CO.VA.R 14
Provincia di Torino
Disciplinare di gara
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO
RACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.
COD. CIG 7094959163 - COD. CUP G39D17000220005
1) ENTE APPALTANTE:
Consorzio Valorizzazione Rifiuti (CO.VA.R.14) – Via Cagliero, 3/I e 3/L 10041 Carignano
(TO) – Italia - tel.011.9698601 – telefax 011/9698617, www.covar14.it – indirizzo di posta
elettronica: servizi@covar14.it.

2)

DESCRIZIONE E IMPORTO :
Appalto di servizi a misura di Cat. 16, consistente nel servizio di messa in sicurezza, raccolta,
trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato, nonché fornitura dei contenitori a norma
per lo stoccaggio dei seguenti rifiuti, di cui viene indicato un quantitativo annuo presunto (in
quanto il quantitativo reale potrà variare, sia in diminuzione che in aumento prendendo in
considerazione i prezzi unitari offerti, oltre gli oneri della sicurezza):
Codice C.E.R.
15 01 11*

15 01 10*

20 01 27*

17 08 02

Descrizione rifiuto - CDR
Kg/anno
kg/complessive
Imballaggi metallici contenenti matrici
solide porose pericolose (ad esempio
amianto) compresi i contenitori a pressione
vuoti (bombolette spray)
2000
6500
Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze
10000
32500
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose - pitture e
vernici
170000
552500
Descrizione rifiuto - abbandonati
/discariche abusive
Materiale da costruzione a base di gesso
(cartongesso)
5000
16250

17 06 04

Atri materiali isolanti contenenti o
costituiti da sostanze pericolose
Materiali isolanti diversi da quelli di cui
alle voci 17 06 01 e 17 06 03

trasporti

interventi

17 06 03*
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2000

6500

1000
n/int/anno
150,15

3250
n/int/tot
488

Codice C.E.R.
15 01 11*
15 01 10*
20 01 27*
17 08 02
17 06 03*
17 06 04
Viaggi
Trasporti

€/kg base di gara
0,950
0,400
0,410
0.210
0,650
0,400
€/PRESA
60,00

Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il
suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o
indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante.
L’importo della procedura aperta è pari ad Euro 286.756,68, oltre IVA di legge, che
comprende 36 mesi di servizio oltre a tre mesi di eventuale proroga tecnica, è così
suddiviso:
a) 9.009,23 €/anno per il trasporto, oltre Iva di legge, di tutte le tipologie di rifiuti oggetto di
procedura aperta;
b) 78.350,00 €/anno per lo smaltimento dei rifiuti raccolti in modo differenziato, oltre IVA di
legge
c)
873,59 €/anno per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA di
legge
3)
4)

LUOGO DI ESECUZIONE: Nei 19 Comuni Consorziati (Provincia di Torino).
NORMATIVA DELLA PROCEDURA APERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto si attua nei modi indicati nel bando e nel presente Disciplinare di Gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
Trovano applicazione il D.lgs. n.50/2016, il D.lgs. n.267/00, il D.P.R. n.207/2010 laddove
ancora in vigore, il D.lgs. n.152/06, il R.D.n.827/24, la Legge Regione Piemonte n.24/02, la
Legge Regionale n. 7 del 24/05/2012, e seguenti modifiche, il Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n.81, la Legge del 13/08/2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n.
221 del 28/12/2015, la Legge n. 89 del 23/06/2014, la Legge n. 166/16 del 19 agosto 2016, GU n.
202 del 30 agosto 2016, i Regolamenti consortili ed i Regolamenti comunali.
**************
Ai sensi del Legge Regionale Piemonte n. 7 del 25/05/2012 e successive modifiche (DDL n.
217 del 19/07/2016), quando verrà costituito l'ente subentrante ai Consorzi Obbligatori di
Bacino, questo subentrerà nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto d’appalto.
L’appaltatore avrà l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni e gli impegni del contratto
d’appalto e del presente Capitolato Speciale nei confronti del nuovo soggetto subentrante al
COVAR14.

