SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, RITIRO, CARICO, TRASPORTO,
SMALTIMENTO E RECUPERO FANGHI BIOLOGICI DI
DEPURAZIONE, RIFIUTI PALABILI E POMPABILI;LOCAZIONE
CASSONI , SPURGO E PULIZIA.
ANNUALITA’ 2016/2018

DISCIPLINARE DI GARA
CODICE - CIG 6665542344
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Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
S.A.S.I. S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A. con sede in Lanciano (CH),
località Marcianese, Zona Industriale n°5Tel. 0872-724270 - Fax 0872-716615- Cod. Fis. e P. IVA
01485710691 - C.C. P. 11153665
Art. 2 - PROCEDURA DI GARA

1. Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 220, 1° comma e art 224 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per
l’affidamento del “Servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto, smaltimento e recupero
fanghi biologici di depurazione, rifiuti palabili e pompabili, locazione cassoni , spurgo e
pulizia, da eseguirsi presso gli impianti di depurazione completi di trattamento secondario e
fosse Imhoff in gestione alla S.A.S.I. S.p.A. di Lanciano (CH).
2. Il codice identificativo assegnato è il seguente CODICE - CIG 6665542344
ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO

1La S.A.S.I. S.p.A., di seguito indicata Stazione Appaltante, con il presente disciplinare intende
regolare il presente appalto avente per oggetto il Servizio di movimentazione, ritiro, carico,
trasporto, smaltimento e recupero di fanghi biologici di depurazione, rifiuti palabili e pompabili;
locazione cassoni , spurgo e pulizia, da eseguirsi presso gli impianti di depurazione completi di
trattamento secondario e fosse Imhoff, in gestione alla S.A.S.I. S.p.A. indicati nell’allegato “A” del
Capitolato Speciale di Appalto, con particolare riferimento alle seguenti categorie di rifiuti:
Fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane (codice CER 190805) Palabili;
Fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane (codice CER 190805) Pompabili;
Vaglio (codice CER 190801);
Rifiuti dall’eliminazione della sabbia (codice CER 190802 );
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane – fosse Imhoff e similari (codice
CER 190805);
 Rifiuti prodotti dalla pulizia delle fognature e connesse stazioni di sollevamento ( codice CER
200306)






2.
L'importo
stimato
dell’appalto
ammonta
ad
€
5.700.000,00
(Euro
cinquemilionisettecentomila/00) di cui € 17.000,00 (Euro diciassettemila/00) di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa. La stazione appaltante si riserva a suo
insindacabile giudizio di rinnovarlo per massimo un altro anno. Nel caso di rinnovo per un anno,
l’importo ulteriore è stimato in € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00) di cui € 5.667,00
(Euro cinquemilaseicentosessantasettemila/00) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, I.V.A. esclusa.
3. La durata del servizio oggetto della presente procedura è di n. 3 (tre) anni o ad esaurimento
dell’importo contrattuale, rinnovabile ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, per
massimo un altro anno, per una durata complessiva di n. 4 (quattro) anni o ad esaurimento
dell’importo contrattuale , con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio.
4. Il servizio è comprensivo del noleggio di contenitori scarrabili nella quantità e tipologia prevista
nell’allegato B) necessari per la raccolta dei rifiuti palabili , della fornitura, ove necessario, dei c.d.
big bags necessari per la raccolta degli altri rifiuti prodotti dagli impianti, del noleggio dei mezzi
speciali necessari alla raccolta dei rifiuti sfusi o imballati quali autogru e del noleggio di mezzi
meccanici (escavatori gommati e/o pale gommate) necessari alla asportazione dei rifiuti posti in
letti di essiccamento , al ripristino dei fondi drenanti degli stessi con fornitura di sabbia . Il
servizio comprenderà inoltre il trasporto con autocarri, autoarticolati, autotreni.
Sono inclusi, inoltre, i servizi ed i mezzi da utilizzare presso quelle unita locali difficilmente
accessibili (elencati in appalto) consistenti in:
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attività necessarie per la predisposizione della strada di accesso agli impianti stessi al fine di
evitare anche eventuali danneggiamenti ai mezzi e per garantire lo spostamento ed il trasbordo in
piena sicurezza dei fanghi dagli impianti fino al punto accessibile ai mezzi gommati che poi
saranno adibiti ai servizi di trasporto fino allo smaltimento/ recupero finale.
ART. 4 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA
1. Sono ammesse alla gara i soggetti di cui dall’ art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in possesso
del certificato SOA come previsto dall’art. 4 comma 1 e dei requisiti di seguito esposti . Requisiti
questi che devono essere posseduti a pena di esclusione.
2. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese valgono le disposizioni previste dall’ art. 35 , 36 e
37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Condizioni di partecipazione:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter ed m-quater), del Codice;
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;
 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;
 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 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, 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);
 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 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);
 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37,
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c)
(consorzi stabili).

3. In presenza di Associazioni Temporanee di Imprese si precisa che la capogruppo mandataria
dovrà possedere i requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi, purchè frazionabili,
richiesti dall’appalto in misura non inferiore al 40%, (quaranta per cento) mentre la restante
percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti, sempre che ognuna di essa possieda almeno una
quota non inferiore al 10% di quanto richiesto cumulativamente.

