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DISCIPLINARE DI GARA 

SETTORI SPECIALI 

 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI NOLO CASSONI, PRELIEVO, CARICAMENTO, TRASPORTO E 

RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI 

FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE, 

PRESSO GLI IMPIANTI DI GESTIONE ACQUA S.P.A. SUDDIVISO IN 4 LOTTI 

DISTINTI 

 

LOTTO N. 1 – CIG: 8268973C60 

LOTTO N. 2 – CIG: 82689823D0 

LOTTO N. 3 – CIG: 8268992C0E 

LOTTO N. 4 – CIG: 8269003524 

 

 

1. PREMESSE 

Con apposito provvedimento questo Ente Aggiudicatore ha deliberato di indire una 

procedura per l'affidamento del servizio in oggetto evidenziato. 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con aggiudicazione al minor prezzo, ai 

sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.50/2016. 

 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e 

modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 

presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere 

generale regolanti la procedura. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing.Vittorio Risso. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI. 

Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

➢ Allegato 1: Capitolato speciale di appalto , 

➢ Allegato A: Elenco impianti 

➢ Bando di gara; 

➢ Disciplinare di gara;  

➢ Allegato 2: Domanda di partecipazione 
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➢ Allegato 3: DGUE 

➢ Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE 

➢ Allegato 5: Modulo sopralluogo 

➢ Allegato 6: Modulo offerta economica 

➢ Allegato 7: Duvri 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.gestioneacqua.it e sul 

portale di e-procurement https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ nella sezione dedicata 

alla presente procedura di gara. 

 

Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Per eventuali chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti potranno proporre quesiti, 

accedendo all’area dedicata del Portale (selezionare la procedura e cliccare su “Dettagli/I 

tuoi quesiti”).  

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul Portale 

Fornitori dell’Appaltante.  

Gli operatori economici sono pertanto invitati a consultare il Portale dell’Appaltante prima 

dell’invio dell’offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali quesiti, chiarimenti e/o 

rettifiche.  

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate fino a sette 

giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte e le risposte saranno comunicate fino a 

sei giorni prima la scadenza e rese disponibili sulla Piattaforma di Gestione dell’Albo 

Fornitori e Gare telematiche.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: 

gestioneacqua.appalti@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 

di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo 

o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 

o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

3. PIATTAFORMA TELEMATICA 

La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico 

conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione all’art.40 

del D.Lgs.50/2016. 

Per l’espletamento della presente procedura Gestione Acqua S.p.A. si avvale della 

“Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche” accessibile al seguente 

link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/, dove sono riportate le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della Piattaforma. 

http://www.gestioneacqua.it/
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/
mailto:gestioneacqua.appalti@pec.it
https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/
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La registrazione è gratuita e non comporta in capo al Concorrente che la richiede, l’obbligo 

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

In caso di RTI/Consorzio/GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, 

senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte 

dell’RTI/Consorzio/GEIE o dell’aggregazione di imprese retiste. 

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, 

la procedura di Registrazione è automatica ed avviene in tempi rapidi. In ogni caso, al fine 

di poter rispettare i termini previsti per l’invio delle offerte e di prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima 

della presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi 

telematiche della procedura (presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle 

offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni). L’utente è tenuto a non 

diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà 

identificato dalla Piattaforma. 

Il concorrente già qualificato in Albo non deve procedere a nuova registrazione, ma 

accedere alla Piattaforma tramite la propria utenza. 

Il concorrente ottiene l’utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, 

ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. 

Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, il concorrente si 

obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze 

riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno della 

Piattaforma, pertanto, si intenderà direttamente imputabile al Concorrente registrato. 

La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, ove disponibile firmata 

digitalmente, pubblicata sulla Piattaforma al seguente link 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/gare  

Per la lettura dell’eventuale documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi 

dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti 

all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it. 

 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

TELEMATICA 

Requisiti informatici per partecipare all’appalto. 