-2-

5)

AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art.35-36-59 e 60 del D.lgs. 50/2016 e aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3) del D.lgs. n.
50/2016, con valutazione dell’offerta anomala secondo quanto previsto dall'art. 97 del citato
decreto.
Non sono ammesse offerte in aumento e nel caso in cui all’esito della formazione della
graduatoria finale, vi sia parità tra le due o più migliori offerte si procederà, ai fini
dell’aggiudicazione, all’ammissione di ulteriori offerte migliorative al ribasso da presentarsi
seduta stante da parte dei legali rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori
speciali muniti di delega notarile; in difetto si procederà al sorteggio nel caso vi siano offerte
uguali si procederà in via immediata al sorteggio.
Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l’appalto all’unico offerente, se in
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.
OFFERTE PARZIALI: E' fatto divieto di presentare offerte parziali. La gara sarà
aggiudicata a chi avrà presentato l'offerta più conveniente per il Covar14.
La commissione giudicatrice valuterà, sulla base dei seguenti elementi:
Prezzo: Max 30 punti
Servizi migliorativi: Max 70 punti
a) Utilizzo Mezzi "Ecologici": Massimo Punti 8
8 PUNTI : impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con motorizzazione non
inferiore all'Euro 8
4 PUNTI : impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con motorizzazione non
inferiore all'Euro 4
0 PUNTI NEGLI ALTRI CASI
Il criterio sarà verificato dalla presentazione da parte dell'offerente, in sede di offerta, delle
carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare e
per gli ulteriori mezzi che intende utilizzare in corso d'appalto.
b) Utilizzo Mezzi "Ecologici": PUNTI 8
Impiego di veicoli per l'effettuazione del servizio con alimentazione a metano e/o a gpl
Il criterio sarà verificato dalla presentazione da parte dell'offerente, in sede di offerta, delle
carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare e
per gli ulteriori mezzi che intende utilizzare in corso d'appalto.
c) Fornitura contenitori per la RD delle vernici presso i CDR : Massimo PUNTI 8
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fornitura di contenitori di colore ROSSO per la RD delle vernici presso i CDR (ALL. 1.2
al CSA) con la declaratoria dei rifiuti conferibili e delle modalità di conferimento
( il numero offerto dovrà prevedere anche la scorta del 20%)
(dovrà essere presentato un depliant con il dettaglio del prodotto offerto)
d) Fornitura contenitori per la RD delle Bombolette Spray presso i CDR : Massimo
PUNTI 5.5
fornitura di contenitori di colore CELESTE per la raccolta delle bombolette spray presso i
CDR (ALL. 1.2 al CSA) con la declaratoria dei rifiuti conferibili e delle modalità di
conferimento ( il numero offerto dovrà prevedere anche la scorta del 20%)
(dovrà essere presentato un depliant con il dettaglio del prodotto offerto)
e) Fornitura contenitori per la RD dei contenitori sporchi presso i CDR : Massimo
PUNTI 5.5
fornitura di contenitori di colore GIALLO per la raccolta delle bombolette spray presso i
CDR (ALL. 1.2 al CSA) con la declaratoria dei rifiuti conferibili e delle modalità di
conferimento ( il numero offerto dovrà prevedere anche la scorta del 20%)
(dovrà essere presentato un depliant con il dettaglio del prodotto offerto)
f) Prese a domicilio su richiesta : Massimo PUNTI 8
il Consorzio potrà richiedere delle prese di rifiuti oggetto della procedura a domicilio, i
punteggi saranno così attribuiti:
- 10 prese/anno : 8 punti
5 prese/anno : 4 punti
2 prese/anno: 2 punti
* per presa a domicilio si intende il prelievo di un quantitativo massimo pari a 20
contenitori da 30 litri
g) Giornate di raccolta nei Comuni consorziati: Massimo PUNTI 10
il Consorzio potrà richiedere l'organizzazione di giornate di raccolta dei rifiuti oggetto
della procedura nei Comuni consorziati; i punteggi saranno così attribuiti:
- 19 giornate/anno : 10 punti
- 15 giornate/anno : 6 punti
- 10 giornate/anno : 4 punti
* per giornata di raccolta si intende la presenza di un mezzo e di un operatore per n. 4
ore/giorno in un punto del territori individuato
h) Possesso del "Raiting di legalità": PUNTI 2
i) Possesso della Certificazione OSHAS 18001: PUNTI 5
k) Una campagna di comunicazione per la promozione della raccolta dei rifiuti oggetto
della procedura MAX 10 PUNTI
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Dovrà essere presentato un progetto di comunicazione per il servizio reso da divulgare
alle utenze. I punteggi saranno così attribuiti:
- Comunicazione 2/anno: MAX10 punti
- Comunicazione 1/anno: MAX 5 punti
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:
1) Prezzo: max 30 punti
X = Pi * C / PO
dove:
X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso offerto
C = Punteggio massimo (30)
PO = Prezzo offerto dal concorrente iesimo
Per la determinazione del rapporto Pi / PO offerto iesimo e dei punteggi saranno presi in
considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza
arrotondamento
6)
7)

VARIANTI: Non ammesse.
TEMPO DI ESECUZIONE: 36 mesi dalla data di inizio effettivo del servizio, presumibilmente
dal 01/09/2017.
Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, nelle more del
perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.
Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016
tendendo conto che trattasi di un servizio pubblico essenziale. L’impresa appaltatrice, con la
partecipazione alla gara, si obbliga alla stipulazione del contratto nella data fissata dalla Stazione
appaltante e comunicata all’impresa appaltatrice stessa con preavviso di almeno tre giorni
lavorativi.
Nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare
avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza ex art.32, comma 8 del D.lgs.n.50/2016.

