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BANDO DI PRESELEZIONE 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani - via Piane 74 -  66010 - Fara Filiorum Petri (CH) -  

C. F.  :  01570460699 .   

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione Ufficiale: Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani di Fara Filiorum Petri (CH), anche nell’interesse del socio privato di  

CONSAC S.r.l. e in qualità di stazione appaltante dei Comuni consorziati. 

Indirizzo Postale :  via   Piane n.74 , 66010  Fara Filiorum Petri (CH) . 

Punti di contatto : Responsabile del Procedimento  :  

Dott. Luigi Bonetti  -  Telefono 0871.70521,   

E-mail  :  consorziochietinorsu@virgilio.it;   
internet  : www.consorziochietinorsu.eu  ,  Pec  :    consorziorsu@legalmail.it  

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE : 
via  Piane 74  , 66010  Fara Filiorum Petri  . 

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Consorzio Comprensoriale/Autorità locale. 

LA STAZIONE APPALTANTE: 
In esercizio coordinato di funzioni: 

- intende cedere il 49% delle azioni della società CONSAC S.r.l. ad un socio privato 

operativo industriale, cui è riservata l’attribuzione di specifici compiti operativi e gestionali; 

- intende aggiudicare il servizio di raccolta e trasporto verso gli impianti di smaltimento e 

trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, prodotti nel territorio della quasi totalità 

dei Comuni appartenenti al Consorzio e più precisamente a: Ari, Bucchianico, Canosa 

Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Crecchio, Fara Filiorum Petri , Miglianico , 

Pretoro , Rapino , Roccamontepiano , San Martino sulla Marrucina , Vacri , Villamagna  .    

 
1. OGGETTO DELLA GARA PUBBLICA/DESCRIZIONE 

1.1 Selezione competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura  ristretta  di  

cui  all'art. 61, co.6, D.Lgs  n. 50/2016,  con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta  

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del citato decreto, per 

l’individuazione di un socio privato operativo industriale della Società CONSAC S.r.l. , al 

quale cedere una quota del 49% della società stessa  (D’ORA IN POI ANCHE “Consac”) , e 

per l’affidamento del servizio sopra indicato. 
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1.2 Nello specifico , al socio privato operativo industriale è riservata l’attribuzione di 

specifici compiti operativi  connessi alla gestione del servizio individuato nell’oggetto sociale 

della società CONSAC ed in particolare: 

1) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani nella definizione di cui all’art. 184 

c.2 da lett. a) ad f) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e più dettagliatamente: 

a) raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida 

organica , della carta e del cartone, della plastica, del vetro, dei metalli (lattine, banda 

stagnata etc. ), pannolini e pannoloni, carogne e carcasse animali, prodotti dalle utenze 

domestiche e non domestiche;  

b) raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ed ex RUP quali pile esaurite, 

medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo, neon prodotti 

da utenze domestiche;  

c) raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli scarti verdi; 

d) trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o 

smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, compreso ogni onere/ricavo di 

smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero; 

e) raccolta rifiuti classificati non pericolosi; 

f) raccolta differenziata nei cimiteri comunali; 

g) raccolta abiti usati; 

2) servizio spazzamento e sfalcio strade, piazze e aree pubbliche; 

3) lavaggio strade e piazze in centro storico e aree urbane; 

4) servizio pulizia caditoie, griglie e bocche di lupo di proprietà pubblica ; 

5) fornitura ed installazione di cestini getta-carta; 

6) campagne di informazione, sensibilizzazione e sponsorizzazione in materia di educazione 

ambientale .  

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di 

cui al comma 3 dell’art 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività 

produttive e commerciali , ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali 

debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti 

dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà del Comune. 

1.3. L’applicazione dei termini previsti dal comma 6 del citato art.61 D.Lgs. 50/2016 è 

motivata dall’urgenza di procedere alla presente preselezione in considerazione dell’entrata 

in vigore del D.Lgs. 175/2016 il quale prevede espressamente al comma 3 dell’art.17 che 

la partecipazione del socio privato operativo non possa eccedere i termini del contratto di 

servizio. In tale ottica, poiché i contratti di servizio in essere tra Consac e Comuni 
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appartenenti al Consorzio sono prossimi alla loro scadenza naturale, i motivi dell’urgenza 

risiedono nelle suesposte considerazioni. 