Al fine di partecipare alla seguente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei 

requisiti di partecipazione più avanti indicati, anche dei seguenti requisiti informatici: 

a) Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

- memoria RAM 1 GB o superiore 

- scheda grafica e memoria on-board 

- monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori 

- accesso internet ADSL a 640 Kbit/s 

- tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (esempio 

stampante, video, mouse, ecc.) 

b) Browser per la navigazione su internet tra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 

c) Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei documenti tipo 

(esempio MS Office, Acrobat Reader, ecc.)  

d) Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legale rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono 

essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AGID, secondo 

quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato 

dal DPCM 30/03/2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma 

dei documenti digitali, nonché di marche temporali. 

 

Registrazione sulla piattaforma telematica. 

La registrazione dovrà essere effettuata con le modalità sopra indicate. 

 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno mediante 

spedizione di messaggi di posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni ai 

concorrenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/gare
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concorrente in sede di registrazione alla piattaforma telematica. Le comunicazioni sono 

replicate sul sito nell’area comunicazioni riservata al singolo concorrente. 

 

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di PEC. In 

assenza di tale comunicazione l’Appaltante e il Gestore della Piattaforma Telematica 

non sono ritenuti responsabili dell’avvenuta mancanza di comunicazioni. 

 

Eventuali comunicazioni dell’Appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione 

di gara o relative a chiarimenti, verranno pubblicate sulla Piattaforma nell’area riservata 

alle gare. 

 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E IMPORTO  

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di nolo di attrezzature (cassoni scarrabili), 

prelievo, caricamento, trasporto della seguente categoria di rifiuti, individuata con il codice 

EER (Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 

2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio): 

> Codice EER 190805 - fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane prodotti 

dagli impianti di depurazione più avanti indicati, gestiti da Gestione Acqua S.p.A.  

 

E’ compreso nel servizio anche il recupero/smaltimento finale dei rifiuti presso impianto/i 

autorizzato/i. 

 

L’importo complessivo di gara per lo svolgimento del servizio, comprensivo di tutti gli 

oneri, è pari ad € 1.946.000,00 (unmilionenovecentoquarantaseimila /00). Gli oneri della 

sicurezza per rischi da interferenze, così come risulta dal D.U.V.R.I. allegato (Allegato 7), 

risultano pari a 0,00 (zero/00). 

L'importo complessivo per lo svolgimento del servizio, posto a base di gara, comprende il 

costo della manodopera che l’Appaltante, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, ha 

stimato in € 291.900,00 (euro duecentonovantunomilanovecento/00). 

 

Il prezzo posto a base di gara per ciascun lotto soggetto a ribasso d'asta è pari ad €./tonn 

139,00 (euro centotrentanove/00) 

 

Il quantitativo presunto complessivo di fanghi che dovrà essere recuperato/smaltito nel 

rispetto della normativa vigente, viene stimato in circa 14.000 tonnellate in 6 mesi. 

 

Tale quantitativo di 14.000 tonnellate è così suddiviso in lotti: 

• Lotto n°1: 3.500 tonnellate (servizio da svolgersi c/o impianto di depurazione di 

Cassano Spinola AL); 

• Lotto n°2: 3.500 tonnellate (servizio da svolgersi c/o impianto di depurazione di 

Cassano Spinola AL); 

• Lotto n°3: 3.500 tonnellate (servizio da svolgersi c/o impianto di depurazione di 

Cassano Spinola AL); 

• Lotto n°4: 3.500 tonnellate (servizio da svolgersi c/o impianti di depurazione di 

Novi Ligure, Tortona, Castelnuovo Scrivia e Ovada - AL). 

 

L’importo complessivo di gara è così suddiviso nei 4 (quattro) lotti: 

 

Lotto 1: (Impianto di depurazione di Cassano Spinola): decorrenza del servizio dal 

01/07/2020 al 31/08/2020 e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo a 

base di gara. 

Quantitativo 3.500 ton. al prezzo unitario a base di gara di € 139,00/ton. per un importo 

complessivo presunto di €. 486.500,00 (quattrocentottantaseimilacinquecento/00) + I.V.A. 