8)

INFORMAZIONI E RICHIESTE DI DOCUMENTI
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet
www.covar14.it e presso gli uffici consortili ubicati all’indirizzo di cui al precedente punto 1)
del presente disciplinare.
Il “Modulo Offerta”, debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento, deve essere
ritirato presso l’Area Servizi Ambientali del COVAR 14, all’indirizzo di cui al punto 1).
Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni possono essere richiesti per iscritto fino al
settimo giorno antecedente il termine ultimo fissato dal disciplinare di gara per la ricezione
delle offerte, al seguente fax 011/9698628 oppure all’e-mail najda.toniolo@covar14.it
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Le risposte saranno inviate a mezzo fax al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia
interessato; in ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati sul suddetto sito
internet consortile.
Inoltre, sul sito del Covar 14 saranno pubblicate anche tutte le eventuali precisazioni,
chiarimenti e variazioni che riguardino la gara; dette pubblicazioni varranno a tutti gli effetti
come notifica delle stesse a tutte le imprese interessate dalla gara, le quali dovranno controllare
regolarmente la pubblicazione di quanto sopra.
9) SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati
all’art.45 del D.lgs.n.50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del
cennato decreto e dei requisiti generali speciali di cui al successivo punto 14 del presente
disciplinare.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri del’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le
disposizioni di cui all’art.48 del D.lgs.n.50/2016.
Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché
il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
Ai consorzi di cui all’art.45, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.50/2016 si applica l’art. 36 del
D.lgs.n.50/2016. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i
concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi
forma. Inoltre tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato dell’esecuzione del
servizio.
Alla luce del “ Vademecum per le stazioni appaltanti,” volto all’ ”Individuazione di criticità
concorrenziali nel settore degli appalti pubblici “, predisposto dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i concorrenti che, stante la ratio
riconosciuta all’istituto dell’ATI, da individuarsi nell’ampliamento del novero dei concorrenti, in
caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto,
ovvero laddove l’impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei
citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la
relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l’insussistenza di pratiche e/o intese
volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.
10) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sotto riportati requisiti:
10.1) Iscrizione in Albi e/o registri professionali:
10.1.1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per
le attività oggetto dell'appalto.
10.1.2) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello
Stato aderente alla UE), Categoria 1 sottocategoria D5 Classe B) o superiore, e/o
Categoria 5 Classe F) superiore (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi
ai sensi degli (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.
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2602 e 2612 del codice civile, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo
mandataria/consorziata, fermo restando che le mandanti/consorziate non iscritte non
potranno svolgere quei servizi che richiedano l'autorizzazione
10.1.2) Adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a) del D.lgs n.152/2006
10.2) Requisiti economici e finanziari
10.2.1) Di aver conseguito nel triennio (anni 2014 – 2015 - 2016) un fatturato globale medio
annuo pari o superiore a Euro:
• 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), IVA esclusa (nel caso di ATI il requisito può
essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento);
10.2.2) Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità
economica e finanziaria dell’impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di
credito operanti negli Stati membri della U.E. (nel caso di ATI il requisito deve essere
posseduto da tutte le imprese)
(nel caso di ATI o di consorzi ai sensi dell’art. 2602 del codice civile il requisito di cui
al punto 10.2.1) deve essere posseduto per il 40% dalla mandataria e per le restanti
quote dalle mandanti in base alla percentuali (%) di prestazioni effettuate da ciascuna
impresa partecipante all’ATI, per una percentuale minima, comunque, pari al 10%.
Dovrà essere in ogni caso raggiunto il 100% dei requisiti richiesti; nel caso di consorzi
di cui all’art.45, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.50/2016, il requisito deve essere
posseduto dal consorzio. il requisito di cui al punto 10.2.2 deve essere posseduto da
tutte le imprese partecipanti alla gara).
10.3) Requisiti tecnici
Esecuzione, nel triennio precedente, o se la società fosse di formazione più recente dalla
formazione della stessa, di servizi analoghi.
In caso di aggiudicazione o di controllo devono essere prodotte le certificazioni in
originale o copie conformi rilasciate e/o vistate dai committenti.