4. Ai fini dell’ammissione alla gara, i concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, tutti i
seguenti requisiti:
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a) iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali per la categoria 4 ( raccolta e trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe non inferiore alla C, in corso di validità;
b) iscrizione all’albo per il trasporto di cose per conto di terzi ai sensi della L. 298/1974 e s.m.i.
senza vincoli e limiti;
1. iscrizione registro elettronico nazionale ai sensi del regolamento Ce n. 1071/2009;
2. Relativa comunicazione annuale circa la dimostrazione dei requisiti prescritti dal
regolamento CE 1071/2009 in cui si conferma l’aggiornamento dei requisiti ai del
mantenimento dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori cose per conto di terzi ai
sensi del DM 25/11/11 n. 291;
3. Onorabilità;
4. Idoneità professionale;
5. Idoneità finanziaria;
6. regolarità versamenti annuali di cui art. 63 della legge 298/74 in particolare per l’anno in
corso deve dimostrare il versamento in relazione alla effettiva consistenza del parco
veicolare di cui si dispone;
c) Relativamente ai veicoli di cui al successivo punto 4.g, devono essere iscritti all’Albo rifiuti e
all’Albo c/terzi, in particolare dovranno riportare nelle carte di circolazione che dovranno
essere allegate in copia conforme, l’uso di terzi esclusivamente per autotreni, scarrabili,
autospurghi e bilici con cisterna. Per il complesso veicolare costituito da macchina operatrice
semovente trainante e macchina operatrice trainata cisterna (spurgo) per trasporto liquami
deve essere iscritta all’albo gestori rifiuti per le tipologie pompabili oggetto di gara.
d) fatturato generico, che negli ultimi tre esercizi (somma anni 2012 - 2013 - 2014) dovrà essere
pari almeno al doppio dell’importo complessivo di gara stimato in € 3.800.000,00;
Motivazione: si precisa che il limite di accesso connesso al fatturato globale aziendale è motivato
dalla particolarità, entità economica e criticità del servizio in questione, che deve garantire, senza
soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo, il servizio oggetto di appalto.
e) fatturato specifico relativo a servizi identici a quelli oggetto di gara, quindi riferito
esclusivamente ai codici CER 190801 – CER 190802 - CER 190805 – CER 200306, che negli
ultimi tre esercizi (somma anni 2012 - 2013 - 2014) dovrà essere almeno pari all’importo
complessivo di gara pari a € € 5.700.000,00 ;
Motivazione: si precisa che il limite di accesso connesso al fatturato specifico aziendale è motivato
dalla particolarità, entità economica e criticità del servizio in questione, che deve garantire, senza
soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo, il servizio oggetto di appalto;
Si precisa che, ai sensi dell’ art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'elenco dei
principali servizi prestati negli ultimi tre anni a favore di amministrazioni , enti pubblici e/o
gestori di servizi pubblici e/o soggetti privati, dovrà essere provato mediante certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni , enti e/o gestori pubblici di riferimento.
f) contratto di punta, relativo ai servizi identici a quelli oggetto della presente procedura, quindi
riferito esclusivamente ai codici CER 190801 – CER 190802 - CER 190805 palabili – CER 190805
pompabili e CER 190805 provenienti da fosse imhoff, CER 200306, eseguito nel periodo
compreso dal 2012 alla data di scadenza di presentazione dell’offerta per un importo almeno
pari al 60% dell’importo posto a base di gara pari ad € 5.700.000,00;
g) Proprietà, leasing, noleggio, a pena di esclusione, del seguente numero e tipologia di mezzi,
completi di conducente nonché di attrezzature, da dimostrare in sede di gara con certificato di
proprietà, contratto di leasing o di noleggio, avvalimento:
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- n° 4 autotreni con rimorchio allestiti con cassoni scarrabili di capacità non inferiore a mc. 25:
- n° 3 autospurghi canal-jet allestiti con cisterna della capacità minima di mc 10, oltre ai relativi
rimorchi da minimo mc 13 cadauno;
- n° 3 bilici (trattore con semirimorchio) cisterna con portato utile non inferiore a mc 28 cadauno;
-n.2 polipo o benna mordente montato su gru idonea alla movimentazione e al caricamento di
fango/sabbie/vaglio con lunghezza braccio fino a mt. 6;
-n.1 polipo o benna mordente montato su gru idonea alla movimentazione e al caricamento di
fango/sabbie/vaglio con lunghezza braccio non inferiore mt. 20 ;
- n° 1 mezzo speciale a trazione 4x4 dotato di cisterna per autospurgo fosse imhoff per strade
difficilmente accessibili con cisterna non superiore a mc. 2;
- n. 1 macchina operatrice con trazione integrale composta da macchina operatrice semovente

trainante e macchina operatrice trainata cisterna (spurgo) per trasporto liquami con
cisterna minimo mc. 3;
- n.1 escavatore cingolato girevole con peso compreso tra q.li 20 e 40 per pulizia letti di
essiccamento;
- n.1 escavatore cingolato girevole con peso compreso tra q.li 150 e 200 per pulizia letti di
essiccamento;
- n. 1 macchina operatrice semovente dotata di pala caricatrice;
- n.1 minipala gommata per ripristino dei letti di essiccamento
- n.40 cassoni scarrabili a tenuta stagna conformi alle norme CE con capacità cadauno non inferiore
a 15 mc, dotati di idonea copertura per evitare l’immissione all’interno degli stessi di qualsiasi
liquido o solido estraneo al contenuto raccolto (copertura mobile o manuale)
h) dichiarazione di almeno due Istituti di credito recanti espresso riferimento alla presente gara
ed attestanti la solidità economica e la puntualità e regolarità nell’onorare gli impegni assunti
da parte dell’impresa.
i)

in ragione della peculiarità del servizio e vista la necessità di un pronto intervento, ai fini della
partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno avere la disponibilità di n. 1 (una) sede
operativa, per deposito dei mezzi, che comunque garantisca il rispetto dei tempi massimi
previsti per i casi di pronto intervento, come indicati dal capitolato speciale di appalto); detta
sede dovrà essere posta ad una distanza massima di km. 20 inteso dalla sede legale della Sasi
spa alla sede operativa misurata secondo la guida Michelin percorso più breve. Detta sede
operativa dovrà essere indicata dal concorrente, pena l’esclusione, già in sede di gara.

j)

certificato ISO 9001 per servizi di raccolta e trasporto rifiuti;

k) certificato ISO 14000 per servizi di raccolta e trasporto rifiuti;
l)

certificato ISO 18000 per servizi di raccolta e trasporto rifiuti;

m) capacità tecnica relativa alla movimentazione di almeno 45.000 ton. di rifiuti, negli ultimi tre
esercizi (anni 2012 - 2013 - 2014), riferiti esclusivamente a tutti i seguenti codici CER 190801 –
CER 190802 - CER 190805 palabili – CER 190805 pompabili e CER 190805 provenienti da fosse
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imhoff,, CER 200306, sempreché per ogni singolo codice Cer indicato sia raggiunto un minimo
triennale di:

CER 190801
CER 190802 solido
CER 190805 palabile
CER 190805 pompabili
CER 190805 Imhoff
CER 200306

140 tn
150 tn.
10.000 tn.
6.000 tn.
7.000 tn.
400 tn.

La capacità tecnica di cui alla presente lettera m) dovrà essere dimostrata per tutti i CER
appena citati, nessuno escluso, pena l’esclusione dalla gara.
Motivazione: si precisa che il limite di accesso connesso alla capacità di carico,
trasporto e smaltimento/recupero (movimentazione) è motivato dalla particolarità,
entità economica e criticità del servizio in questione, che deve garantire, senza
soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo, il servizio oggetto di appalto;
n) organizzazione e personale i concorrenti devono aver avuto alle proprie dipendenze

negli ultimi tre esercizi (anni 2012 - 2013 - 2014) un numero di dipendenti almeno pari
alle 35unità, di cui almeno 8 unità, con mansioni di autista/operatore, destinate alla
prestazione dei servizi oggetto della gara.
5. Si precisa che:
5.1) al fine della corretta imputazione degli importi richiesti per fatturato generico, fatturato
specifico e contratto di punta, di cui al 4° comma, lettere d), e) e f) del presente articolo,
verranno presi in considerazione solo gli importi maturati nei periodi richiesti dal citato
comma (2012-2013-2014);
5.2) ai fini del requisito del contratto di punta, si dovrà intendere come unico contratto
quello stipulato con un unico Ente (non saranno presi in considerazione eventuali
rinnovi e/o proroghe).
5.3) in caso di partecipazione di un RTI o di un Consorzio il contratto di punta, NON potrà
essere frazionato;
5.4) il requisito di cui alle lettere a), b), h), j), k), l) del presente articolo dovrà essere
posseduto da tutti i singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
pervenire al seguente indirizzo: S.A.S.I. S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico
Integrato S.p.A. con sede in Lanciano (CH), località Marcianese, Zona Industriale n°5 Tel.
0872-724270 - Fax 0872-716615- Cod. Fis. e P. IVA 01485710691 - C.C. P. 11153665– entro e
non oltre il giorno 06.06.2016 alle ore 12.00 Ai fini del termine di ricezione, farà fede il
timbro di protocollo e l’orario di arrivo.
2. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso,
( all’interno deve essere inserita la documentazione di cui al successivo Art. 6) sigillato sui
lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e
controfirmato sui lembi di chiusura stessi in modo da assicurare l’integrità e la segretezza, e
dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le
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3.