Oneri della sicurezza pari a zero. Costo della manodopera compreso nell'importo a base 

di gara, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, € 72.975,00 (euro 

settantaduemilanovecentosettantacinque /00) CIG: 8268973C60 
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Lotto 2 (Impianto di depurazione di Cassano Spinola): decorrenza del servizio dal 

01/09/2020 al 31/10/2020 e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo a 

base di gara. 

Quantitativo 3.500 ton. al prezzo unitario a base di gara di € 139,00/ton. per un importo 

complessivo presunto di €. 486.500,00 (quattrocentottantaseimilacinquecento/00) + I.V.A. 

Oneri della sicurezza pari a zero. Costo della manodopera compreso nell'importo a base 

di gara, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, € 72.975,00 (euro 

settantaduemilanovecentosettantacinque /00) CIG: 82689823D0 

Lotto 3 (Impianto di depurazione di Cassano Spinola): decorrenza del servizio dal 

01/11/2020 al 31/12/2020 e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo a 

base di gara. 

Quantitativo 3.500 ton. al prezzo unitario a base di gara di € 139,00/ton. per un importo 

complessivo presunto di €. 486.500,00 (quattrocentottantaseimilacinquecento/00) + I.V.A. 

Oneri della sicurezza pari a zero. Costo della manodopera compreso nell'importo a base 

di gara, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, € 72.975,00 (euro 

settantaduemilanovecentosettantacinque /00) CIG: 8268992C0E 

Lotto 4 (Impianto di depurazione di Novi Ligure, Tortona, Castelnuovo Scrivia e Ovada): 

decorrenza del servizio dal 01/07/2020 al 31/12/2020 e comunque fino all’esaurimento 

dell’importo complessivo a base di gara.  

Quantitativo 3.500 ton. al prezzo unitario a base di gara di € 139,00/ton. per un importo 

complessivo presunto di €. 486.500,00 (quattrocentottantaseimilacinquecento/00) + I.V.A. 

Oneri della sicurezza pari a zero. Costo della manodopera compreso nell'importo a base 

di gara, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, € 72.975,00 (euro 

settantaduemilanovecentosettantacinque /00) CIG: 8269003524. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

In data e nel luogo che saranno comunicati a mezzo PEC agli operatori economici 

interessati e pubblicazione sulla Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare 

telematiche” accessibile al seguente link https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ con 

congruo anticipo, avrà luogo l’esperimento della gara in oggetto, mediante procedura 

aperta, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) 

del codice. 

 

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai 

concorrenti a corredo delle offerte. 

 

L'apertura telematica delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta 

pubblica. 

 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato ma 

avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 

formale di delega. 

 

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno 

successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 

 

Le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all’orario 

e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma di 

Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche sopra indicata e a mezzo PEC ai 

concorrenti con congruo anticipo. 

 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/
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Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate fino a 

sette giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte e le risposte saranno 

comunicate fino a sei giorni prima la scadenza e rese disponibili sulla Piattaforma di 

Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche.  

 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a GESTIONE 

ACQUA S.p.A. esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma sopra indicata, 

in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. 

s) del D.Lgs. n. 82/2005.  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive e guidate dal 

sistema che consentono di predisporre: 

- UNA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA; 

- UNA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA. 

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà: 

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico 

- compilare i seguenti form on-line: 

• Anagrafica 

• Legale Rappresentante 

• Forma di partecipazione 

- scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell’area “Documentazione di gara”: 

- compilare e firmare digitalmente i documenti allegati; 

- inserire nel sistema i documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto; 

- i formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente 

*.pdf e *.p7m, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare 15 MB di dimensione. 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema non comporta 

l’invio dell’offerta all’Appaltante. Per trasmettere i documenti è necessario confermare 

l’invio tramite l’apposita procedura. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato 

tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all’invio dell’offerta. il sistema darà 

comunicazione al Fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di 

partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. 

Il sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzio è 

necessaria la firma digitale di tutte le singole imprese partecipanti.  

Le istruzioni per la presentazione dell’offerta sono riportate sulla Piattaforma, nella sezione 

Manuali-Guide Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che 

non siano già in formato.pdf, devono essere tutti convertiti in formato.pdf.  

 

Le offerte devono essere inviate, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, del giorno 

26/05/2020 ore 12,00. 