10.4) Requisiti generali di ammissione (in caso di avvalimento tali requisiti devono essere
posseduti anche dall’impresa ausiliaria)
10.4.1)Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n.50/2016;
10.4.2) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge n. 68/99;
10.4.3) Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
18 ottobre 2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210,
convertito, con modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266;
10.4.4) Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice
civile con altri concorrenti alla stessa gara.
10.4.5) Insussistenza dell’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, oppure l’estensione negli
ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate
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nei confronti del convivente;
10.4.6) Insussistenza di sentenze ancorchè non definitive, confermate in sede di appello,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67,
comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii..
Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile, i
requisiti di cui al punto 10.4) devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi
di cui all’art.45, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.50/2016, i requisiti devono essere posseduti
dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.
Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed economicofinanziaria il possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire
complessivamente il 100% del servizio oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all’uopo
stabiliti.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45, può soddisfare la
richiesta relativa la possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016.
Non è possibile avvalersi delle iscrizioni all”Albo Nazionale gestori Ambientali” a norma
dell’art. 212 del D.lgs 152/2006.
Non è consentito, inoltre, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

10.5). Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto
salvo quanto previsto dal citato art. 213. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera,
da produrre in sede di partecipazione alla gara.
11) CAUZIONI:
Cauzione provvisoria richiesta per le imprese partecipanti alla gara da costituirsi mediante
primarie compagnie assicurative nei modi previsti dall’art. 93 del D.lgs 50/2016, pari:
EURO 5.735,13
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La garanzia deve prevedere, a pena d’esclusione, quanto previsto nell’art.93, del d.lgs.
n.50/2016 e, precisamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia deve essere corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del
D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, 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 certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20 per cento, 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.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento 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.
In caso di ATI:
a) la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, in caso di ATI costituenda, a
ciascuna impresa raggruppata, o all’ATI se già costituita;
b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in
possesso del certificato di qualità.
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto mentre, agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art 93 del D.lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Cauzione definitiva pari all’10% dell'importo complessivo, secondo quanto disposto dall’art.
103 del D.lgs. n. 50/2016 ed in conformità all'art.10 del capitolato speciale d'appalto e
comunque non inferiore alla cauzione provvisoria.
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La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere
eventuali successivi adeguamenti.
12) DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il plico, contenente la documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo dell'Ente Poste
Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a
mano, entro il termine perentorio
del 11/07/2017_alle ore 12.00
al seguente indirizzo: “Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14- Ufficio Protocollo – Via Cagliero
3I/3L, 10041 Carignano (TO)”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Consorzio è il seguente:ore 8.30 – 12.00 e 14.00 – 16.00.
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "NON
APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE PER LA PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI COD. CIG 7094959163 - COD.
CUP G39D17000220005.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta chiuse e sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la
dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione Amministrativa”
"B - Offerta Tecnica"
"C - Offerta economica"
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Nella busta “A Documentazione amministrativa”, che porterà la medesima intestazione
precedentemente indicata per il plico esterno, devono essere contenuti i seguenti documenti,
che, ferma restando la piena facoltà della concorrente di optare per la dichiarazione sostitutiva,
la Stazione Appaltante suggerisce, per l’accelerazione della procedura di verifica dei requisiti,
l’invio, unitamente all’istanza, in originale di tutti i certificati necessari e previsti.
12.1) ISTANZA DI AMMISSIONE in competente bollo, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/00, che dovrà esser compilata utilizzando anche il DGUE (modello Allegato).
riproducendo tutte le indicazioni necessarie, come di seguito dettagliate.
Si ricorda che il DGUE dovrà essere compilato anche dai subappaltatori e dalle società
ausiliarie ( art 85 D.lgs. n. 50/2016)
a) indirizzo di spedizione, codice fiscale o partita IVA, numero di telefono e di fax dell’impresa
partecipante;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
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c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto
dell'appalto (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.2602 e
2612 del codice civile il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese);
a. n. Iscrizione………………..
b. Data di iscrizione…………..
c. Contratto applicato…………
Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato
aderente alla UE), Categoria 1 sottocategoria D5 Classe B) o superiore, e/o Categoria 5 Classe
F) superiore (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli (nel caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del codice civile, il
requisito deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria/consorziata, fermo restando che le
mandanti/consorziate non iscritte non potranno svolgere quei servizi che richiedano
l'autorizzazione
Attestazione di quanto riportato nel Casellario Giudiziario, per il titolare se trattasi di ditta
individuale, per tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, per gli
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi;
Iscrizione all’ALBO delle cooperative, o allo schedario Generale della Cooperazione, se
Consorzio di Cooperative;
Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.n.50/2016;
L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n.50/2016;
L’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all’art. 48 del D.lgs.
n. 50/2016;
Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non è stata disposta la misura di prevenzione
della sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della medesima legge irrogate nei confronti di
un proprio convivente, né sono stati disposti in via provvisoria, nel corso di un procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla L. n. 1423/1956, i
divieti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 della L. n. 575/1965 ( lett.b);
Che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011 (art.80, comma 2), del Codice); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
m) Barrare la voce che interessa
□ Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di
procedura penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che
incidono sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti di cui
all'art.80, co.1 del D.Lgs. n. 50/2016 che sono cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
□ Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono
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l)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti di cui all'art.80 co.1
del D.Lgs 50/2016, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara:
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata
(poiché la valutazione della congruità dell’incidenza del reato sull’affidabilità morale e
professionale è rimessa all’amministrazione aggiudicatrice, si invita ad indicare ogni
tipologia di reato iscritto nel casellario Giudiziario, anche senza menzione, al fine di non
incorrere nel reato di cui all’art. 77 del DPR 445/2000).
L’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, Capo I, “Norme per
incentivare l’emersione dall’economia sommersa”;
L’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.32- quater del codice
penale;
Di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 codice civile come
controllato/controllante rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara, né in una situazione
di collegamento sostanziale con altri concorrenti tale da costituire un medesimo centro di
interessi ovvero di trovarsi in una situazione di controllo, come controllante/controllato ai sensi
dell’art.2359 codice civile con le imprese delle quali si devono dare le seguenti indicazioni:
denominazione, ragione sociale e sede sociale;
Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive confermate in
grado di appello relative ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;
Di aver conseguito nel triennio (anni 2014 – 2015 - 2016) un fatturato globale medio annuo pari
o superiore a Euro:
a. 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), IVA esclusa (nel caso di ATI il requisito può
essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento);
Di aver eseguito nell'ultimo triennio (1/01/2014-31/12/2016) servizi analoghi a quello oggetto
di appalto per un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore a 300 t per ogni anno del
triennio, ovvero non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte
degli stessi svolta con buon esito nel triennio e attestata dalla Stazione appaltante. (occorre
indicare gli importi e oggetti contrattuali, i periodi di riferimento e i committenti/destinatari
dei servizi) (nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto
complessivamente dal raggruppamento).