  

 
2. DENOMINAZIONE CONFERITA DALLA STAZIONE APPALTANTE 

Numero CIG: 700282954D 
Tipo di appalto: SERVIZI – Categoria 1, Categoria 4 e Categoria 8. 

Luogo di esecuzione: PROVINCIA DI CHIETI. 

L’avviso riguarda un contratto di partenariato pubblico privato istituzionalizzato con 

cessione di quote societarie e affidamento di contratti di servizi, così come meglio 

dettagliato nei documenti reperibili sul sito internet della stazione appaltante ed in 

particolare: 

- Bilanci di Esercizio CONSAC S.r.l. 2013/2014/2015 e provvisorio al 31.12.2016 ante 

scritture di rettifiche , integrazioni e imposte ; 

- Schema del Contratto di Servizio deliberato dall’Assemblea dei comuni consorziati ; 

- Perizia di stima della società CONSAC redatta dal Dott. Valerio D’Amicodatri; 

- Statuto attuale; 

- Schema nuovo Statuto da approvare , in assonanza  all’intervenuto  D.Lgs.175/2016 . 

 
3. BREVE DESCRIZIONE DELL’OGGETTO 

La procedura ha per oggetto: 

la cessione del 49% della partecipazione (quote di categoria B) alla Società CONSAC S.r.l. 

che  avverrà con le modalità appresso descritte. 

3.1PARTECIPAZIONE DEL SOCIO PRIVATO: La partecipazione del socio privato alla 

CONSAC avrà termine alla scadenza dei contratti di servizio. I criteri e le modalità di 

liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione sono disciplinati  all'art.  8  e 

all’art.10 del  nuovo Statuto sociale allegato al presente Bando di preselezione.  

3.2 ACQUISTO QUOTE SOCIALI DAL SOCIO PRIVATO  USCENTE  DELLA  CONSAC S.r.l.: 

Il Concorrente che risulterà aggiudicatario in via  definitiva della   presente   selezione,  

sarà obbligato   ad   acquistare  la partecipazione interamente detenuta dal  socio  privato  

uscente, che cederà le quote ad esso direttamente riconducibili alla NewCo costituita 

dall'aggiudicatario ai sensi del successivo paragrafo 3.3 , ricevendo direttamente da questa 

in pagamento il prezzo/corrispettivo,  offerto in sede di gara, con le modalità e garanzie 

all'uopo previste; l'acquisto della partecipazione del socio uscente  da  parte 

dell'aggiudicatario della gara, costituito in NewCo consentirà allo stesso di procedere al  

conseguente  subingresso  in Consac quale nuovo socio operativo. La cessione della 
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partecipazione (quote di categoria B) da parte del socio uscente all'aggiudicatario definitivo 

della  gara  è regolata dal vigente statuto sociale di Consac e, pertanto, il Consorzio, quale 

socio titolare della maggioranza delle quote di categoria A, all'esito dell'aggiudicazione, 

esprimerà il proprio gradimento alla cessione. Contestualmente  alla  stipula  dell'atto  di  

cessione della partecipazione del socio privato uscente, quest'ultimo  consegnerà al 

rappresentante del Consorzio, che all'uopo presenzierà alla  sottoscrizione, le lettere di 

dimissione dalla carica da  parte  dei  componenti  del Consiglio di Amministrazione e del  

Collegio  Sindacale  (incluso  il sindaco supplente) di Consac ,  nominati  dal socio privato 

uscente, contenenti  la  dichiarazione  della  rinuncia  da  parte  di   detti componenti a 

pretese di qualsiasi natura salvo i compensi  (in  linea con quelli precedentemente praticati) 

maturati  per  competenza  fino alla data della loro sostituzione. Dette dimissioni 

diverranno operative ed efficaci  e  verranno trascritte   al   Registro   delle  imprese,   

successivamente   al trasferimento   delle    quote di categoria B   e    all'apposita    

deliberazione dell'assemblea di Consac  con la quale verranno eletti i nuovi amministratori.  

3.3 COSTITUZIONE DELLA NEWCO.: Il soggetto privato individuato in esito  alla  presente  

selezione deve assumere la forma  giuridica  di  S.r.l.  con  capitale  sociale versato non 

inferiore a quello attuale ossia €  103.280,00  la  quale  acquisterà l’intera partecipazione 

del  socio  privato  uscente  sottoscrivendo  il relativo contratto di trasferimento. La 

costituzione dovrà essere perfezionata entro e non oltre giorni 20 gg (venti) dalla richiesta 

che  in  tal  senso  verrà  effettuata dall'Amministrazione aggiudicatrice (il Consorzio). 