4.
5.

6.

indicazioni relative all’oggetto della gara e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE
OFFERTA PER LA GARA SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, RITIRO, CARICO,
TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO DI
FANGHI BIOLOGICI DI
DEPURAZIONE, RIFIUTI PALABILI E POMPABILI E DI LOCAZIONE CASSONI ,
SPURGO E PULIZIA.. ANNO 2016/2018” codice - CIG 6665542344 .
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione nel termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 06.06.2016.Il plico deve pervenire pena l’esclusione della gara a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o,
mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante SASI SpAvia Marcianese n°5( zona Ind.le )– 66034 Lanciano (CH) entro il termine perentorio prima
indicato.
L’apertura dei plichi avverrà in prima seduta pubblica il giorno 14.06.2016 alle ore 9:00
presso la sede della Stazione Appaltante SASI S.p.A.
Si intenderanno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo,
oltre il termine prefissato, in quanto, ai fini dei termini di ricezione, farà fede il timbro di
protocollo della stazione appaltante. Tali plichi irricevibili, non verranno aperti, e verranno
rispediti al mittente integralmente sigillati.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altra gara né con richiami a documenti presentati per altra
gara.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
La documentazione di partecipazione è unica, il concorrente dovrà presentare, a pena di
esclusione, un plico contenente un’unica Busta A – DOCUMENTAZIONE, un’unica Busta B –
OFFERTA TECNICA ed un’unica Busta C – OFFERTA ECONOMICA. I plichi dovranno contenere,
pena l’esclusione dalla gara, al loro interno le relativa documentazione, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente, le indicazioni
relative all’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
a) Busta “A” – DOCUMENTAZIONE;
b) Busta “B” – OFFERTA TECNICA;
c) Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA.
Nella busta “A” - DOCUMENTAZIONE devono essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti
documenti:
a) Istanza di Partecipazione redatta in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., conforme al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello A1
),disponibile sul sito della Committente www.sasispa.it (home page - sezione Bandi e
Appalti),sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica di un proprio
documento di identità in corso di validità. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione,
la procura conforme all’originale. Si precisa quanto segue:
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio:
o

già costituito, ai sensi dell’art. 34, 1° comma e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la
Dichiarazione di partecipazione alla gara in conformità al modello predisposto dalla
Stazione Appaltante (utilizzare Modello A1), è unica e dovrà essere firmata, dal solo
Legale Rappresentante dell’impresa mandataria o del Consorzio; alla dichiarazione di
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partecipazione alla gara di cui sopra dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l’Atto
costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o del Consorzio;
o

non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, 8° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al
momento della presentazione dell’offerta, tutte le partecipanti dovranno allegare
ciascuna la propria Dichiarazione di partecipazione alla gara in conformità al modello
predisposto dalla Stazione Appaltante ( Modello A1), che dovranno essere firmate, a
pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande,
partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio; alla dichiarazione di partecipazione
alla gara di cui sopra dovrà essere allegato, a pena di esclusione, l' IMPEGNO che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di loro, da indicare in sede di offerta e qualificata
come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.

b) Modello A2, redatto in lingua italiana, reso ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in conformità
al modello predisposto dalla Stazione Appaltante, riguardante l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, 1° comma, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a
pena di esclusione firmato in originale e per esteso (la firma non è soggetta ad
autenticazione) unitamente a copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso
di validità da tutti i soggetti di seguito indicati:
• titolare/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta d’impresa individuale;
• soci e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
• socio/i accomandatario/i e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita
semplice;
• amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ovvero i soci,
ciascuno in possesso del 50% della partecipazione societaria, in caso di partecipazione di
una società con due soli soci, se si tratta di altro tipo di società;
• procuratori generali e procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano
configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori (cfr.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 23/2013).
[Nota Bene: nel caso in cui, durante l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara l’impresa abbia posto in essere operazioni straordinarie (fusione, acquisto di
azienda, affitto di azienda), le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n.
163/2006, dovranno essere rese anche nei confronti dei soggetti che, nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara abbiano ricoperto nell’ambito della società
acquisita ovvero oggetto di cessione, ecc... le posizioni ed i ruoli indicati al precedente
punto e al citato art. 38 del d.lgs. n. 163/2006].
Si precisa che il concorrente deve dichiarare, tutti i reati commessi, anche se ritenuti non
rilevanti o incidenti sulla moralità professionale.
La dichiarazione deve comprendere anche:
• le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
• le sentenze passate in giudicato;
• i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
• le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale.
La Stazione Appaltante per la verifica delle dichiarazioni predette acquisirà il casellario
giudiziale integrale da cui risultano i reati commessi. Ogni difformità tra quanto risultante
dal predetto casellario e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato,
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comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, e la sua segnalazione alle competenti
autorità.
c) Modello A3, redatto in lingua italiana, reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena
di esclusione firmato in originale e per esteso (la firma non è soggetta ad autenticazione)
dal Legale Rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un proprio documento di
identità in corso di validità, con cui lo stesso dichiara l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei
soggetti di cui al precedente punto, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
d) Certificato Albo Conto Terzi con ricevuta di pagamento tassa annuale d’iscrizione, oltre
quanto previsto all’art. 4 comma 4 lettera b);
e) Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o in copia conforme all’originale in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in corso di validità, per le attività
oggetto di gara;
f) Certificato d’iscrizione all’ Albo Nazionale gestori ambientaliper la categoria 4, classe
non inferiore alla C, in corso di validità, in originale o copia conforme all’originale in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante la permanenza
dell’iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera a del
presente disciplinare;
g) Decreto di iscrizione all’ Albo Nazionale gestori ambientalialmeno per la categoria 4
classe C, in originale o copia conforme all’originale in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., comprensiva dell’elenco automezzi autorizzati e dell’elenco
completo dei codici CER autorizzati;
h) Contratto di punta di all’art. 4 comma 4 lett. f) del presente disciplinare presentato in
originale o copia conforme all’originale in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000
e s.m.i.;
i) Libretto di circolazione relativo agli automezzi e attrezzature richiesti all’art. 4 comma 4
lett. g) del presente disciplinare presentato in originale o copia conforme all’originale in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal quale si evince la revisione
regolare al momento della gara;
j) Dichiarazione di disponibilità dei cassoni scarrabili richiesti all’art. 4 comma 4 lett. g) del
presente disciplinare;
k) Certificato d’iscrizione al SISTRI Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui
all’art. 189 comma 3bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oppure una dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente un
autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione al SISTRI con allegato copia del
versamento del contributo annuale di iscrizione;
l) Attestato di sopralluogo comeprevisto alla successiva lettera v) del presente disciplinare di
gara;
m) Attestato di presa visione come previsto alla successiva lettera u) del presente disciplinare
di gara;
n) Cauzione provvisoria come previsto all’art. 8 del presente disciplinare di gara;
o) N° 2 (due) dichiarazioni bancarie (referenze), ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. h) del
presente disciplinare di gara;
p) Certificazione di Qualità copia conforme della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee UNI ENI ISO 9001 ed alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ……..
e della serie UNI CEI ISO/ICE …..;
q) Certificazione di Qualità copia conforme della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee UNI ENI ISO 14000 ed alla vigente normativa nazionale,
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rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI ISO/ICE 17000;
r) Certificazione di Qualità copia conforme della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee UNI ENI ISO 18000 ed alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI ISO/ICE 17000;
s) Una o più dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 4;
t) Contributo Autorità Lavori Pubblici : La ditta partecipante dovrà altresì inserire nel Plico,
a pena di esclusione dalla gara, la ricevuta in originale del versamento (ovvero fotocopia
dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in
corso di validità) effettuato a favore dell'Autorità Lavori Pubblici in ossequio a quanto
previsto dalle disposizioni previste NELL’AVVISO DEL 31 MARZO 2011 Il pagamento
della contribuzione è pari a €. 200,00 (duecento) e dovrà avvenire con le seguenti modalità:
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario
iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di
Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it),
sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
o