s) Che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1. del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti di sospensione dei lavori qualora
si riscontri l’impiego di personale irregolare).
t) Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di procedura aperta non è cessato
alcuno dei soggetti di cui all'art. all'art.80, co.3 del D.Lgs 50/2016;
u) L’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate a carico dell’impresa, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
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v) L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
w) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati in
precedenti gare;
x) L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita;
y) Di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestato di qualificazione;
z) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e
straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non si
sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della
procedura aperta;
aa) Che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dal D.M. 28 aprile 1998
n. 406, è il seguente:
bb) ________________________________________________
cc) Che il personale dipendente impiegato nel servizio è inquadrato nel seguente C.C.N.L. di
categoria __________________________________________;
dd) Che il personale dipendente che sarà impiegato nel servizio del presente appalto è il seguente :
n. e % di impiego _______________
inquadramento __________________
ee) Di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel Disciplinare di Gara e nel Bando di Gara;
ff) Di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore;
gg) Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
i. INPS: sede di_______________, matricola n.__________
a. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
ii. INAIL: sede di_______________, matricola n.__________
a. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte
hh) Che il concorrente intende/non intende avvalersi dei requisiti di un’impresa terza ai fini
dell’attestazione della capacità tecnica/finanziaria, ai sensi dell’art.89 del D.lgs. 50/2016;
ii) In riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 (barrare la casella che interessa):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
o, in alternativa
di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto
l'impresa occupa n°………………….dipendenti;
jj) Di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
kk) Che in caso di aggiudicazione l’Impresa intende ( o deve per mancanza delle specifiche
qualificazioni) subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio :
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ll) __________________________________________
__________________________________________
mm) Che, in caso di aggiudicazione, l’impresa intende (o deve per mancanza delle specifiche
qualificazioni) subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti del servizio;
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
"E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori,
servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i
quali non sia necessaria una particolare specializzazione." art 104 comma 6 del D.lgs.
50/2016;
nn) L'indicazione degli Istituti di credito, operanti negli Stati membri della U.E. che possano
attestare, in caso di aggiudicazione, l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine
dell'assunzione della fornitura oggetto dell'appalto;
oo) Di avere effettuato il versamento della somma se dovuta a titolo di contribuzione a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (allegandone la
relativa ricevuta), relativa alla gara: CIG ______________ - CUP_______________ ".
pp) Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora il materiale
conferito non rispecchi le aspettative dell’Appaltatore;
qq) Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora non si
dovesse addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d’appalto a seguito di
modifiche nell’assetto delle competenze delle autorità di settore preposte alla gestione della
procedura d’appalto di cui all’oggetto
rr) Di essere disponibile all’avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della
stipula del contratto ex art. 32, del D.lgs. n. 50/2016;
La domanda e le dichiarazioni ivi contenute possono essere sottoscritte anche dai procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla domanda di partecipazione a
condizione che la domanda stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
12.2) Dichiarazione, nel caso di ATI contenente l'indicazione delle parti del contratto che saranno
eseguite da ciascuna impresa nei limiti dell’art. 48, del D.lgs.n. 50/2016 e l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui
all'art. 48 citato.
12.3) Idonee garanzie bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in numero minimo di due per ogni soggetto, in
data non anteriore a 30 gg rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara
12.4) Dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art.80, co.1 del D.lgs
n.50/2016 resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3))
12.5) Certificato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e
relative autorizzazioni in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 445/00.
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12.6) Dichiarazione indicante il personale di cui la stessa disporrà per eseguire l’appalto