 

L’offerta, come detto, è composta da: 

 

a. Busta telematica A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

b. Busta telematica B: OFFERTA ECONOMICA  

 

L’invio delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

La mancata presentazione delle offerte nei termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 

della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad 

eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 
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Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni 

le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. 

 

Nel caso di partecipazione per più lotti il concorrente potrà presentare un’unica 

offerta telematica “A - Documenti Amministrativi", ma dovrà presentare distinte 

offerte telematiche “B - Offerta economica” quanti sono i lotti per i quali intende 

presentare offerta con la specifica indicazione del CIG/ lotto cui partecipa. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 

del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 

possono presentare offertaper la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 

del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 

qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese 

di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o 

offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 

integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
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dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; 

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è 

sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle 

imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del 

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché 

non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo indicati nel seguito; a tali soggetti si applicano le disposizioni di cui 

agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

➢ le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In 

particolare: 

➢ Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 

➢ Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78); 

➢ Per i servizi e le forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di 

infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche 

transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;c) estrazione, fornitura e 

trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di 

calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri), gli 

operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver 

presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 

aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

➢  Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 

Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

➢ I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il 

divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il concorrente dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

7.1 Requisiti di carattere generale: di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale:di cui all’art.83, commi 1 e 3, del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

a) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto della 

presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di 

attività coerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti 

in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla 

normativa vigente nei rispettivi Paesi; 

b) essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità, di cui 

all’art.212 del D.Lgs.152/2006, per la categoria 4 “raccolta e trasporto rifiuti 

speciali non pericolosi”, classifica adeguata alle tonnellate da smaltire, ai sensi del 

D.M. 120 del 03/06/2014. In caso di RTI ciascun componente deve possedere il 

requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 

152/2006 nella Categoria 4 e nella classifica adeguata alla quota di esecuzione. 

 

7.3 Requisiti di capacità economico - finanziaria: 

a) al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 

complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, l’operatore 

economico deve aver realizzato complessivamente nel triennio antecedente la 

pubblicazione del bando, un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto non 

inferiore all'importo del Lotto a base di gara cui si partecipa. 

 

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di 

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

  

Si applica in ogni caso l’art. 86, comma 4, del d.lgs. 50/2016. 

 

Si precisa che in caso di RTI: 

- il requisito relativo al fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto deve essere 

posseduto cumulativamente dal raggruppamento fermo restando che la capogruppo deve 

possedere il requisito ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 

 

7.4 Requisiti di capacità tecnico - professionali: 

a) l'operatore economico deve avere adeguata esperienza professionale da 

comprovarsi mediante elenco dei principali servizi espletati nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando di cui almeno uno per servizio di nolo 

cassoni, prelievo, caricamento, trasporto e smaltimento finale presso impianti 

autorizzati, dei rifiuti derivanti dal trattamento acque reflue urbane - codice EER 

19.08.05; 

 

b) disponibilità degli impianti destinatari del recapito finale dei rifiuti, autorizzati al 

trattamento/smaltimento, all’accettazione degli stessi per un quantitativo non 

inferiore a quello posto a base di gara per ciascun Lotto cui si partecipa. 

 

Rispetto al requisito di cui al punto 7.4.b l'operatore dovrà produrre idonea dichiarazione 

contenente l’elenco degli impianti di trattamento e recupero individuati per la destinazione 

finale del rifiuto, completo delle seguenti informazioni:  

 

• denominazione della Società titolare dell’autorizzazione; 

• riferimenti del Legale Rappresentante della Società titolare dell’autorizzazione 

 

Per ciascun impianto di destinazione finale del rifiuto indicato dovranno essere indicati  

• gli estremi dei titoli autorizzativi 

• l’ente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo 

• la capacità autorizzativa degli impianti  

• il quantitativo di fanghi che è disponibile ad assumere 
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Si precisa che in caso di RTI: 

➢ ciascun componente il raggruppamento deve produrre elenco dei servizi espletati 

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando; il requisito di punta (averne 

svolto almeno uno per servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento, trasporto e 

smaltimento finale presso impianti autorizzati, dei rifiuti derivanti dal trattamento 

acque reflue urbane - codice C.E.R. 19.08.05) è infrazionabile e deve essere 

posseduto da un componente il raggruppamento; 

➢ Il requisito di cui al punto 3 deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. 