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. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di
Riscossione”;

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. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è
stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla
ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta.
u) Attestazione presa visione rilasciata da un dipendente incaricato dalla S.A.S.I. SpA dal
quale risulti che il titolare e/o legale rappresentante e/o direttore tecnico dell’impresa ha
effettuato la presa visione degli elaborati di gara. La mancanza di tale attestazione
comporterà l’esclusione dalla gara. La presa visione sarà effettuata esclusivamente nei
giorni di giovedì e venerdì previo appuntamento da richiedersi via fax al seguente
numero 0872 716615 all’attenzione del responsabile del procedimento.
v) Attestato di sopralluogo da effettuare presso almeno n. 5 impianti di depurazione
(Lanciano, Torrebruna, Guardiagrele, Palmoli,, Dogliola), n.5 fosse imhoff (Treglio Civitella
M.R., Casoli), n° 5 impianti di difficile accessibilità (Gamberale, Pizzoferrato,
Montenerodomo, Schiavi d’Abruzzo e Castiglione M. M.). L’attestato sarà rilasciato da un
o
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dipendente incaricato dalla S.A.S.I. SpA dal quale risulti che il titolare e/o legale
rappresentante e/o direttore tecnico dell’impresa ha effettuato il sopralluogo presso gli
impianti sopra indicati. La mancanza di tale attestazione comporterà l’esclusione dalla
gara. Il sopralluogo sarà effettuato esclusivamente nei giorni di giovedì e venerdì previo
appuntamento da richiedersi via fax al seguente numero 0872 716615 all’attenzione del
responsabile del procedimento.
w) copia certificato SOA come previsto dall’art. 4 comma 1;
Ultimo giorno utile per il sopralluogo e per la presa visione è fissato al 01.06.2016. Dopo
tale giorno non sarà più possibile effettuare i sopralluoghi e la presa visione e non
verranno rilasciati i relativi attestati, salvo i casi di cui all’art. 70 comma 10 d.lgs. 163/06.
x) Passoe.
Ai sensi dell’art. 6‐ bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite
la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il
sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico,
effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento
cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE,
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso
Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento.
3. Nella busta “B” – OFFERTA TECNICA dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la
documentazione necessaria all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 7 ed in particolare:
a) dichiarazione necessaria per l’attribuzione dei punteggi da assegnare all’offerta redatta in
lingua italiana e conforme al modello predisposto dalla Stazione appaltante (Modello B1 )
disponibile anche sul sito www.sasispa.it (home page - sezione Bandi e Appalti),sottoscritto e
compilato in ogni sua parte dal legale rappresentante del concorrente a cui deve essere allegata,
pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, (nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio), la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura o copia conforme;
b) elaborato Relazione tecnica di cui al parametro X1 del successivo art. 7;
c) elaborato Gestione del servizio di cui al parametro X2 del successivo art. 7;
d) elaborato Localizzazione e numerosità impianti di compostaggio di cui al parametro X3 del
successivo art. 7;
e) elaborato Localizzazione e numerosità impianti discarica di cui al parametro X4 del successivo
art. 7;
4. Nella busta “C” – OFFERTA ECONOMICA devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
4.a) offerta, redatta in conformità al modello predisposto dalla Stazione appaltante (Modello C1)
e disponibile anche sul sito www.sasispa.it (home page - sezione Bandi e Appalti),sottoscritta dal
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Legale Rappresentante del concorrente unitamente a copia fotostatica di un proprio documento di
identità in corso di validità, contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, dei prezzi che intende
offrire per l’effettuazione del servizio oltre al ribasso totale . Nel caso di discordanza tra la cifra
espressa in lettere e quella espressa in cifre, prevarrà la cifra espressa in lettere. Non saranno
ammesse offerte in aumento.
Si precisa quanto segue:
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio:
o già costituito, ai sensi dell’art. 34, 1° comma, lettera d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,
l’Offerta, conforme al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (utilizzare Modello
C1), è unica e dovrà essere firmata dal solo legale rappresentante dell’impresa
capogruppo/mandataria o del Consorzio;
o non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Offerta,
conforme al modello predisposto dalla Stazione Appaltante (utilizzare Modello C1), è
unica e dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppande partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio.
5. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la
relativa procura o copia conforme.
6. La Stazione Appaltante, il giorno fissato per l’espletamento della procedura di appalto, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede:
a) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla
dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente;
b) all’apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto a) ed
alla verifica della presenza nei medesimi delle buste “A”, “B” e “C” ivi contenute;
c) all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei
documenti ivi contenuti.
7. La Commissione, procederà, quindi, all’esame del contenuto dei documenti delle buste “A”
verificando:
a) la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;
b) che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazioni contenute nella
busta A, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in
una situazione di collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza
che comunque non assicuri la piena autonomia e segretezza dell’offerta;
c) che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla
gara.
Si procederà al sorteggio ex art. 48 del codice dei contratti pubblici.
La Commissione, procederà quindi, sempre in seduta pubblica,all’apertura delle buste “B” per
accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti.
Successivamente la Commissione proseguirà, riunita in apposite sedute riservate, alla valutazione
delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi parziali relativi all’offerta tecnica.
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche e di assegnazione del relativo punteggio, verrà
fissata un’apposita seduta pubblica, al fine di procedere, alla apertura delle buste “C” ed alla
lettura dei prezzi offerti.
La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86,