12.7) Dichiarazione indicante l’impianto e/o gli impianti di smaltimento cui saranno conferiti i
rifiuti e Planimetria generale dell’impianto con breve descrizione del ciclo di lavorazione
autorizzato;
12.8) Dichiarazione, qualora l’impianto proposto fosse un impianto di stoccaggio /trattamento,
oltre a quanto sopra, dovrà essere specificato il nominativo dell’impianto di destinazione finale
ad accettare i suddetti rifiuti, con la specifica dei quantitativi che possono annualmente trattare
provenienti dall’impianto di stoccaggio proposto in sede di gara.
12.9) Dichiarazione che saranno pagate le spese di pubblicazione della gara entro i termini fissati al
punto 15) del presente Disciplinare di gara.
12.10) Capitolato Speciale d'Appalto siglato su ogni pagina, ad accettazione delle condizioni in
esso contenute.
12.11) Ricevuta del versamento all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con il codice CIG
_____________ CUP ___________________".
12.12) Dichiarazioni e documentazione di cui all’art.89, co.2 del D.lgs 50/2016 (nel caso di
avvalimento)
12.13) Numero “PASSOE” rilasciata dall’AVCPASS ( obbligatoriamente come previsto dalla
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell’8 maggio e del 5 giugno 2013)
12.14) Dichiarazione del rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti
di integrità, ai sensi della legge 190/2012.
12.15) Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (di cui al modello allegato al
presente disciplinare – ALL. 1) o dichiarazione di Iscrizione nella white list
12.16) DGUE compilato
12.17) Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, in originale, per un importo pari
al 2% dell’importo complessivo a base di gara da effettuarsi nei modi di cui all’art.93, del
D.lgs.n. 50/2016.
La garanzia deve prevedere, a pena d’esclusione, quanto previsto all’art.93, del D.lgs. n.
50/2016 e, precisamente:
4) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
5) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
6) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Ente appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia deve essere corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.lgs. n.
50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
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In caso di ATI:
c) la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, a ciascun membro facente parte
dell’ATI, se costituenda, o all’ATI costituita;
d) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in
possesso della qualità.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, 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 certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20 per cento, 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.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento 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 dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti,
allegando copia di cui dichiarerà la conformità all’originale della certificazione.
L'offerta amministrativa deve, inoltre contenere:
A) LA DICHIARAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL d.p.r. 445/2000 E
SS.MM.II.) DI PERMETTERE L’ACCESSO alle informazioni fornite nell’ambito della gara;
oppure
B) LA DICHIARAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL d.p.r. 445/2000 E
SS.MM.II.) DI NON PERMETTERE L’ACCESSO a determinate informazioni, fornite
nell’ambito della gara. La dichiarazione deve essere motivata ed indicare quali documenti
devono considerarsi riservati e, quindi non accessibili(fatto salvo quanto previsto all'art. 53 del
D.lgs. n. 50/2016);
Nel caso di ATI la documentazione di cui:
- ai punti 12.1), 12.9),) deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate se l’ATI non è
costituita, ovvero dal legale rappresentante della mandataria se l’ATI è costituita;
- ai punti 12.7), 12.8), 12.11), Dichiarazione A e/o B deve essere unica e prodotta solo dalla
mandataria per le ATI costituite o costituende;
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- al punto 12.2), 12.3), 12.4), 12.5), 12.6), 12.13), 12.14), 12.15), 12.16) da tutte le imprese
facenti parte dell’ATI;
- al punto 12.12) deve essere prodotta dall’impresa avvalente e da quella ausiliaria.
- al punto 12.17), 12.10), deve essere sottoscritta in modo congiunto da parte di tutte le
imprese che faranno parte dell’ATI
13) Nella busta “B - Offerta tecnica”, che porterà la medesima intestazione precedentemente
indicata per il plico esterno, l’offerente deve inserire i seguenti documenti:
1) LE OFFERTE MIGLIORATIVE
Le offerte migliorative/aggiuntive dovranno essere redatte in conformità all'allegato
“Modulo offerta” debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento – “Allegato 2”
al presente Disciplinare di Gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana. Dovranno
esser allegati i documenti validanti le offerte, richiesti dall’Art. 17 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Il “Modulo offerta tecnica”, deve essere sottoscritto, a pena d’esclusione, dal concorrente in
ciascun foglio e non può contenere correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte.
Per le imprese singole il “Modulo offerta tecnica” deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante; nel caso di ATI o consorzi il “Modulo offerta tecnica” deve essere sottoscritto
dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate
adibite all’esecuzione della fornitura, nonché dall’Amministratore delegato del consorzio
stesso.
14)