 

In caso di aggiudicazione di più lotti: 

o L'operatore economico che si aggiudichi più lotti dovrà possedere il 

fatturato di cui al punto 1) pari alla somma dei fatturati richiesti per 

ciascun singolo lotto. 

o In caso di partecipazione a più lotti gli impianti indicati dovranno avere la 

disponibilità al ritiro di un quantitativo di rifiuto pari a quello previsto per 

ciascuno dei lotti per i quali è stata presentata offerta nel limite delle 

capacità autorizzative degli impianti. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 

45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei 

requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 

ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

9. SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei 

limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 

del Codice. 

 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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I concorrenti, ai fini della presentazione dell’offerta, dovranno fornire attraverso la 

Piattaforma informatica la documentazione amministrativa descritta nel seguito, sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

nella presente procedura: 

 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 2) 

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il modello fac-simile 

messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 

alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che 

lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 

del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Nel caso in cui la domanda sottoscritta dal procuratore, il concorrente allega: 

1. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante 

la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere caricata nel sistema e firmata 

digitalmente. 

 

b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (Allegato 3) 
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Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione 

dalla stazione appaltante sulla piattaforma informatica di e-procurement link 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV,in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice,sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o come associata o consorziata; 

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 

per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla procedura di 

gara. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare dai criteri 

di selezione barrando direttamente la sezione«α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 

professionale; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

economico-finanziaria; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia 

della qualità e norme di gestione ambientale. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/
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pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di 

cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di 

cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

 

c) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA INTEGRATIVA AL DGUE (Allegato 4) 

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello fac-simile messo a disposizione 

dalla stazione appaltante (Allegato 4) La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta 

digitalmente: 

▪ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 

singolo.  

▪ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il 

Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

d) DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DI LEGGE RELATIVA 

ALL’ELENCO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO 

INDIVIDUATI PER LA DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO con le 

indicazioni indicate nella lex specialis di gara. 

 

e) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% del valore del lotto cui si partecipa, 

ovvero pari ad € 9.730,00 (euro novemilasettecentotrenta/00) per il Lotto 1, ad € 

9.730,00 (euro novemilasettecentotrenta /00) per il Lotto 2, ad € 9.730,00 (euro 

novemilasettecentotrenta /00) per il Lotto 3 e ad € 9.730,00 (euro 

novemilasettecentotrenta /00) per il Lotto n. 4 costituita con le modalità e nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016.  

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente anche in contanti, con bonifico in 

assegni circolari o in titoli di Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso la filiale di Alessandria della Banca MPS - Monte dei Paschi 

di Siena - alle coordinate bancarie che l’Appaltante fornirà su specifica richiesta del 

concorrente; 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000.  

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche 

nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 

operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 

operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 
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certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia, 

e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di 

cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni 

o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del 

contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 

cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo terzo e quarto per gli 

operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta 

nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi 

precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di 

impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 

gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 

(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 

economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione 

della sicurezza delle informazioni. 

 

Il caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 

sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d cumulo relativo) 

 

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 

50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti 

indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese 

conformi agli originali delle certificazioni possedute. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve 

essere intestata a ciascun componente il raggruppamento. 

- In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della 

riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi 

dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 

cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso 

dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 

che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine 

di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data 

e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 

carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 

impegnare il garante.  

f) (IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE), anche diverso da quello che ha rilasciato 

la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui all’articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.  

N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 

medie imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno. 

 

g) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO A FAVORE 

DELL’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle 

istruzioni riportate sul sito www.anac.it, delle seguenti somme: 

 

LOTTO N. 1 – CIG: 8268973C60 €.35,00 

LOTTO N. 2 – CIG: 82689823D0 €.35,00 

LOTTO N. 3 – CIG: 8268992C0E €.35,00 

LOTTO N. 4 – CIG: 8269003524 €.35,00 

 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

 

-  online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 

riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 

stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 

originale all’offerta. 

 Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici 

dovranno allegare all’offerta, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa 

via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di 

credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno 

dei punti vendita abilitati Lottomatica 

 

Determinerà l’esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del 

contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. 

 

h) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI (ALLEGATO 5) 

rilasciato dall’Appaltante 

 

i) (SE DEL CASO) DOCUMENTAZIONE INERENTE L’ISTITUTO 

DELL’AVVALIMENTO.  

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 

50/2016,  carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 

dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando,  la documentazione prevista dall’art. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.anac.it/
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89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE 

distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni 

richieste); 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa 

ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante 

a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve specificare i 

requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.  

 

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell'offerta. 

 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'impresa 

ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

 

j) (SE DEL CASO: NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O 

CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITO) Dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore 

economico attesta:  

▪ l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

▪ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

▪ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

k) (SE DEL CASO: PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ 

COSTITUITI) 

▪ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

▪ dichiarazione in cui si indicano,ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

l) (SE DEL CASO: NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ 

COSTITUITO)  

▪ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 

del soggetto designato quale capofila.  

▪ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

m) (SE DEL CASO: PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE): se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza e soggettività giuridica 

▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, 

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

▪ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre; 

▪ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

 

n) (SE DEL CASO: PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE): se la rete è dotata di un organo comune con potere 
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di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

▪ dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

 

o) (SE DEL CASO: PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE): se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa 

nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, 

ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati 

alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

 

p) (SE DEL CASO) PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI 

ALL’ART. 186 BIS DEL RD 16 MARZO 1942 N. 267 

dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. 

b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 

sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato 
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e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale; 

nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 

 

q) (SE DEL CASO) IN CASO DI SERVIZI/FORNITURE DI CUI AI SETTORI 

SENSIBILI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 53 DELLA LEGGE 190/2012 

dichiarazione di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

prefettura della relativa provincia oppure di avere presentato domanda di 

iscrizione; 

 

r) (SE DEL CASO) PER GLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, 

RESIDENZA O DOMICILIO NEI PAESI INSERITI NELLA C.D. "BLACK 

LIST" dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure di aver 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allegando copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero;   

s) (SE DEL CASO) PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E 

PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA dichiarazione di 

impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla 

stazione appaltante nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 

legge; 

 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTE ECONOMICA 

Nella busta “B-Offerta economica” (una per ogni lotto cui si partecipa) deve essere 

contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione redatta preferibilmente secondo 

l'Allegato messo a disposizione dall'Ente Aggiudicatore (Allegato 6) in competente bollo 

ed in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o titolare del 

concorrente o da suo procuratore contenente: 

 

► percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere), da applicarsi sul prezzo unitario espresso 

in €./ton 139,00 (centotrentanove) a base d'asta; 

► l'importo dei costi relativi alla sicurezza (da rischio specifici/aziendali) di cui all’art. 

95, comma 10, del Codice; 

► i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice  

 

L'operatore economico specificherà altresì nell'offerta: 

 

✓ l’incidenza percentuale del costo per il servizio di trasporto ed attività collegate  

 

✓ l’incidenza percentuale del costo per il servizio di smaltimento ed attività collegate  

 

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale e deve essere 

espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e 

quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. 

 

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso 

dall’Italia, devono essere espressi in euro. 

 

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta: 

▪ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  

▪ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
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▪ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto. 

Non sono ammesse e pertanto saranno escluse, le offerte plurime, condizionate, 

alternative, parziali. Sono ammesse solo offerte in ribasso. 

 

12. TERMINE ULTIMO DI RICEVIMENTO DEI PLICHI D’OFFERTA 

I documenti devono essere inseriti a sistema a decorrere dalla “DATA DI 

PUBBLICAZIONE” ed entro e non oltre la “DATA DI SCADENZA” fissata per il 

giorno 26/05/2020 ore 12,00. 

Dopo tale termine non saranno ammesse offerte anche se sostitutive o integrative di altre 

già presentate. 

Il sistema non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il 

termine perentorio di scadenza dell’offerta. 