2°
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comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al
concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione indicati
nel presente disciplinare.
La Stazione Appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio
l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, al fine di verificare
quanto dichiarato in sede di gara.
In caso di dichiarazioni mendaci e/o false autocertificazioni, la stazione appaltante procederà con
l’esclusione del concorrente dalla gara, con la segnalazione del fatto alle competenti Autorità ed
all’individuazione dei nuovi aggiudicatari provvisori.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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
stesso.
Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso il sistema
AVCPASS ai sensi dell’art. 6bis del D.lgs n. 163/2006.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Art. 7 - MODALITA’ di AGGIUDICAZIONE
1. La presente gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 81, 1° comma e art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in favore del concorrente che
avrà ottenuto il miglior punteggio, secondo i parametri specificati al successivo 3° comma del
presente articolo; l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e verrà

effettuata con il metodo aggregativo compensatore. Saranno ammesse alla valutazione
economica soltanto le offerte che avranno ottenuto almeno il 50% del punteggio
massimo relativo alla valutazione tecnica.
2. Si precisa che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di:
a) non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate

venga ritenuta idonea e conveniente per la stazione appaltante;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché

ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante;
c) in caso di offerte di pari punteggio, si provilegia quella che ha ottenuto un maggior

punteggio nell'offerta tecnica
d) procedere alla verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86,

2°

comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) procedere all’arrotondamento sino alla terza cifra decimale dopo la virgola;
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f) non procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio ed alla stipula del contratto

per sopravvenute esigenze aziendali della Stazione Appaltante, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
3. la presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti:
CRITERIO

Punteggio Massimo

PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)

Fino a 30 punti

PUNTEGGIO TECNICO (PT)

Fino a 70 punti

TOTALE

100 punti

PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALLE OFFERTE

PUNTI DISPONIBILI 100

Il punteggio attribuito alle singole offerte pervenute sarà determinato dalla seguente formula:
Punteggio Totale = PE + PT
dove:
PE = Punteggio Economico
PT = Punteggio Tecnico
1)

PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)

fino ad un massimo di punti 30

Il Punteggio Economico (PE) massimo verrà attribuito al concorrente che offrirà relativamente ai
diciassette prezzi, come meglio specificati al precedente articolo 6 del presente disciplinare, il
prezzo più basso. Le altre offerte verranno valutate secondo la seguente formula:
Prezzo Minimo Offerto
PE1a= ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE1b= ______________________ X 3
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE2 = ______________________ X 1
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE3 = ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
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Prezzo Minimo Offerto
PE4= ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE5a= ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE5b= ______________________ X 3
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE6 = ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE7a = ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE7b = ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE7c = ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE8 = ______________________ X 1
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE9a = ______________________ X 1
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE9b = ______________________ X 1
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE10 = ______________________ X 1
Prezzo Singola Offerta

15

Prezzo Minimo Offerto
PE11a = ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
Prezzo Minimo Offerto
PE11b = ______________________ X 2
Prezzo Singola Offerta
PE= PE1a + PE1b + PE2 + PE3+PE4+ PE5a +PE5b +PE6+ PE7a +PE7b + PE7c + PE8+ PE9a + PE9b+ PE10+ PE11a + PE11b
in cui:
PE1a= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P1a
PE1b= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P1b
PE2= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P2
PE3= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P3
PE4= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P4
PE5a= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P5a
PE5b= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P5b
PE6= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P6
PE7a= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P7a
PE7b= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P7b
PE7c= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P7c
PE8= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P8
PE9a= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P9a
PE9b= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P9b
PE10=Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P10
PE11a= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P11a
PE11b= Punteggio attribuito all’offerta considerata relativamente a P11b

DESCRIZIONE

P.1.a

Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasporto e conferimento a
terzi autorizzati del rifiuto denominato FANGHI BIOLOGICI DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE PALABILI CER 190805 per
operazioni di RECUPERO in compostaggio, compreso noleggio contenitori
scarrabili.

P.1.b

Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasporto e conferimento a
terzi autorizzati del rifiuto denominato FANGHI BIOLOGICI DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE PALABILI CER 190805 per
operazioni di RECUPERO in compostaggio, raccolta fanghi da letti di

€/kg
0,170

€/kg
0,190
16

essiccamento e ripristino fondo drenante.

P.2

Prezzo offerto per aspirazione / carico, trasporto e conferimento a terzi
autorizzati del rifiuto denominato FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE
ACQUE REFLUE URBANE POMPABILI CER 190805 per operazioni di
SMALTIMENTO.

P.3

Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico trasporto e conferimento a
terzi autorizzati del rifiuto denominato VAGLIO CER 190801 per operazioni di
SMALTIMENTO, compreso fornitura di big-bags.

P.4

P.5.a

P.5.b

P.6

P.7.a

Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico trasporto e conferimento a
terzi autorizzati del rifiuto denominato RIFIUTI DELL’ELIMINAZIONE
DELLA SABBIA CER 190802 per operazioni di SMALTIMENTO, compreso
fornitura big-bags.
Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico trasporto e conferimento a
terzi autorizzati del rifiuto denominato FANGHI BIOLOGICI DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE - FOSSE IMHOFF servite da
idonea viabilità per transito autospurgo - CER 190805 per operazioni di
SMALTIMENTO.
Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasporto e conferimento a
terzi autorizzati del rifiuto denominato FANGHI BIOLOGICI DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE - FOSSE IMHOFF difficilmente
accessibili che necessitano di mezzi d’opera idonei a garantire lo spostamento
ed il trasbordo in piena sicurezza del fango biologico CER 190805 per
operazioni di SMALTIMENTO.
Prezzo offerto per aspirazione / carico, trasporto e conferimento a terzi
autorizzati del rifiuto denominato RIFIUTI DA PULIZIA DELLE
FOGNATURE CER 200306 per operazioni di SMALTIMENTO.
Lavori in economia per situazioni particolari ed eccezionali non ricompresi in
altri prezzi:
nolo a caldo di auto-spurgo in opera per servizio di pulizia

P.7.b

P.7.c

P.8

Lavori in economia per situazioni particolari ed eccezionali non ricompresi in
altri prezzi:
nolo mini-escavatore di portata inferiore a 80 quintali
Lavori in economia per situazioni particolari ed eccezionali non ricompresi in
altri prezzi:
operaio comune per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
inerenti le pulizie richieste
Prezzo offerto per aspirazione / carico, trasporto del rifiuto denominato
FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE POMPABILI CER 190805 con
conferimento presso impianto Sasi spa autorizzato.