L'operatore economico che, in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, ha offerto  

di  eseguire  la  prestazione principale  dovrà  detenere  la  partecipazione  maggioritaria   

(in termini di maggioranza assoluta delle quote) nella NewCo ed averne la legale 

rappresentanza. La  partecipazione  delle  altre imprese dovrà essere proporzionale  

all'entità  dell'apporto  nella R.T.I.  L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la  

responsabilità solidale di ciascuno di essi nei confronti del Consorzio per effetto degli 

impegni assunti in sede di gara. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la  

responsabilità solidale, di ciascuno di essi oltre a  quella  della  costituita  NewCo,  nei  

confronti  del  Consorzio,   quanto   all'esatto adempimento degli  obblighi  gravanti  sulla  

società  mista  Consac  previsti negli atti di gara, ai sensi e  per  gli effetti dell'art. 1381 

c.c.  L'offerta dei concorrenti raggruppati determina , altresì , la  responsabilità solidale di 

ciascuno di essi nei confronti di Consac per  il puntuale adempimento degli obblighi 

assunti  dalla  New Co con  la sottoscrizione del  Disciplinare  per  l'esecuzione  degli  

specifici compiti  del  socio  operativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.. Anche  

l'offerta  del  concorrente   singolo   determina   la   sua responsabilità nei confronti del 
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Consorzio, ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 1381 c.c., quanto all'esatto adempimento  degli 

obblighi gravanti sulla società mista].  

3.4 In esito alla gara , Consac risulterà affidataria dei servizi di gestione dei rifiuti di cui 

al precedente punto 1 sui territori coinvolti, di seguito descritti, per anni 10, sulla base di 

Contratti di Servizio, il cui schema è reperibile tra i documenti pubblicati sul sito internet. 

 
4. QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE 

a) alienazione di partecipazione (49%) della Società CONSAC: il valore di stima del 49% 

delle azioni societarie di Consac viene individuato sulla base della valutazione eseguita dal 

Perito Dott. Valerio D’Amicodatri, redatta in ragione dei  dati dei bilanci consuntivi 

2013/2014/2015, nonché agli ipotetici risultati di esercizio fino all’anno 2021 ;  

b) servizio di raccolta , trattamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani , relativamente ai 

quattordici comuni aderenti al Consorzio  che usufruiscono del servizio , ivi compresi i 

ricavi rivenienti dagli utili di filiera, il cui valore imponibile della produzione riferito      alla 

annualità 2016 è pari a € 3.140.931,56 (euro 

tremilionicentoquarantamilanovecentotrentuno virgola cinquantasei), al quale va aggiunto 

un ulteriore valore imponibile della produzione  riconducibile ad un servizio di smaltimenti 

aggiuntivi pari a € 406.162,27 (euro quattrocentoseimilacentosessantadue/27), ivi 

compresi i ricavi rivenienti dagli utili di filiera, e pertanto per un valore complessivo 
imponibile della produzione relativo all’anno 2016  pari a  € 3.547.093,83  (euro 

tremilionicinquecentoquarantasettemilanovantatre/83) , il tutto determinerà un valore 
totale imponibile medio dei contratti di servizio, nell’arco temporale contrattuale  di  
dieci anni, pari a € 35.470.938,30  (euro 

trentacinquemilioniquattrocentosettantamilanovecentotrentotto/30), al netto delle 

eventuali attualizzazioni .       

In termini , invece , di quantità fisiche raccolte , trattate e trasportate , i dati relativi agli 

stessi comuni e alla annualità 2016 sono i seguenti :   

>RSU  pari a  ton.  2.478,34 ( tonnellate  duemilaquattrocentosettantotto/34 ) ;       

>Rifiuti da spazzamento  pari a  ton. 142,38 ( tonnellate  centoquarantadue/38);       

>Rifiuti Totali pari a  ton.  2.620,72 (tonnellate duemilaseicentoventi/72 ). 

Durata dell’appalto o termini di esecuzione , espresso in mesi : numero 120  
 

5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

Condizioni relative all’affidamento 
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Cauzioni e garanzie richieste: sarà richiesta una cauzione provvisoria secondo 

l’ammontare e le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito. 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: si fa riferimento alle condizioni di cui alla lettera d’invito e relativa 

documentazione complementare. 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’elenco dell’art. 45 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario: si fa riferimento a quanto riportato nel presente avviso e meglio specificato 

nella lettera di invito. 

