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CIT 
 
 
 
 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (ARO) N. 2 DELLA PROVIN CIA DI BARI 
(Comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari) 

 
Prot.n. 
 
      Spett.le ditta 
 
 
OGGETTO :  Individuazione di una o più piattaforme ambientali con cui stipulare apposita convenzione 
  per il servizio di conferimento nonchè di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da 
  raccolta differenziata. Periodo anni UNO 
  Lettera di invito/Disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata senza previa  
  pubblicazione di un bando di gara. 
 
 Le Pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre ogni 
azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla 
valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e di 
risorse; in particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al 
riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche ed dei materiali recuperabili, riducendo le 
quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo. 
 
 E’ volontà di questa ARO BA/2, nel quale è stato già avviato il servizio porta a porta, ridurre i costi e 
migliorare la percentuale e la qualità della raccolta differenziata (prima fascia). 
 
 Ritenuto obbligatorio mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di garantire il raggiungimento 
delle percentuali di raccolta differenziata previste per legge dalle normative comunitarie, nazionali e 
regionali, con la presente si intende individuare una o più piattaforme ambientali, con cui stipulare apposito 
contratto-convenzione, da utilizzare per il conferimento, lo stoccaggio,la selezione,il recupero delle frazioni 
merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta”, al fine di 
ottimizzare il sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti, e, per ridurre i costi, migliorare il servizio, e 
garantire benefici economici a tutta la cittadinanza. 
 
 Considerato che sono in scadenza gli affidamenti relativi al servizio in questione. 
  

Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a presentare apposita offerta, 
intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera e dal capitolato speciale d’appalto. 

 
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione: Ambito Di Raccolta Ottimale (Aro) N. 2 della Provincia di Bari –c/o Comune di 
   Modugno (Comune Capofila); 
Indirizzo:   via Rossini, 49 - 70026 Modugno 
Profilo di committente: www.comune.modugno.ba.it 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Magrone Tel. 080.5865345 
e-mail:magrone@comune.modugno.ba.it,  
P.E.C. m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,  
Determina: n._____________ del_______________ 
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Articolo 2 – Caratteristiche del servizio richiesto  
 
I rifiuti provengono dall’attività di raccolta differenziata porta a porta effettuata dall’impresa esecutrice del 
servizio di igiene urbana nei Comuni dell’AROBA/2 (Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo 
del Colle e Sannicandro di Bari). 
 
Il conferimento, la selezione e la valorizzazione si riferisce alle seguenti frazioni merceologiche raccolte con 
il sistema “porta a porta” in sacchi e/o contenitori dedicati, per cui l’impianto riceverà tali materiali in forma 
sfusa e/o contenuti in sacchi: 
 

CER Descrizione 
20.02.32 Farmaci scaduti 
15.01.07 imballaggi vetro 
15.01.06 imballaggi materiali misti 

plastica e lattine 
15.01.02 imballaggi plastica 
20.01.11 Prodotti tessili (materassi) 
20.03.07 Rifiuti ingombranti 
15.01.04 imballaggi metallici 
20.01.38 Legno diverso 

 
I rifiuti saranno trasportati a cura e spese dell‘impresa esecutrice del Servizio di Igiene Urbana dei rispettivi 
Comuni ricadenti nell’ARO BA/2, direttamente o tramite ditta affidataria del servizio, con mezzi adeguati di 
varie tipologie (autocompattatori, vasca, compattatori scarrabili, ecc.) e già autorizzati al trasporto dei rifiuti 
di cui trattasi, presso l’impianto di conferimento e/o selezione di proprietà o nella disponibilità della ditta che 
si aggiudicherà il servizio e/o i servizi. 

