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Pulchra Ambiente SpA, 

 Vista la “Convenzione per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di igiene urbana ed 

attività affini e complementari” stipulata tra il Comune di Vasto e la società Pulchra Ambiente S.p.a. in 

forza della quale quest’ultima è diventata concessionaria del servizio di igiene urbana per il territorio 

del Comune di Vasto;  

 Visto l’art. 22 della citata convenzione, secondo cui: “Il subappalto ed il ricorso alla prestazione di terzi 

è consentito nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione”; 

 Visto l’art. 118 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) che 

prevede disposizioni in materia di subappalto; 

 Visto l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, che stabilisce la non applicazione delle disposizioni del 

Codice alle concessioni di servizi, tra cui la disciplina sul subappalto; 

 Considerato, ad ogni buon conto, che il rispetto della normativa contenuta nel citato art. 118 è 

comunque una buona pratica amministrativa; 

RENDE NOTO 

che con la presente procedura intende individuare il subappaltatore a cui affidare una parte dei propri servizi, 

nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.  

Ai fini della stipula del contratto di subappalto, trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni 

contenute nell’art. 118 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163. 

 

DATI DEL COMMITTENTE 

Pulchra Ambiente S.p.A. 

Sede legale: casa comunale - piazza Barbacani 1, 66054 Vasto (Ch) 

Sede amministrativa: Via Tobruk 24 66054 Vasto (Ch) 

Punti di contatto: tel. 0873363942, fax 0873365114, mail areatecnica@pulchrambiente.it 

 

OGGETTO  

Il subappalto ha per oggetto il servizio di spazzamento delle strade pubbliche del territorio comunale di Vasto 

(Ch) nonché attività accessorie, secondo le modalità indicate nel Capitolato.   
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CRITERIO DI SELEZIONE 

L’individuazione avverrà con il metodo del prezzo più basso.  

A parità di prezzo sarà motivo di preferenza la maggiore esperienza professionale su servizi e prestazioni 

identiche o similari. 

Il ribasso massimo è pari al 20% (i ribassi oltre tale soglia saranno comunque valutati come ribasso del 20%).  

L’apertura dei plichi contenenti l’offerta sarà svolta in unica seduta pubblica, la cui data sarà comunicata via 

pec ai candidati. Possono assistere alla seduta i legali rappresentanti delle ditte o loro delegati (massimo 1 

per ditta). 

L'individuazione resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di 

partecipazione alla gara, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa 

antimafia. 

La Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò possa costituire titolo per la richiesta di 

qualsiasi rimborso o indennizzo: 

- di non procedere all’affidamento e/o di procedervi anche in presenza di una sola offerta valida, 

- di prorogare i termini di scadenza del presente avviso qualora il numero di offerte pervenute non sia in 

numero ritenuto soddisfacente. 

L’efficacia del contratto è subordinata a rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di Vasto. 

 

DURATA 

L'affidamento avrà la durata di 1 anno a partire dalla data del verbale di consegna, prorogabile di un ulteriore 

anno, salvo l’entrata in vigore di normative che dovessero modificare il presente rapporto o altri eventi 

disapplicativi delle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto e che dovessero intervenire prima 

della naturale scadenza del contratto stesso. 

L’offerta rimarrà valida per tutto il periodo del rapporto contrattuale. In caso di proroga il canone sarà 

sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 3 del Capitolato. Le condizioni dell’offerta rimarranno valide anche per 

eventuali interventi integrativi/aggiuntivi che, eventualmente, potranno verificarsi nel corso del rapporto. 

 

VALORE DEL CONTRATTO E BASE D’ASTA 

L’importo complessivo da ribassare è pari a € 992.000,00, compresa la eventuale proroga di 1 anno, oltre IVA 

coma per legge. Pertanto il valore annuo risulta pari a € 496.000,00 oltre IVA. 

Sono inoltre previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 20.000,00 oltre IVA, compresa 

la eventuale proroga di 1 anno, oltre IVA come per legge. Pertanto il valore annuo degli oneri per la sicurezza 

risulta pari a € 10.000,00 oltre IVA. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs 163/2006. 

Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del 

D.Lgs.163/2006.  

E’ obbligatorio, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 

163/2006. 

I partecipanti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto (per le imprese aventi sede nella UE 

si fa riferimento ai corrispondenti registri secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n.163/2006) 

b) in caso di partecipazione di cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali, iscrizione all’Albo 

Regionale delle cooperative sociali 

c) aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 

d) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure di essersi 

avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso 

e) essere in regola con il disposto della Legge n. 68/99 sul lavoro dei disabili 

f) aver svolto regolarmente e senza aver subito l’applicazione di penalità, per almeno 2 anni continuativi 

compresi nel triennio 2013-2015, il servizio di spazzamento manuale di strade pubbliche in almeno un 

comune turistico-balneare con numero complessivo di abitanti non inferiore a 35.000. Dovrà essere 

allegato (in copia conforme a originale) attestato di regolare esecuzione rilasciato dal Committente 

pubblico o privato, in cui sia indicato esattamente il periodo, il luogo, gli abitanti, la caratteristica 

turistico-balneare. 

g) capacità economica e finanziaria dimostrata attraverso la presentazione di bilanci o estratti di bilanci 

dell’impresa relativi agli ultimi due esercizi (con bilancio approvato) in attivo dopo le imposte 

h) idonee referenze bancarie, in originale, di almeno 2 istituti di credito attestanti la capacità economica e 

finanziaria dell’impresa. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna 

Impresa componente il raggruppamento.  