€/kg
0,140
€/kg
0,300
€/kg
0,300

€/kg
0,120

€/kg
0,160

€/kg
0,150
€/h
90,00
€/h
45,00

€/h
25,00
€/kg
0,100
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P.9.a

P.9.b

P.10

Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico e trasporto del rifiuto
denominato FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
URBANE
- FOSSE IMHOFF servite da idonea viabilità per transito
autospurgo - CER 190805 con conferimento presso impianto Sasi spa
autorizzato.
Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico e trasporto del rifiuto
denominato FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
URBANE - FOSSE IMHOFF difficilmente accessibili che necessitano di
mezzi d’opera idonei a garantire lo spostamento ed il trasbordo in piena
sicurezza del fango biologico CER 190805 con conferimento presso impianto
Sasi spa autorizzato.
Prezzo offerto per aspirazione / carico, trasporto del rifiuto denominato
RIFIUTI DA PULIZIA DELLE FOGNATURE CER 200306 con conferimento
presso impianto Sasi spa autorizzato.

Prezzo offerto per trasporto e conferimento a terzi autorizzati del rifiuto
P.11. a denominato FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE PALABILI CER
190805 per operazioni di SMALTIMENTO in discarica, compreso noleggio
contenitori scarrabili.
Prezzo offerto per movimentazione, ritiro, carico, trasporto e conferimento a
P.11. b terzi autorizzati del rifiuto denominato FANGHI BIOLOGICI DI
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE PALABILI CER 190805 per
operazioni di SMALTIMENTO in discarica, compreso noleggio contenitori
scarrabili, raccolta fanghi da letti di essiccamento e ripristino fondo drenante.

€/kg
0,080

€/kg
0,120

€/kg
0,110
€/kg
0,170

€/kg
0,190

4. Gli elementi che concorreranno all’attribuzione del punteggio tecnico sono i seguenti:

PT =X1+ X2+X3+ X4
Xi

Descrizione

W

X1

Relazione tecnica

fino a 20 punti

X2

Gestione del servizio

fino a 10 punti

X3

Localizzazione impianti di Compostaggio

fino a 30 punti

X4

Localizzazione impianti di discarica

fino a 10 punti

Si precisa che ai fini dell’attribuzione dei singoli punteggi sopra elencati il Concorrente
dovrà garantire, a pena di esclusione, una capacità complessiva ricettiva degli impianti
offerti almeno pari a quella delle quantità e della tipologia dei rifiuti come indicate
all’art. 4 comma 4 lettera m del presente disciplinare.
Si fa presente che la relazione, dovrà essere redatta in lingua italiana e composta da un numero
massimo di 50 pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura
non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi. La relazione dovrà
essere composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e che siano
numerati con la formula <<pagina n. X di n. Y>>, oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione
<<relazione composta da n. Y pagine>> (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero
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totale della relazione); in caso di relazioni superiori alle 50 pagine, le pagine eccedenti non saranno
prese in considerazione ai fini dell’assegnazione del punteggio.
Le pagine non in formato A4 ai fini del conteggio massimo delle pagine saranno cosi convertite:
formato A1 = 6 pagine A4
formato A2 = 4 pagine A4
formato A3 = 2 pagine A4

X1

Relazione tecnica

W
fino a 20 punti

Il punteggio X1 sarà attribuito, in ragione della valutazione discrezionale della
commissione di gara, alla relazione tecnica, che sarà vincolante per il Concorrente in fase
di esecuzione del servizio, qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, tale relazione
dovrà riguardare i seguenti elementi :
1. modalità operative per l’espletamento del servizio posto a base di gara con indicazione
delle metodologie e procedure che si andranno ad adottare in termini di gestione di
qualità, gestione ambientale, gestione dei rifiuti, gestione della sicurezza nonché proposte
migliorative e/o alternative finalizzate al miglioramento tecnico dell’espletamento del
servizio. Da allegare a titolo esemplificativo e non esaustivo le schede tecniche dei mezzi e
delle attrezzature volte ad illustrare le metodologie di gestione delle emergenze
ambientali, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del territorio rispetto al quale il
concorrente è chiamato ad operare;
Fino a 10 punti
2. Soluzioni in ordine al miglioramento funzionale di fruibilità dei residenti nelle aree
pertinenti ed alle attività produttive poste nelle vicinanze degli impianti di depurazione,
con ulteriore mitigazione dell’impatto ambientale e acustico esteso anche alle aree
limitrofe a quelle dell’espletamento dei servizi;
Soluzioni in ordine alla mitigazione dell’impatto del servizio nei confronti dei residenti e
alle attività produttive poste nelle vicinanze degli impianti di depurazione con ulteriore
mitigazione dell’impatto ambientale e acustico esteso anche alle aree limitrofe a quelle
dell’espletamento dei servizi;
Fino a 8 punti
3. Personale impiegato e relativa esperienza nel settore;
Fino a 2 punti
Il punteggio X1 sarà attribuito in ragione della seguente formula :
dove:
X1 = punteggio da attribuire alla relazione;
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W= peso attribuito al requisito X1, relativo al valore tecnico dell’offerta, pari a 20 (venti)
punti;
Va= la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
X2

Gestione delle attività di prelievo, trasporto e
smaltimento e/o recupero dei rifiuti

W
fino a 10 punti

Il punteggio X2 sarà attribuito, in ragione della valutazione discrezionale della
commissione di gara, alla relazione tecnica, che sarà vincolante per il Concorrente in fase
di esecuzione del servizio, qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, tale relazione
dovrà riguardare le misure organizzative e la qualità delle procedure che l’appaltatore
adotterà per le attività di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti sugli
impianti, inoltre dovranno essere indicate le misure preventive attuate per ridurre la
probabilità di esposizione al rischio dei lavoratori, nonché specifiche modalità di
esecuzione dei processi operativi finalizzati al contenimento o all’eliminazione dei rischi
per la sicurezza dei lavoratori.
Il punteggio X2 sarà attribuito in ragione della seguente formula :
dove:
X2 = punteggio da attribuire alla relazione;
W= peso attribuito al requisito X2, relativo al valore tecnico dell’offerta, pari a 10 (dieci)
punti;
Va= la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
X3

Localizzazione e Numerosità di Impianti di
COMPOSTAGGIO

W
fino a 30 punti

Il punteggio X3 sarà attribuito in base alla distanza chilometrica ed al numero degli
impianti di compostaggio R3 offerti dal concorrente. Tale punteggio verrà assegnato con il
seguente criterio;



 Dist.Compl.Min.
 Num. Im p.i

X 3   Dist.Comp.i Y D  Max.Num. Im p. Y N  W


dove:
Dist.Comp.Min.: distanza minima complessiva, espressa in Km, indicata dal miglior
concorrente per raggiungere gli impianti di compostaggio offerti, partendo dal sito di
prelievo baricentrico da intendersi quello di Villa Martelli di Lanciano (CH).