 
La/le ditta/e aggiudicataria/e del servizio dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni: 
 

1. Relativamente ai rifiuti classificati con i codici CER 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06, 
15.01.07:  

a) ricevimento dei rifiuti conferiti dall’impresa esecutrice del servizio di Igiene Urbana 
dell’AROBA/2; 

b) eventuale stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di 
trattamento; 

c) selezione di tutto il rifiuto conferito con separazione delle singole frazioni di rifiuto 
riciclabile; 

d) valorizzazione fino a raggiungere LA PRIMA FASCIA E/O LA FASCIA DI 
ECCELLENZA  di qualità così come previsto dagli accordi dell’ANCI con i consorzi di 
filiera del CONAI; 

e) pressatura delle singole frazioni di rifiuti selezionate (plastica) secondo le densità indicate 
dai singoli Consorzi di Filiera del CONAI; 

f) stoccaggio temporaneo presso apposita area dell'impianto delle singole frazioni di rifiuti 
valorizzate; 

g) consegna ai singoli consorzi di filiera del CONAI dei materiali recuperabili e previsti dagli 
accordi ANCICONAI;  

h) smaltimento a proprie cura e spese della frazione di rifiuto non recuperata e degli 
scarti della valorizzazione fino alle percentuali previste negli accordi ANCI-CONAI; 

i) per il vetro, rispettare scrupolosamente quanto riportato nell’accordo ANCI-CONAI-
COREVE – Allegato Tecnico imballaggi di vetro (allegato 2), al fine di conseguire e 
mantenere nel tempo la fascia di eccellenza; 

j)  certificazione attestante l'effettivo svolgimento delle singole operazioni sopraindicate. 
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Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nella presente lettera e nel rispetto 
dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto, che dovrà essere restituito unitamente all’offerta debitamente 
firmato per accettazione, nonché  nel rispetto delle direttive e indicazioni disposte dai Consorzi Nazionali di 
Filiera del CONAI. 
 
LA DITTA AGGIUDICATARIA DEVE GARANTIRE LA QUALITÀ D ELLA SELEZIONE E 
VALORIZZAZIONE FINO A RAGGIUNGERE  LA PRIMA FASCIA DI QUALITÀ  E/O LA 
FASCIA DI ECCELLENZA  PER CIASCUNA DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE 
(PLASTICA E VETRO) CUI  CORRISPONDE IL VALORE MASSI MO DEL CONTRIBUTO 
STABILITO DAI CONSORZI DI FILIERA DEL CONAI. 
 

2. Relativamente ai rifiuti classificati con i codici CER 20.02.32, 20.01.11, 20.03.07: 
 

a) ricevimento dei rifiuti conferiti dall’impresa esecutrice del servizio di Igiene Urbana 
dell’AROBA/2; 
 

Durata del contratto: Il contratto avrà efficacia per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data 
di effettivo inizio del servizio e di seguito specificate: 
 

CER Descrizione Decorrenza contratto 
20.02.32 Farmaci scaduti 01/05/2018 
15.01.07 imballaggi vetro 01/07/2018 
15.01.06 imballaggi materiali misti plastica e 

lattine 
01/07/2018 

15.01.02 imballaggi plastica 01/07/2018 
20.01.11 Prodotti tessili (materassi) 01/07/2018 
20.03.07 Rifiuti ingombranti 01/07/2018 
15.01.04 imballaggi metallici 01/07/2018 
20.01.38 Legno diverso 28/07/2018 

 
Condizioni dello svolgimento del servizio: L’impianto deve consentire il conferimento delle frazioni 
merceologiche negli orari 04:00/16:00 domenica compresa negli orari 06:00/13:00 e deve essere dotato di 
un piazzale nel quale consentire la manovra dei mezzi (preferibilmente semirimorchio compattante 40 CE 
ovvero mezzo analogo; 
 
Modalità di finanziamento: Fondi dei civici bilanci di ciascun comune ricadente nell’AROBA/2. 
 