I partecipanti devono inoltre prendere atto di tutte le circostanze, dei luoghi e delle condizioni in cui deve 

svolgersi il servizio, e quelle che comunque possono influire nella determinazione dell’offerta. A tale riguardo 

per informazioni e sopralluoghi, contattare il responsabile del procedimento. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare le imprese dovranno far pervenire all’indirizzo della sede amministrativa della Società,  

Pulchra Ambiente SpA 
Via Tobruk, 24 

66054 Vasto (Ch) 

tramite il servizio postale, corriere o direttamente a mano, entro le ore 12:00 del 09/03/2016, a pena di 

esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente apporsi, oltre 

al nominativo della ditta mittente completo di indirizzo e pec, la dicitura: “OFFERTA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE”.  

Tutta la documentazione che compone l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, con firma leggibile da persona nella piena capacità di agire, abilitata ad impegnare il 

concorrente.  

All’offerta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena d’esclusione, 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 

Il plico dovrà contenere 2 buste separate, chiuse e firmate sui lembi di chiusura e riportanti le seguenti 

indicazioni “Busta 1 – documenti”, “Busta 2 – offerta economica”. 

La Busta 1 dovrà contenere: 

A. ISTANZA DI AMMISSIONE, redatta in lingua italiana e contestuale DICHIARAZIONE UNICA, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, del 

quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità, con la quale si dovrà 

dichiarare a pena di esclusione: 

 il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura e sopra indicati; 

 di aver  preso  visione  e  piena  conoscenza  delle  condizioni  contenute  nel  presente Avviso,  

nel Capitolato e della documentazione allegata agli stessi, nonché nella Carta dei Servizi; 

 di aver preso atto di tutte le circostanze, luoghi e condizioni in cui deve svolgersi il servizio, e 

quelle che comunque possono influire nella determinazione dell’offerta; 

 di autorizzare Pulchra Ambiente SpA al trattamento dei dati forniti nel presente procedimento di 

gara ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di 

cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione del contratto e l’avvio dei servizi entro 10 gg. dall’aggiudicazione. 

Si consiglia l’utilizzo del modello di ISTANZA DI AMMISSIONE, Allegato A al presente Avviso. 

E’ consentito produrre in luogo di tale dichiarazione unica sostitutiva, per i concorrenti d’altro Stato 

della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato d’appartenenza. 
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B. DOCUMENTAZIONE comprovante il possesso dei requisiti tecnici-professionali, nonché i requisiti 

economici-finanziari; 

C. DOCUMENTO di riconoscimento del/dei dichiarante/i in fotocopia. 

 

La Busta 2 dovrà contenere l’offerta economica firmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante, 

con allegata la fotocopia del documento d’identità. Si consiglia l’utilizzo modello di OFFERTA, Allegato B al 

presente Avviso, nel quale dovrà essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto alla base d’asta e, a 

seguire, la specificazione della relativa offerta in euro, in numeri e lettere.  

Non saranno ammesse offerte alla pari (cioè senza ribasso) o in aumento, né subordinate, anche 

indirettamente, a riserve e/o condizioni o indeterminate.  

 

In caso di R.T.I. o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, pena 

l’esclusione, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo 

del consorzio; in caso di R.T.I costituendo la domanda e l’offerta devono essere sottoscritte dai rappresentanti 

di tutte le imprese associate o consorziate e corredate della dichiarazione di impegno di costituzione del R.T.I. 

o consorzio, conformandosi alla disciplina dell’art. 37 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 

fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 

l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. Non saranno prese in 

considerazione le offerte pervenute oltre i suddetti termini. 

Il concorrente, ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006, può ricorrere all’applicazione 

dell’avvalimento unicamente per la dimostrazione del possesso dei requisiti economici e finanziari. 

I requisiti devono tutti essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso.  

 

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

Il subcontraente sarà vincolato, pena l’inefficacia del contratto, a presentare una cauzione a copertura 

dell’esatto adempimento del contratto. A tale riguardo si applica l’art. 113 del Codice dei contratti e l’art. 5 del 

Capitolato.  

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata. 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e richiamate nella 

legge. 
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Per la formale stesura e stipulazione del contratto l’Impresa dovrà presentarsi nel giorno e luogo che saranno 

comunicati dalla Società. 

Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria: 

a) non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 

b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo; 

c) rinunciasse espressamente; 

d) non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo; 

e) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; 

la Società si riserva la facoltà di dichiararla decaduta. 

La Società si riserva di verificare in ogni momento i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa e comunque ogni qualità, stato, caratteristica concernente gli ambiti societari dell’Impresa, 

nonché delle persone che legalmente la rappresentano e/o possono impegnarLa (Legale Rappresentante, 

Direttore Tecnico, etc.). 

Il contratto è soggetto alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il subcontraente sarà sottoposto agli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il subcontraente è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni. 

Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente articolato, la ditta avrà l’obbligo di osservare e fare 

osservare ai propri dipendenti, le disposizioni previste da leggi, da regolamenti e da ordinanze in vigore o che 

potranno essere emanate durante il corso del contratto che abbiano rapporto diretto ed indiretto con le attività 

oggetto del contratto.  

Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all’applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia 

delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà demandata al Foro competente (Tribunale 

di Vasto). 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai contatti in calce. 

I modelli e documenti allegati sono parte integrante del presente avviso. 

 

Responsabile della procedura:  

dr. Davide Fanelli,  

tel. 0873.363942,  

fax 0873.375018,  

email areatecnica@pulchrambiente.it 
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della società www.pulchrambiente.it per 30 giorni. 

 

 Pulchra Ambiente SpA 

 
 
       
         