I documenti di offerta (documenti amministrativi ed offerta economica), ove previsto, 

devono essere firmati digitalmente e, se richiesto, marcati temporalmente entro il termine 

sopra indicato. 

Dopo avere allegato la documentazione richiesta sarà necessario confermare la propria 

partecipazione tramite l’apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza; a 

questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l’elenco 

dei documenti inseriti e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato nel sistema, come risultante dai log del 

sistema stesso. 

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 

previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli 

effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro 

dell’offerta precedentemente indicata poiché il sistema, automaticamente, annulla l’offerta 

precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano l’Appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere il sistema e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 

procedura. 

L’Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso al sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

13. OPERAZIONI DI GARA 

La procedura di gara verrà avviata, in seduta pubblica, nel luogo e nella data che verranno 

indicati sulla Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche e comunicati a 

mezzo PEC con congruo anticipo. Allo stesso modo verranno indicate tutte le eventuali 

successive date di svolgimento delle sedute pubbliche della presente procedura, con almeno 

48 ore di preavviso. Le operazioni di gara di seguito riportate potranno avvenire in un’unica 

giornata al ricorrere delle condizioni di legge ovvero potranno essere aggiornate ad altra ora 

e/o ai giorni successivi tranne che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche. 

Alla seduta pubblica vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 

partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 

Gli operatori economici potranno assistere alla seduta pubblica di gara telematica 
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accedendo al Portale nell’area dedicata (selezionare la procedura e cliccare su 

“Dettagli”/Assisti alla seduta”) dopo aver effettuato l’accesso con le proprie 

credenziali. 

L’Appaltante invierà un messaggio dal Portale di “Avvio seduta di gara” a tutti i 

partecipanti. 

 

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito 

e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il Seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 

richiesto nel presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 

comma 2bis del codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva 

di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti 

i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura.  

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati 

dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni 

integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità 

degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso 

istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. 

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non 

superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine 

il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non 

avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 

istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed 

eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016), verrà dichiarata l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la 

documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare. 

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, seconda parte del Codice, al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 

amministrativo, verrà effettuata la pubblicazione, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica 

della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 

nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il 

medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di 

cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto 

provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad eccesso riservato dove 

sono disponibili i relativi atti. 

 

Successivamente il Seggio di gara procederà all’apertura delle buste telematiche “B-
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Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere eventualmente i 

concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

 

Il Seggio di gara procederà alla individuazione delle offerte che superano la soglia di 

anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis del Codice. 

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia saranno considerati tre decimali dopo la 

virgola. 

 

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 

 

Il RUP procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 

commi 2 - 2bis - 4 - 5 del D.lgs n. 50/2016 

La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una 

struttura di supporto. 

 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 

risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino 

ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione 

appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. 

 

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

 

Laddove le giustificazioni prodotte non vengano ritenute sufficienti ad escludere 

l’anomalia, Il RUP può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 

assegnando un termine massimo per il riscontro. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni e 

procedendo ai successivi adempimenti. 

 

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima 

dell'aggiudicazione procederà, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice, a verificare il 

rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 

 

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016. 

 

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. 

 

14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 

CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala è 

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente 

della stazione appaltante.  

 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 

sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 

comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le forme di legge. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 

13 agosto 2010, n. 136. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 

che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del 

sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, 

lett. c bis) del Codice. 

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI 

▪ Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto.  

▪ All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice. 

▪ La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95, 

comma 12 del D.Lgs.50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti 

possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

▪ La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere in autotutela alla 

revoca/annullamento della procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

▪ In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 

offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 

▪ La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida 

▪ Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

l. 13 agosto 2010, n. 136. 

▪ Fermo restando l’importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 6 

sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi 

conseguenti all'accordo quadro dei vari lotti, nelle fattispecie previste all’art. 106 del 
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D.lgs n. 50/2016. 

▪ Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del 

D. Lgs. n. 50/2016.  

▪ Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 

dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

▪ Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni 

le vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 

gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

17. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia 

 

Novi Ligure, 08/04/2020 

 

 