Articolo 3 - Requisiti e/o autorizzazioni di partecipazione 
 
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 
 
1. Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016; 
2. autorizzazione al trattamento dei materiali provenienti dalle Raccolte Differenziate allo svolgimento 

delle operazioni R3 e R13 di cui al Dlgs 152/200; 
3. dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico mezzi) 
4. attività di deposito delle mps (materie prime secondarie) nell’attesa dell’avvio a riciclo con capacità di 

stiva minima di 150 presse  per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero dell presse è ridotto a 50 per le 
piattaforme con flusso previsionale mensile non superiore a 50 t/mese; 

5. dimostrazione di capacità finanziaria in proporzione ai volumi di raccolta in convenzione  da trattare; 
Per le frazioni di cui al precedente art.2 – punto 1: 

6. polizza assicurativa sugli incendi a garanzia dei volumi trattati da convenzione COMIECO  
7.  L’impianto deve essere piattaforma COMIECO-CIAL-RICREA-COREVE-COREPLA; 
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I concorrenti dovranno altresì assicurare:  
 

a) che l’ubicazione della propria piattaforma di conferimento, da indicare in sede di partecipazione, sia 
compresa nel raggio massimo di 50 Km. dal territorio comunale e sia servita da strade principali. 
 
Per le frazioni di cui al precedente art.2 – punto 1: 

 
b) Che ogni forma di contribuzione e/o premialità derivante dall’espletamento del servizio è a favore 

della stazione appaltante; 
c)  (Obbligatorio) di essere accreditato dai Consorzi di Filiera CONAI ovvero in possesso di 

autorizzazione allo stoccaggio ed alla selezione delle frazioni di raccolta differenziata per le 
quali presenta l’offerta ed operare sui materiali in regime di convenzione con i singoli Comuni 
dell’AROBA/2 al fine del loro avvio a riciclo all’interno delle specifiche filiere.  
 

L’offerente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è 
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
Alla presente procedura, in ogni caso, possono partecipare anche Operatori con impianti/piattaforme posti 
oltre la distanza indicata a condizione di possedere un centro di stoccaggio, regolarmente autorizzato, nel 
limite di distanza previsto ovvero che gli stessi siano riuniti in associazioni o consorzi in cui l’impianto di 
conferimento rientri entro i chilometri massimi previsti.  
 
L’eventuale trasporto dal sito di stoccaggio entro il limite di distanza previsto e l’impianto di valorizzazione 
finale resta a carico dell’aggiudicataria. In questo caso, occorre garantire il processo di tracciabilità del 
rifiuto. 
 
Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.  
 
I candidati interessati dovranno produrre entro le ore____ del giorno______, tramite P.E.C. 
m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, la seguente documentazione: 
 

� 1. Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i., relativa al possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello allegato “A” 
alla presente  

 
 L’istanza e connessa dichiarazione deve essere sottoscritta, in calce, dal titolare o legale 
 rappresentante dell’impresa concorrente, o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere 
 allegata copia della procura) e corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del/i 
 sottoscrittore/i. 
 

� 2. copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmato per accettazione. 
 

� L’offerta Economica utilizzando il modello allegato “B” alla presente, sottoscritta, in calce, dal 
titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, o da un suo procuratore e corredata di copia 
fotostatica del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 
 

L’offerta non dovrà essere necessariamente riferita a tutte le categorie di rifiuti individuate con la presente, 
ma anche riferite ad alcune frazioni merceologiche.  

L’istanza e connessa dichiarazione nonché l’offerta economica, sono redatte preferibilmente sui modelli 
(“A” e “B”) predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili in allegato 
alla presente, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
 
Devono, in ogni caso, essere rese tutte le dichiarazioni riportate nei predetti modelli. 
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Articolo 5 - Criteri e modalità di selezione. 
 
Il Responsabile dell’ARO BA/2 provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lett. c) del codice, trattandosi di  servizio caratterizzato da elevata ripetitività. 
 
Il Responsabile dell’ARO BA/2, con apposita Commissione all’uopo nominata, in data ______ alle 
ore______________, in seduta pubblica che si terrà presso _______________________esaminerà le offerte 
pervenute e procederà  ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara. 
 