Nella busta “C Offerta economica”, che porterà la medesima intestazione precedentemente
indicata per il plico esterno deve essere contenuta, a pena di esclusione:
⇒ A) L’OFFERTA A PREZZI UNITARI (redatta sul “Modulo offerta” - debitamente
firmato dal Responsabile del Procedimento – “Allegato 1” al presente Disciplinare di
Gara), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, contenente l'indicazione del ribasso
percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a base d’asta. Ai fini della compilazione
dell’offerta, le imprese concorrenti devono riportare nella 5a e 6a colonna i prezzi unitari
offerti, espressi rispettivamente in cifre e lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di cui
alla 4a colonna per i prezzi indicati nella 6a. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale
che ne deriva rispetto al prezzo posto a base della gara debbono essere indicati in cifre ed in
lettere. Nel caso di discordanza prevale, tanto nel caso dei prezzi unitari che del ribasso
percentuale, il valore indicato in lettere.
Nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre si applicherà
l’art. 90 del D.p.r. n. 554/1999 e successive modifiche.
L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente o del raggruppamento temporaneo o consorzio
di concorrenti costituto ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti da costituirsi.
Si sottolinea che i ribassi ed i conseguenti prezzi risultanti, saranno applicati al prezziario
allegato “2” al Capitolato Speciale d’Appalto ed utilizzato nel corso dell’affidamento.
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Inoltre, nella stessa busta, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA PER
INCOMPLETEZZA DELL’OFFERTA, dovrà essere allegata una dichiarazione,
sottoscritta come la domanda di partecipazione, circa il costo del lavoro ed il costo della
sicurezza sostenuti dalla ditta partecipante, il cui valore economico deve essere adeguato e
sufficiente, oltre che congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture e non può assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del ribasso di
gara.
15)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara è indetta per il giorno 11 luglio 2017 alle ore 14.30 presso la sede della Stazione
Appaltante.
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica.
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata.
La commissione di gara procederà:
SEDUTA PUBBLICA
Alla verifica della documentazione amministrativa (Busta “A”), quindi procederà all’apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta “B”) al fine del solo controllo formale del
corredo documentale prescritto.

