CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Provincia di Torino

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO
ED ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA E SUPERFICIALI, PERCOLATO E BIOGAS
PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO
(TO), ORBASSANO (TO) – CIG 56235479C8
ART.1

ENTE APPALTANTE

Consorzio Valorizzazione Rifiuti (CO.VA.R.14) – Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) – Italia tel.011.9698601 – telefax 011/9698617, sito internet www.covar14.it.
ART.2 DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA
Appalto di servizi consistente nell’approntamento delle campagne di campionamento ed analisi delle
acque di falda e superficiali, percolato e biogas presso le discariche consortili di Beinasco (TO),
località Borgo Melano, Vinovo (TO), località La Motta, La Loggia (TO), località Tetti Sagrini,
Orbassano, località Gonzole.
Categoria di servizi n. 27

CPV 71900000-7 – servizi di laboratorio

Importo complessivo massimo presunto:
171.150,44, di cui Euro 2.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Modalità di aggiudicazione: al massimo ribasso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 82 c. 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006.
Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: a corpo.
L’importo contrattuale potrà subire delle variazioni in diminuzione, qualora si verifichi la condizione
indicata all’ultimo comma dell’art. 3 seguente.
ART.3
LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO
Discariche consortili di Beinasco (TO), località Borgo Melano, Vinovo (TO), località La Motta, La
Loggia (TO), località Tetti Sagrini, Orbassano (TO), località Gonzole.
La durata presunta dell’appalto è di mesi 24=(ventiquattro) dal 1 giugno 2014 o altra data indicata nel
contratto, suddivisi in campagne trimestrali1, per un totale di n. 8 campagne, inclusi n. 2 mesi, dopo
l’ultima campagna di campionamenti, durante i quali l’Appaltatore dovrà rendersi disponibile per lo
svolgimento delle procedure relative alla verifica del servizio di cui all’art. 312 e 313 del DPR
207/2010.
Allo scadere del 12° mese (1 giugno 2015) il Consorzio si riserva il diritto di recedere dal
contratto, nel caso di avvio dell’operatività della società partecipata che acquisirà tutti i contratti
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In alcuni casi sono previste campagne semestrali o biennali – si veda il dettaglio nel Capitolato Speciale d’Appalto
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di servizio, tra i quali quello oggetto del presente appalto. Detta evenienza si qualificherà quale
realizzazione di una condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, priva di
effetto retroattivo ai sensi del successivo art. 1360 c. 2., vale a dire fermo restando il
riconoscimento per le prestazioni fino ad allora eseguite.
Trattandosi di un servizio progettato sulla base di prescrizioni provinciali ed adempimenti normativi,
qualora sopraggiungessero modifiche prescrittive tali da incidere qualitativamente o
quantitativamente sul corrispettivo, si applicheranno le norme in materia di varianti (artt. 310 e
311 DPR 207/2010).