ΣDist.Comp.i: sommatoria della distanza, espressa in Km, indicata dal concorrente iesimo per gli impianti di compostaggio offerti, partendo dal sito di prelievo baricentrico;
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YD:è un coefficienteponderalepari a 0,7 (zero virgola sette) per la distanza indicata;

ΣNum.Imp.i:sommatoria del numero degli impianti di compostaggio offerti dal
concorrente i-esimo;

MaxNum.Imp.: numero massimo degli impianti di compostaggio offerti dal miglior
concorrente;
YN : è un coefficiente ponderalepari a 0,3 (zero virgola tre) in base alla numerosità degli
impianti indicati;
W : peso attribuito al requisito X3, relativo al valore tecnico dell’offerta pari a 30 (trenta)
punti.
Si precisa che gli impianti indicati al fine dell’attribuzione del punteggio del presente
elemento X3 saranno vincolanti ai fini dell’esecuzione del servizio e non potranno essere
usati meramente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
Per numero di impianti di compostaggi si intendono esclusivamente impianti autorizzati a
ricevere il rifiuto denominato FANGHI DI DEPURAZIONE PALABILI CER 190805 con
operazione di Recupero R3 nella disponibilità del concorrente; altri codici di Recupero
diversi dall’R3 non verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Il punteggio X3 potrà essere attribuito solo ed esclusivamente al concorrente che fornirà
per ogni impianto di compostaggio elencato la relativa dichiarazione di disponibilità (in
originale), rilasciata dal titolare/legale rappresentante dello stesso, a ricevere in caso di
aggiudicazione della gara il rifiuto CER 190805 sopra indicato, allegando la relativa
autorizzazione in originale o in copia conforme all’originale. Qualora il numero degli
impianti di compostaggio R3 offerti sia inferiore a 5 (cinque) il punteggio sarà pari a zero.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’ elemento X3, le distanze dovranno essere
calcolate, prendendo come riferimento di partenza il sito del depuratore di Lanciano Villa
Martelli..
X4

Localizzazione e Numerosità di Impianti di
DISCARICA

W
fino a 10 punti

Il punteggio X4 sarà attribuito in base alla distanza chilometrica ed al numero delle
DISCARICHE D1 offerti dal concorrente. Tale punteggio verrà assegnato con il seguente
criterio;


 Dist.Compl.Min.
 Num. Im p.i
X 4    Dist.Comp.i Y D  Max.Num. Im p. Y N  W


dove:
Dist.Comp.Min.: distanza minima complessiva, espressa in Km, indicata dal miglior
concorrente per raggiungere le discariche offerte, partendo dal sito di prelievo baricentrico
da intendersi quello di Villa Martelli di Lanciano (CH).

ΣDist.Comp.i: sommatoria della distanza, espressa in Km, indicata dal concorrente iesimo per le discariche offerte, partendo dal sito di prelievo baricentrico;

YD:è un coefficiente ponderale pari a 0,8 (zero virgola otto) per la distanza indicata;

ΣNum.Imp.i: sommatoria del numero delle discariche offerte dal concorrente i-esimo;
MaxNum.Imp.: numero massimo delle discariche offerte dal miglior concorrente;
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YN : è un coefficiente ponderale pari a 0,2 (zero virgola due) in base alla numerosità degli
impianti indicati;
W : peso attribuito al requisito X3, relativo al valore tecnico dell’offerta pari a 20 (venti)
punti.
Si precisa che gli impianti indicati al fine dell’attribuzione del punteggio del presente
elemento X4 saranno vincolanti ai fini dell’esecuzione del servizio e non potranno essere
usati meramente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
Per numero di discariche si intendono esclusivamente impianti autorizzati a ricevere il
rifiuto denominato FANGHI DI DEPURAZIONE PALABILI CER 190805 con operazione
di Smaltimento D1 nella disponibilità del concorrente; altri codici di Smaltimento diversi
dal D1 non verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Il
punteggio X4 potrà essere attribuito solo ed esclusivamente al concorrente che fornirà per
ogni discarica elencata la relativa dichiarazione di disponibilità (in originale), rilasciata dal
titolare/legale rappresentante dello stesso, a ricevere in caso di aggiudicazione della gara
il rifiuto CER 190805 sopra indicato, allegando la relativa autorizzazione in originale o in
copia conforme all’originale. Qualora il numero delle discariche D1 offerte sia inferiore a2
(due) il punteggio sarà pari a zero.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’ elemento X4, le distanze dovranno
essere calcolate, prendendo come riferimento di partenza il sito del depuratore di
Lanciano Villa Martelli.
Art. 8 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. La cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara
secondo le modalità di cui all'art. 75 del codice. La cauzione è ridotta in conformità al
comma 7 della predetta norma.
2. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve
essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una
compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la
garanzia fidejussoria a copertura della cauzione definitiva, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
3. In caso di associazioni temporanee di imprese la cauzione provvisoria, dovrà essere a
pena di esclusione, sottoscritta dall’impresa Capogruppo, e intestata a ciascun
componente il raggruppamento.
4. Le fideiussioni bancarie devono essere autenticate da un notaio, a pena di esclusione.
5. Le polizze fidejussorie devono essere corredate dalla quietanza di pagamento a pena
di esclusione.
Art. 9 – SOPRALLUOGO e PRESA VISIONE
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1. Vista la complessità e particolarità dell’intervento oggetto della presente procedura, è
fatto obbligo ai concorrenti di effettuare il sopralluogo e la presa visione di cui all’art.
6 lett. u) e v).
2. In caso di R.T.I., il sopralluogo e la presa visione degli elaborati tecnici potranno essere
effettuati, a pena di esclusione dall’concorrente capogruppo (in caso di R.T.I.
costituita) ovvero dall’concorrente designata capogruppo (in caso di R.T.I.
costituenda), alla quale verrà conferito il mandato collettivo speciale con
rappresentanza in caso di aggiudicazione.
3. Gli attestati di cui sopra, sottoscritti dal personale della Stazione Appaltante,

dovranno essere allegati, a pena di esclusione in originale alla documentazione di gara
dal concorrente cosi come previsto all’art. 7, 5° comma, del presente Disciplinare di
Gara.
Art. 10 – SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 del testo vigente, se comunicato
in sede di offerta e salva la verifica del possesso da parte delle ditte subappaltatrici dei requisiti
richiesti dal bando di gara e disciplinare.
È fatto assoluto divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta
all’appalto.
Art. 11 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
1. Nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni calendariali dalla data di comunicazione da parte
della Stazione appaltante di essere risultati aggiudicatari in via provvisoria del servizio, l’
aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:
a)
b)
c)

documentazione in originale di cui all’ articolo 6, del presente disciplinare di gara, salvo il
caso in cui la verifica venga correttamente espletata a mezzo del sistema AVCPass;
versamento della cauzione definitiva da costituire esclusivamente nelle forme indicate
nel precedente articolo 9;
copia del contratto stipulato con aziende, impianti di smaltimento e di recupero dove è
previsto il conferimento dei rifiuti oggetto dell’appalto autorizzati all’esercizio delle attività
ai sensi delle vigenti leggi.

