confronti della stazione appaltante stessa se non 

saranno esplicitamente accettate per iscritto. 

Qualora la fornitura consegnata non corrisponda in tutto od in parte a quanto 

richiesto, l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, potrà respingere quanto sarà 

considerato difettoso, non conforme, deficitario ecc. chiedendone la immediata 

sostituzione.  

I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’ordinativo emesso, dopo la verifica 

della qualità della fornitura resa e l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. 

 
     La relativa fattura digitale dovrà essere inoltrata solo a seguito dell’emissione 

della suddetta attestazione. 
 

       I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’ art. 17, ultimo a linea del R.D. 
2440 del 18 novembre 1923. 

 
       Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N° 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono 
raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e 
dell’eventuale successivo affidamento e gestione del contratto. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il F.E. Antonio Grossi - tel. 06 67109222 - 
9342; 

 
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture – Dr. Agr. Mauro Ianese – tel. 06 6710.9236 - 
9239 – fax protocollo 06 77205724 

 
 
 

                                                                Il Responsabile del Procedimento 

                F.E. Antonio Grossi 