In primo luogo esaminerà la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti con la presente, 
ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente 
lettera di invito. 
 
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo 
restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 –comma 9- del D.Lgs 50/16 e ove la carenza 
integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà 
all’esclusione dell’offerta. 
 
Si procederà, quindi, alla lettura dei prezzi offerti, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara 
verificandone la correttezza formale. 
 
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato 
speciale d’appalto, oppure, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 
 
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad 
escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva per ogni singolo CER e si 
aggiudicherà/ranno lo/gli appalto/i al/ai  concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’ARO BA/2 può decidere di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
 
Detta graduatoria definitiva sarà comunicata a ciascun Comune dell’ARO BA/2 che avrà la facoltà di 
decidere se procedere con l’affidamento ovvero di decidere, motivatamente, di non procedere e, quindi, di 
affidare il servizio di cui trattasi indipendentemente dall’esito della presente procedura, assumendosi la 
responsabilità del rispetto del codice degli appalti e della regolamentazione vigente in materia. 
 
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata: 

• Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e per una singola frazione 
merceologica di dato codice CER. 

• In caso di parità di condizioni verranno privilegiate piattaforme più vicine al territorio comunale 
interessato da ciascun Comune. 

 
Ciascun Comune dell’ARO BA/2, aderente alla presente procedura, procederà all’affidamento del servizio di 
conferimento per singole categorie di rifiuti o per gruppi, identificati dai relativi Codici CER, pertanto il 
servizio potrà essere affidato anche a più operatori economici per codici CER differenti. 
 
Il valore contrattuale sarà determinato applicando i prezzi unitari offerti ai quantitativi complessivi di 
ciascun comune dell’AROBA/2 che aderirà al servizio, che, singolarmente e per proprio conto, 
procederanno alla richiesta del CIG, all’affidamento ed alla contestuale stipula del contratto, nei 
termini di legge, con i correlati adempimenti propedeutici. 
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Resta inteso che la presente richiesta, effettuata in attuazione del principio di economicità, efficacia, 
imparzialità, proporzionalità e trasparenza contemplati nel D.Lgs.n.50/2016, non costituisce proposta 
contrattuale né attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento, per cui l’ARO 
BA/2 non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. 
 
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in 
ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. 
 
Articolo 6 – Subappalto 
Per il subappalto di una o più prestazioni rientranti tra gli obblighi della ditta assegnataria del 
servizio si applicano le disposizioni dell’art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art.15 del 
Capitolato Speciale d’appalto. 
 
Articolo 7- Accesso agli atti 
Si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs.n.50/2016. 
 
Articolo 8- Tutela dei dati personali. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto 
del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. 
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la 
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge 
 
Per quanto non previsto nella presente valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto 
applicabili. 
 
 
        F.to IL RESPONSABILE DELL’ARO BA/2 
           Dott.ssa Maria Magrone 
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ALLEGATO “A”  alla richiesta offerta per Individuazione di una o più piattaforme ambientali con cui stipulare 
apposita convenzione per il servizio di conferimento, selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata. Periodo anni UNO 
 

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA. 
 
     
       All’ARO BA/2 
       c/o Comune di Modugno (capofila) 
       via Rossini, 49 
       70026 MODUGNO 
       PEC: m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,  
 
 
OGGETTO: Servizio di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Periodo anni UNO. 
Istanza di partecipazione ed autocertificazione sul possesso dei requisiti.  
 