 
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: vedere informazioni complementari. 
Capacità economica e finanziaria: vedere informazioni di carattere amministrativo 

Capacità tecnica: vedere informazioni di carattere amministrativo 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedere informazioni di carattere 

amministrativo 

Tipo di procedura: ristretta 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti 

criteri: 

a) offerta tecnica relativa alla gestione dei servizi: 70 punti; 
b) offerta economica: 30 punti. 
L’elemento di cui alla lettera a) è valutato in base ai seguenti sub elementi: 

a.1) progetto di gestione del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti. Si terrà in 

particolare conto l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione secondo quanto 

previsto dall’art. 3-bis., comma 2, D.L. 138/11 convertito, con modificazioni, dalla L. 

148/2011: punti 30; 

a.2) presentazione di Piani industriali di investimento migliorativi dei servizi oggetto di 

affidamento  e possibilmente generanti una tendenza alla  riduzione delle tariffe  : 40 
punti; 
Il punteggio per l’offerta economica sub b) sarà attribuito in base ai seguenti sub 

elementi: 

b1) punti 10: rialzo offerto sul valore delle azioni individuato dalla sopra richiamata perizia 

di stima  , il cui corrispettivo  dovrà  essere maggiore di zero  ; 
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b2) punti 20: ribasso sul corrispettivo dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

complessivamente considerato. 

La stazione appaltante valuterà le offerte mediante l’applicazione del metodo aggregativo 

compensatore , così come previsto dalla deliberazione ANAC n.1005 del 21/09/2016 (Linee 

Guida n.2 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”). 

La stazione appaltante procederà quindi alla riparametrazione secondo i criteri espressi 

nella lettera di invito. 

 
7. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Alla presente procedura non è applicabile il d.lgs. 50/2016 se non per gli articoli 

espressamente richiamati.  

Il bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

03/03/2017. 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione, pena l’esclusione: ore 12,00 

del 03/04/2017. 

Luogo: Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

- via Piane -  66010 - Fara Filiorum Petri (CH). 

I concorrenti che intendono partecipare dovranno presentare, con modalità di consegna 

scelte a loro discrezione e a loro rischio, entro il termine stabilito, in busta chiusa, 

controfirmata su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli preincollati dal fabbricante) e 

con l’indicazione del mittente, del destinatario e della procedura, domanda di 

partecipazione alla gara redatta in bollo, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, 

indirizzata a “CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO PER LO SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Direttore generale” con la dicitura “PROCEDURA 
RISRETTA ”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’istante o da procuratore dotato di 

idonei poteri e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3, DPR 445 del 28/12/2000 

e, in caso di procuratore, unitamente anche a copia fotostatica della procura. 

Le istanze dovranno contenere le seguenti dichiarazioni, da rendersi mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 28/12/2000 n. 445 secondo il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante, fatta eccezione per le referenze bancarie da prodursi 

in originale: 

1) per quanto riguarda la situazione personale degli operatori economici, dichiarazioni 

relative a: 
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a) attestazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da rilasciarsi ad opera di tutti i soggetti indicati 

dal citato art. 80; 

b) iscrizione, per le attività inerenti l’oggetto della gara, nel registro delle imprese se avente 

sede legale in Italia o possesso di equivalente titolo di iscrizione nel registro professionale 

dello Stato in cui ha la propria sede legale; 

c) iscrizione, per le attività inerenti lo sviluppo dell’attività commerciale, all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali, se avente sede legale in Italia o possesso di equivalente titolo valido 

nello Stato in cui ha la propria sede legale, Categorie 1, 4 e 8.  In caso di concorrente 

plurisoggettivo i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascun 

componente; il requisito di cui alla lettera c) deve essere soddisfatto dal soggetto nel suo 

complesso; 

2) per quanto riguarda la capacità economica finanziaria dichiarazioni relative a: 

a) realizzazione, direttamente o indirettamente tramite società controllate, negli ultimi tre 

esercizi approvati entro il termine di ricevimento delle domande di partecipazione, di un 

fatturato globale di impresa complessivo sui tre anni non inferiore a Euro 10.000.000,00; 

b) possesso di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e s.m.i. (TUB) con i quali si attesta di intrattenere 

rapporti con il concorrente e si garantisce l’affidabilità finanziaria dello stesso, da produrre 

in originale. 