2. Successivamente al ricevimento della documentazione sopra prevista si procederà, se la stessa
verrà ritenuta congrua, all’aggiudicazione definitiva del servizio e alla stipula del contratto.
3. Se entro il termine fissato di 10 gg. non sarà pervenuto quanto richiesto, la Stazione appaltante
potrà considerare l’ aggiudicatario rinunciatario inadempiente e potrà revocare l'affidamento
senza bisogno di diffida in mora od altra qualsiasi formalità giudiziale o stragiudiziale,
incamerando la cauzione provvisoria.
4. La Stazione appaltante si riserva inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno
conseguente a tale inadempienza.
5. Si informa che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere d'ufficio alla verifica della
veridicità delle certificazioni e dichiarazioni di cui sopra, così come previsto dall'art. 43 del DPR
445/2000 e s.m.i.
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Art. 12 –ESCLUSIONI DALLA GARA
1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico:
a) i plichi pervenuti dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data
del timbro postale di spedizione, facendo fede, ai fini dei termini di ricezione, il timbro e
l’ora del protocollo della Stazione appaltante; restando il recapito a rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
b) i plichi di offerta non integri;
c) le offerte, il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione del concorrente;
d) le offerte, il cui plico di invio rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza.
Ai sensi dell'art. 46 comma 1bis del codice dei contratti La stazione appaltante esclude i candidati o
i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono
contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2bis del codice dei contratti pubblici, la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara (importo a base d’asta), il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il concorrente è tenuto a reintegrare la cauzione provvisoria escussa all’art. 38 comma 2bis D.Lgs.
163/06, salva la facoltà per il medesimo di procedere al pagamento della sanzione mediante
versamento del relativo importo direttamente in favore della Stazione appaltante.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso
dalla gara” . Ai sensi dell’art. 46 comma 1ter “ Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge,
al bando o al disciplinare di gara”. Si precisa che: A) in caso di mancata regolarizzazione degli
elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara; B) la stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione nell’ipotesi in cui la
mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato; C) nell’ipotesi in cui la
cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, l’operatore
economico avrà l’obbligo di reintegrarla; D) la mancata reintegrazione della cauzione costituisce
causa di esclusione del concorrente dalla gara;
ALTRE INFORMAZIONI
 Sono ammessi alla gara - a titolo esemplificativo - i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs
12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del DLgs
12.04.2006, n. 163.
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 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs
163/06 e s.m.i., deve specificare il modello, nonché specificare le parti del servizio che verranno
eseguite da ciascuna associata.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
 I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 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.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38,
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al comma 2
del medesimo articolo.
 I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs 163/2006, devono
produrre, ai sensi del 2° comma della disposizione richiamata, documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti
per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo
originale in lingua madre.
 Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la mancata produzione della
dichiarazione di avvalimento e della documentazione richiesta dall’art 49 del D.Lgs 163/2006 .
 Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla
Commissione di gara medesima.
 Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione
appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
 Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e
conveniente;
 La stazione appaltante si riserva:
o di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006;
o di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006,
all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al
riguardo.
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte
presentate o in caso di annullamento della gara.
Art. 13 – FORO COMPETENTE
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1. Il presente disciplinare è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Qualsiasi controversia
dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle obbligazioni, comunque assunte
con il presente atto, ai fini delle realizzazioni che ne costituiscono l’oggetto. Le parti si impegnano
ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione. Qualsiasi
controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine alla
interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d’opera che al termine
dei lavori, sarà devoluta alla Magistratura giurisdizionalmente competente con l’esclusione della
competenza arbitrale. Il foro competente in via esclusiva sarà quello di Lanciano (CH).
Art. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY
1. In conformità alla D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei
dati e delle informazioni che saranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità
strettamente connesse al rapporto commerciale di vendita/acquisto di beni e/o servizi e per
elaborazioni statistiche.
2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei.
3. Il concorrente ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare i dati ad esso
inerenti, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è la S.p.A. con
sede in Lanciano (CH)..
Art. 15 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
a) Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto, il Modello A1, il
Modello A2, il Modello A3, il Modello A4, Modello B1, Modello C1, gli Allegati A e B sono
stati pubblicati sul sito www.sasispa.it (home page - sezione Bandi e Appalti).
b) Fanno parte integrante e sostanziale della presente procedura di appalto il Bando di Gara, il
Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Appalto, lo Schema di Contratto, il Modello
A1, il Modello A2, il Modello A3, il Modello A4, Modello B1, Modello C1, gli Allegati A e B,
documenti che il concorrente dichiara di aver preso in visione, di accettarne, senza
condizione o riserva alcuna, i contenuti e tutte le norme e disposizioni in essi contenute,
obbligandosi ad osservarle integralmente.
Art. 16 - NORME APPLICABILI
1. Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle vigenti
disposizioni in materia di appalti di servizi pubblici.
2. L’aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
3. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, le imprese si obbligheranno
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si
svolgerà il servizio.
4. Alla presente procedura ed a tutti gli atti susseguenti anche nel corso dell’esecuzione del
servizio si applicano le norme dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 17 – AVVERTENZE
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Chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e/o di natura tecnica possono essere richiesti dai
concorrenti, esclusivamente inoltrando relativa domanda scritta al seguente indirizzo di posta elettronica;
g.delcasale@sasispa.it entro e non oltre sette giorni dalla data fissata per la presentazione della richiesta di
partecipazione.
Non verranno prese in considerazione quesiti formulati in maniera non conforme alle condizioni di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 77 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra la “S.A.S.I. S.p.A e i concorrenti avverranno a mezzo telefax al numero indicato dal
concorrente nella richiesta di partecipazione alla gara ovvero, a discrezione della S.A.S.I. S.p.A., mediante
posta o avviso sul profilo del committente (www.sasispa.it) nella sezione gare.
Le risultanze di gara verranno pubblicate all’albo Aziendale e, nelle forme di comunicazione ai sensi dell’art.
79, comma 5, del D.Lgvo n. 163/06.ai sensi dell’art 79 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Si precisa
che eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno portate a conoscenza di tutti i
concorrenti che avranno richiesto direttamente alla Stazione appaltante la documentazione secondo le
modalità previste dal bando di gara e, pertanto, la Stazione appaltante, non si assume alcuna responsabilità in
caso di acquisizione, da parte dei concorrenti, degli atti di gara da soggetti terzi ovvero diversi dalla Stazione
appaltante.
Il responsabile del procedimento di gara è: Geom. Graziella Del Casale

IL PRESIDENTE
Domenico Scutti
Il Responsabile del Procedimento
Geom Graziella Del Casale
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