Il/___ sottoscritt_______________________________________________________________________________  
nat__ il _________________ a __________________________________________ (___)  
residente nel Comune di ________________________(___) Stato_____________________ 
via/piazza ________________________________________________________ n. ____  
in qualità di legale rappresentante della ___________________________________________________________ 
avente sede legale nel Comune di _________________________ (___) C.A.P. ________  
via/piazza ________________________________________________________ n. ____  
e-mail /pec ____________________________________________________________________________________  
telefono n. _______________________________ fax n.___________________________  
Codice Fiscale _________________________________Partita IVA ___________________________________ 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,  

Al fine della partecipazione alla gara di cui in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate;  
 

D I C H I A R A 

che la ditta è in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) autorizzazione n._____ del ____________________al trattamento dei materiali provenienti dalle Raccolte 
Differenziate allo svolgimento delle operazioni R3 e R13 di cui al Dlgs 152/200; 

c) delle dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico mezzi); 
d) delle attività di deposito delle mps (materie prime secondarie) nell’attesa dell’avvio a riciclo con capacità di 

stiva minima di 150 presse  per un periodo di almeno 7 giorni.  
Ovvero  
Di 50 presse per un periodo di almeno 7 giorni essendo piattaforma con flusso previsionale mensile non 
superiore a 50 t/mese; 

e) di essere in possesso di capacità finanziaria in proporzione ai volumi di raccolta in convenzione  da trattare; 
f) di essere in possesso di polizza assicurativa sugli incendi a garanzia dei volumi trattati da convenzione 

COMIECO; 
g) di essere piattaforma COMIECO-CIAL-RICREA-COREVE-COREPLA; 
h) di essere accreditato dai Consorzi di Filiera CONAI ovvero in possesso di autorizzazione allo stoccaggio ed 

alla selezione delle frazioni di raccolta differenziata per le quali presenta l’offerta ed operare sui materiali in 
regime di convenzione con i singoli Comuni dell’AROBA/2 al fine del loro avvio a riciclo all’interno delle 
specifiche filiere 

i) che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente riferite 
alla ditta e a tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici; 

j) è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di________________________  
k) di avere preso conoscenza del CSA, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti; 

 
dichiara, inoltre:  

- che la piattaforma di conferimento è ubicata nel territorio di ___________________________ in 
Via___________________________, ed è compresa nel seguente raggio di Km. dal territorio dei Comuni 
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interessati, come appreso specificato: 
o Comuni di Binetto, Km.____________________ 
o Comune di Bitetto Km.____________________ 
o Comune di Bitritto Km.____________________ 
o Comune di Giovinazzo Km.____________________ 
o Comune di Modugno Km.____________________ 
o Comune di Palo del Colle Km.____________________ 
o Comune di Sannicandro di Bari Km.____________________ 

 
- Che ogni forma di contribuzione e/o premialità derivante dall’espletamento del servizio sarà  a favore della 

stazione appaltante; 
- Che consentirà il conferimento delle frazioni merceologiche negli orari 04:00/16:00 domenica compresa negli 

orari 06:00/13:00 ed è dotato di un piazzale nel quale consentire la manovra dei mezzi (preferibilmente 
semirimorchio compattante 40 CE ovvero mezzo analogo; 

- Che garantirà la qualità della selezione e valorizzazione, fino a raggiungere la prima fascia di qualità, e/o la 
fascia di eccellenza per ciascuna delle frazioni merceologiche, cui  corrisponde il valore massimo del 
contributo stabilito dai Consorzi di Filiera del CONAI;  

- Che garantirà l’assistenza ai singoli Comuni dell’AROBA/2 convenzionati, in merito ai procedimenti delle 
filiere dei consorzi (fatturazione-assistenza tecnica, supporto alle attività di comunicazioni nonché 
partecipazione ad eventi/manifestazioni nazionali e bandi promossi dai singoli Consorzi); 

- che INTENDE  riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti parti del servizio (il concorrente deve indicare 
le lavorazioni e le percentuali che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.n.50/2016, intende eventualmente 
subappaltare) 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ovvero 

- Che NON intende procedere a nessuna forma di subappalto; 
- di essere a conoscenza che la richiesta avanzata dall’ARO BA/2, è finalizzata ad una indagine di mercato e non 

costituisce proposta contrattuale, non vincolando, quindi in alcun modo l’ARO che sarà libero di avviare altre 
procedure. 

- di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 1961, al trattamento, anche con strumenti 
informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all’espletamento della gara in 
oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del lavoro. 

