
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO 

CASSONI, PRELIEVO, CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO FINALE PRESSO 

IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE 

URBANE, PRESSO GLI IMPIANTI DI GESTIONE ACQUA S.P.A. 

 

CIG 96819169D4 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

- visto il D.Lgs.50/2016; 

- visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- visto il D.L. 76/2020; 

- visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

- preso atto dell’esigenza di acquisire la prestazione relativa a quanto in oggetto 

 

 

DETERMINA 

 

 

di autorizzare la procedura di gara in oggetto per procedere all’individuazione dell’operatore/operatori a cui 

affidare i servizi in oggetto. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento, trasporto e recupero 

finale presso impianti autorizzati, dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, presso 

gli impianti di Gestione Acqua S.p.A. 

2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura aperta telematica (settori speciali), ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no. L’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto, ai sensi dell'art. 51, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente 

conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni 

economiche, attraverso economie di scale, ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori impiegati 

4. CIG: 96819169D4 

5. CUP: non previsto 

6. IMPORTO DEI SERVIZI: L’importo a base di gara, per la durata certa di 12 mesi, ammonta ad 

€.908.500,00 (novecentottomilacinquecento/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). 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso vista 

la standardizzazione delle caratteristiche del servizio da appaltare (art. 95 comma 4 lett.b del D.Lgs. 

50/2016) 



 

 

8. SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice. È 

considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Vittorio Risso 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

 

Requisiti di carattere generale:  

di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 

incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 

Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art.83, commi 1 e 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 

uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

b) 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 aver presentato domanda di iscrizione nel predetto 

elenco (cfr Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 

come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016) 

c) (relativamente alla prestazione principale - Servizio di recupero fanghi) Autorizzazione all’attività 

di recupero, rilasciata dagli organi competenti, per impianto/i di ritiro dei rifiuti con il codice EER 

19.08.05, per un quantitativo non inferiore a 7.900 ton/anno 

d) (relativamente alla prestazione secondaria - Servizio di noleggio cassoni, prelievo, caricamento e 

trasporto) Iscrizione 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 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) (relativamente alla prestazione principale - Servizio di recupero fanghi) l'operatore economico deve 

avere adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante esecuzione regolare del servizio 

di recupero fanghi (EER 19.08.05) e/o altri materiali/rifiuti prodotti da processi di trattamento di 

acque reflue urbane, espletato nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara, in favore 

di committenti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore ad €. 700.000,00 IVA 

esclusa 

b) (relativamente alla prestazione secondaria - Servizio di noleggio cassoni, prelievo, caricamento e 

trasporto) aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara, 

servizi di trasporto fanghi (EER 19.08.05) e/o altri materiali/rifiuti prodotti da processi di trattamento 

di acque reflue urbane, in favore di committenti pubblici o provati, per un importo complessivo non 

inferiore a €.50.000,00 IVA esclusa 

 

1. ALLEGATI PER GARA: 

 

x Allegati Tecnici (Capitolato speciale di appalto e allegato A, duvri) 

 

 

Novi Ligure, 02/03/2023 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