SEDUTA RISERVATA La Commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte
tecniche e alla loro valutazione (Busta “B”) con all’assegnazione dei relativi punteggi.
SEDUTA PUBBLICA (la cui data ed ora saranno comunicati ai concorrenti, dalla
commissione, via fax e inseriti sul sito della Stazione Appaltante indicativamente il 10/07/2017)
a) la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi assegnati alle offerte tecniche e
procederà all’apertura delle offerte economiche (Busta “C”).
Verificherà, innanzitutto, la presenza della dichiarazione attestante il costo del lavoro ed il
costo della sicurezza sostenuti dalla ditta partecipante, il cui valore economico deve essere
adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture e non può assolutamente essere inserito tra i costi oggetto del
ribasso di gara.
Quindi procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e, sulla base del
risultato (somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e somma dei punteggi attribuiti
all’offerta economica) stilerà la graduatoria provvisoria.
Infine, in applicazione degli art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice
procederà a valutare la congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa.
L’eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con l’impresa, comporterà
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra

- 18 -

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente
che conseguirà il punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi
indicati nel presente disciplinare.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti, precisamente:
a) il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali;
b) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.
Dette verifiche potranno essere estese, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche
ad agli altri concorrenti in graduatoria.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi
art 83 e seguenti del D.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con
apposito atto successivo, in forma pubblica amministrativa, con spese a carico
dell’aggiudicatario.
Si applica, a tal proposito, l'art 32 del D.lgs. 50/2016.
14 ) Adempimenti dell’Aggiudicatario
Entro 10 giorni dalla richiesta l’aggiudicatario dovrà trasmettere la seguente documentazione a
comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in
sede di gara:
1) Copia dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee con relativa nota di
deposito ovvero delle dichiarazioni annuali IVA, ovvero documentazione equivalente
concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati nel triennio 2014-2015-2016;
2) Dimostrazione dei principali servizi prestati nel triennio 1/01/2014-31/12/2016, dichiarate in
sede di gara, mediante:
- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici, se trattasi di forniture
prestate a favore delle amministrazioni o enti medesimi,
- dichiarazioni rilasciate da soggetti privati relative all'effettuazione delle forniture prestate nei
loro confronti o, in mancanza, dichiarazione rilasciata dallo stesso concorrente.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate per
l’ammissione alla gara, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla
gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui, art 80 del D.lgs . n. 50/2016.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà
trasmettere la seguente documentazione:
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1) Comunicazione circa il nominativo, carica ed estremi anagrafici di colui che interverrà al
contratto;
2) Garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale che deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
E’ applicabile l'art 103 del D.lgs . n. 50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria e' progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento nonché l’eventuale importo
dovuto a seguito dell’applicazione di penali e cessa di avere effetto solo successivamente alla
chiusura del contratto con esito positivo.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
4) Deposito delle spese contrattuali a carico del fornitore.
5) Qualora non prodotti in sede di gara:
a) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE di cui all’art. 48, del D. Lgs.
50/2016, il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle imprese riunite risultante da atto
pubblico o scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente
rappresenta l’impresa capogruppo;
b) PER I CONSORZI di cui all’art. 48, del D. Lgs. 50/2016, l’Atto costitutivo in copia
autentica.
6) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per il
servizio in oggetto (vedi art. 26 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/2008 e art. 16 della L.R. n.
38/2007 e s.m.i.);
7) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
8) Numero di Assicurazione Aziendale per la copertura dei rischi.
9) Dichiarazione riguardante il conto dedicato per la commessa.
10) Documento della sicurezza per l’accesso all’impianto, da consegnare alle ditte che
conferiranno all’impianto.
Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’Impresa dovrà
rimborsare le spese per la pubblicazione del bando di gara e gli avvisi di aggiudicazione
(Legge 17 dicembre 2012 n. 221 - “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d.
Decreto crescita 2).
16)

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
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17)

ALTRE INFORMAZIONI:
a) Tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel bando di gara e nel capitolato
speciale d'appalto, cui si rinvia. Tali atti potranno essere consultati presso l'indirizzo della
Stazione appaltante di cui al precedente punto 1 e potranno essere acquisiti, previa richiesta,
a mezzo fax o e-mail;
b) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
c) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;
d) il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di
approvazione formalizzata con apposito provvedimento dell'organo competente;
e) si avverte che comporteranno decadenza dall'aggiudicazione, salvo causa non imputabile
all'impresa aggiudicataria:
⇒ la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del
contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e
conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della
definitiva aggiudicazione;
⇒ la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative o il mancato invio
della documentazione richiesta a giustificazione dell'anomalia del prezzo offerto, entro
il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione;
f) la Stazione appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell'aggiudicazione
nei confronti del concorrente aggiudicatario, di aggiudicare il servizio all'impresa che segue
in graduatoria purché in possesso dei requisiti richiesti
g) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati alla Stazione appaltante,
devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante
traduzione giurata;
h) s'informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento,
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti
richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il CO.VA.R. 14;
i) il CO.VA.R. 14 si riserva, nei casi d'urgenza, di dare avvio alla prestazione contrattuale in
pendenza della stipulazione del contratto (art. 32, del D.lgs 50/2016);
j) il controllo del possesso dei requisiti prescritto dall'art 83 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e
dall'All. XVII e D.lgs. n. 50/216 verrà effettuato in ordine alla capacità economica sui
bilanci, e in merito alla capacità tecnica sulle fatture;
k) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente all'aggiudicazione del contratto stesso
né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione
che il CO.VA.R. 14 si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a
valutazioni di propria ed esclusiva convenienza; agli offerenti, in caso di sospensione o
annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo;
l) per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara si fa riferimento al
capitolato speciale d'appalto e al D.lgs. n. 50/2016
m) eventuali chiarimenti concernenti la procedura di gara potranno essere richiesti fino al
quinto giorno lavorativo antecedente il termine per la ricezione delle offerte di cui al
precedente punto 12), a mezzo fax al n. 011/9698617. Le risposte saranno inviate a mezzo
fax (o e-mail, laddove richiesto) al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia
interessato.
n) Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Najda TONIOLO: recapito telefonico
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011/9698602.
Carignano, li 25/5/2017

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Naida TONIOLO
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