 
Lo scrivente con la sottoscrizione della presente acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati 
anche personali.  
 
 
Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del documento di identità.  
 
Data _________________  
                 Il Legale Rappresentante  
      ________________________________________ 
                                                    (Firma leggibile)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 



 

 

9 

 

ALLEGATO “B”  alla richiesta offerta per Individuazione di una o più piattaforme ambientali con cui stipulare 
apposita convenzione per il servizio di conferimento, selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata. Periodo anni UNO 
 

DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA.  
in BOLLO da 16,00 €  

     
 
       All’ARO BA/2 
       c/o Comune di Modugno (capofila) 
       via Rossini, 49 
       70026 MODUGNO 
       PEC: m.magrone.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it,  
 
 
OGGETTO: Offerta per il servizio di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Periodo 
anni UNO. 
 
Il/___ sottoscritt_______________________________________________________________________________  
nat__ il _________________ a __________________________________________ (___)  
residente nel Comune di ________________________(___) Stato_____________________ 
via/piazza ________________________________________________________ n. ____  
in qualità di legale rappresentante della ___________________________________________________________ 
avente sede legale nel Comune di _________________________ (___) C.A.P. ________  
via/piazza ________________________________________________________ n. ____  
e-mail /pec ____________________________________________________________________________________  
telefono n. _______________________________ fax n.___________________________  
Codice Fiscale _________________________________Partita IVA ___________________________________ 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta ed all’affidamento della esecuzione del servizio in oggetto riportato  
 

O F F R E 
 
I costi (al netto di IVA) appressi specificati per l’espletamento del servizio in oggetto riferito ai seguenti CER: 
 

CER Descrizione 
Conferimento e/o Selez. 

Fraz. merceologiche 
PRESSATURA 

€./ton. €./ton 
20.02.32 Farmaci scaduti   

15.01.07 imballaggi vetro   

15.01.06 imballaggi materiali misti 
plastica e lattine 

  

15.01.02 imballaggi plastica   

20.01.11 Prodotti tessili (materassi)   

20.03.07 Rifiuti ingombranti   

15.01.04 imballaggi metallici   

20.01.38 Legno diverso   

 
A tal fine il sottoscritto dichiara espressamente: 

 
1) che la formulazione del predetto prezzo unitario è stata determinata valutando: 

� tutte le prescrizioni del relativo Capitolato Speciale d’Appalto; 

� sia le spese relativo al costo del personale sulla base dei minimi salariali rivenienti dall’applicazione 
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del vigente C.C.N.L. di settore e nei relativi accordi integrativi sia le spese relative alle voci 

previdenziali ed assicurativi previste dalle vigenti norme in materia; 

� i costi della sicurezza ed in particolare di quanto previsto dal vigente D. Lgs. n. 81/2008;  

� le spese generali nonché i costi dei materiali e le attrezzature occorrenti per l’espletamento del 

servizio; 

2) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi, nell’espletamento delle prestazioni, 

all’osservanza delle normative in materia e di aver valutato in € ………………………………………………... 

(euro ……………….……………………………………………………………………………………….…….#) 

gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale e in €.………………………………………………... (euro 

……………….……………………………….…….#) i costi della manodopera di cui all’art. 95 – comma 10 del 

vigente D. Lgs. 50/2016 

3) di ritenere l’offerta, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte delle complessive prestazioni da  

effettuarsi; 

4) di impegnarsi a mantenere vincolata la propria Offerta Economica per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine 

ultimo fissato per la presentazione delle offerte; 

5) di impegnarsi a smaltire, a proprie cure e spese, in base alla vigenti normative, tutti i rifiuti impropri, o comunque 

non recuperabili, presenti nei contenitori, comunicando al Committente gli impianti di destinazione finale dei 

rifiuti.  

 

 (Luogo e Data) ……………………………………………………………… 

 

Timbro e Firma del titolare/Legale Rappresentante/Procuratore 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