In caso di concorrente plurisoggettivo il soggetto leader (per i raggruppamenti temporanei 

il mandatario) dovrà essere in possesso almeno del 60% dei requisiti di cui alla lettere a), 

mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dagli altri soggetti, 

ciascuno in misura almeno pari al 20% di quanto richiesto al raggruppamento nel suo 

complesso; il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto da tutti i soggetti del 

concorrente plurisoggettivo. 

3) per quanto riguarda la capacità tecnica dichiarazioni relative a: 
a) di aver gestito direttamente o indirettamente tramite società controllate, nel triennio 

antecedente la pubblicazione del presente bando (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016), 

servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o speciali non pericolosi (escluse le attività 

di recupero e/o smaltimento) per almeno 10.000 t/anno; 

b) possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e della certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9001, entrambe in corso di validità. 

In caso di concorrente plurisoggettivo il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera a) 

deve essere soddisfatto dal soggetto nel suo complesso. 
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Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo mediante l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. allegando la relativa documentazione prevista dal suddetto articolo. 

Si precisa che l’avvalimento non è applicabile per la dimostrazione dei requisiti relativi alla 

situazione personale dei concorrenti di cui al punto 1) del presente articolo. 

All’aggiudicatario sarà richiesto di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa, presentando la documentazione indicata in originale o in copia 

conforme, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 

I soggetti interessati possono presentare quesiti circa le modalità di presentazione della 

domanda di partecipazione esclusivamente per email all’indirizzo pec 

consorziorsu@legalmail.it, indicando specificamente nell’oggetto: “PROCEDURA 
RISTRETTA ” entro il giorno 31/03/2017, ore 12:00. 
 

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali, tutto il personale interessato allo 

svolgimento delle attività di CONSAC S.r.l. - a cui viene applicato il CCNL Servizi 

Ambientali – Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio e riconfermato, così come 

previsto dall’art. 6 del CCNL. 

I contratti a tempo determinato in essere andranno a scadenza fermo quanto previsto dagli 

accordi contrattuali aziendali in tema di stabilizzazioni. 

A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo 

complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli 

Accordi Nazionali e dagli Accordi di secondo livello in vigore (collettivi e individuali). 

Parimenti, dovrà essere mantenuto in servizio anche tutto il personale dirigente ed apicale 

in forza al momento della pubblicazione del bando di gara ed indicato in specifico 

documento, da allegarsi alla lettera d’invito. A tale personale dovrà essere assicurato il 

trattamento economico e normativo, complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti 

Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore (collettivi e individuali). 

Alle lavoratrici e ai lavoratori si applicherà la tutela reale prevista dall’art. 18 della L. 

300/70 così come modificato dall’art. 1, c. 42 della L. 92/2012. 

Relativamente al personale operante attualmente sul territorio, dovrà essere garantito che 

non vengano assegnate sedi di lavoro al di fuori dell’attuale territorio di competenza, salvo 

richieste volontarie da parte delle lavoratrici/dei lavoratori. Eventuali deroghe a tale 

principio potranno aversi a fronte di motivate esigenze organizzative, concordandone con 

le OO.SS. criteri e modalità secondo quanto previsto dall’art. 34 del CCNL. 
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Sono fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore previste nei contratti collettivi 

e individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari. 

L’Aggiudicatario dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione del bando di gara e 
gli avvisi di aggiudicazione sui quotidiani nazionali entro 60 gg dalla aggiudicazione. 
Dovrà altresì rimborsare le spese sostenute per la predisposizione e per 
l’espletamento degli atti di gara quantificate in una somma imponibile non superiore 
a € 40.000,00. 
La stazione appaltante potrà riservarsi, motivatamente, la facoltà, di sospendere e/o non 

concludere il procedimento di gara, e/o di non pervenire all’aggiudicazione e/o di non 

stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni 

e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli artt. 1337-1338 c.c.. 

La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché congrua e conveniente. 

Ai concorrenti che abbiano presentato valida domanda di partecipazione sarà inviata 

lettera di invito a presentare offerta. 

Bando inviato alla GUCE in data 03/03/2017. 
 

9. PROCEDURE DI RICORSO 
L'organo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – Via Lo Feudo, www.giustizia_amministrativa.it 

Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni secondo quanto 

indicato dall’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/10 e s.m.i. (codice del processo 

amministrativo). 

IL R.U.P. 

Dott. Luigi  Bonetti  

(firmato digitalmente) 

 