ART.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
L'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo dell'Ente Poste
Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mano, in
busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio del
capoverso successivo, indicato al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (Via Cagliero n. 3/I CARIGNANO CAP 10041) e riportare la seguente dicitura:
"PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED
ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA E SUPERFICIALI, PERCOLATO E BIOGAS PRESSO LE
DISCARICHE CONSORTILI DI
BEINASCO (TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO),
ORBASSANO (TO) – CIG 56235479C8", oltre al nominativo dell'impresa concorrente o del
raggruppamento.
Le offerte debbono pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio entro e non oltre il termine, fissato
per le ore 12.30 del 22 aprile 2014.
Il recapito tempestivo dei pacchi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I pacchi devono contenere al loro interno, pena l'esclusione dalla gara, due buste separate, a loro
volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente,
l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
“A – Istanza di partecipazione”, e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A – Istanza di partecipazione”, che porterà la medesima intestazione precedentemente
indicata per la busta esterna, devono essere contenuti, i seguenti documenti:
l) Dichiarazione sostitutiva unica, in competente bollo, da redigere preferibilmente sulla base
dell'unito fac-simile (ALLEGATO A) e contenente le attestazioni ivi indicate e di seguito riportate,
con le quali il legale rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
1.1 in quanto impresa (da sola o in raggruppamento), di essere iscritto nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, per l’attività oggetto del presente appalto, con
indicazione del nominativo e di tutti i legali rappresentanti e di tutti i Direttori tecnici;
1.2 in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta/o nei
Registri della Prefettura competente o nello Schedario generale della cooperazione presso il
Ministero del Lavoro e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
1.3 (nel caso di consorzi di cui all'art. 36 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.) con quali consorziati il
consorzio stabile concorre, oppure (nel caso di associazione temporanea di cui all’art. 37
del Decreto, o consorzio non ancora costituiti) a chi sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo in caso di aggiudicazione, con l'impegno di
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi;
1.4 per se stesso e per tutti gli altri soggetti indicati nella norma, che non sussistono le cause di
esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici ai sensi dell'art. 38 del
D.lgs. 163/2006; le dichiarazioni rispetto all’insussistenza di condanne che incidano sulla
moralità professionale, con specifico riferimento all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) debbono essere rese
da tutti i soggetti muniti di rappresentanza; in caso di raggruppamento d’imprese, o di
consorzi di cui agli artt. 2602 e 2612 del Codice Civile, i requisiti generali debbono essere
posseduti da tutte le imprese;
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che nei propri confronti, nel corso degli ultimi tre anni, non è stata disposta alcuna misura di
prevenzione di cui alla L. 1423/1956, né siano stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione di cui alla medesima legge irrogate ad un proprio convivente, né siano stati
disposti, in via provvisoria, nel corso di un procedimento per l’applicazione delle misure di
sicurezza e prevenzione, le decadenze di cui all’art. 10 della L. 575/1965;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento di applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla L. 1423/1956;
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 che incidono sull'affidabilità morale e professionale, a carico dei soggetti di cui all'art.
38, co. 1. lett. c) del D. Lgs. 163/2006, nell’ipotesi in cui nello stesso periodo non sia cessato
alcuno di detti soggetti, o – in alternativa - che tali soggetti sono cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in questo ultimo caso,
occorre dichiarare che sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione
dimostrabili con apposita documentazione da allegare.
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza, ancorché non definitiva, relativa ai
delitti di cui all’art. 416 bis del Codice Penale;
che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all'art. 9, co. 2, lett. a) e c) del D.lgs. 08/06/2001, n. 231;
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 gara;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed in tutti i loro allegati, e di avere
nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica;
di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, dei luoghi
di esecuzione del servizio (tramite sopralluogo ), delle condizioni contrattuali, nonché 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 nel luogo dove devono essere
eseguiti i servizi;
di essere in regola con le disposizioni previdenziali e assistenziali e degli adempimenti nei
confronti dell'INPS, dell'INAIL, (indicando gli estremi delle posizioni previdenziali ed
assicurative) e di impegnarsi, altresì, ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in
quanto Cooperativa, anche verso i soci, condizioni giuridiche e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi, se
più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e
degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare le norme e le procedure
previste dalla legge 19/03/1990, n. 55, e s.m.i.;
che, in caso di aggiudicazione, l'impresa intende subappaltare determinate parti del servizio
(specificando quali) ad altra impresa, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e
dal Bando, con riferimento alle attività subappaltate.
l’inesistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 38 co.1 lett. m-quater) del D.lgs.n.163/06, di forme di controllo di cui all’art.
2359 cod. civ. o di qualsiasi relazione, anche di fatto. A corredo di detta dichiarazione, il
concorrente, alternativamente, allega:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del Codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente (in questo caso il
concorrente dovrà aggiungere al plico una busta sigillata contenente documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);
di essere in regola con gli adempimenti di cui all' art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68, o di
non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
che non sussistono nei confronti dell’impresa provvedimenti interdittivi ex art. 14 del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i., irrogati per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
di aver conseguito nel triennio 01/01/2011 – 31/12/2013 un fatturato globale medio annuo
non inferiore ad Euro 100.000,00 IVA esclusa, realizzato nel settore oggetto della gara. Nel
caso di raggruppamento d’imprese o di consorzi ai sensi dell’art. 2602 e 2612 del Codice
Civile il requisito dev’essere posseduto in percentuale da tutte le imprese con riferimento
alla parte proporzionale dell’importo complessivo per la quale l’impresa intende impegnarsi.
La somma delle percentuali dovrà comunque integrare la totalità del requisito.
di aver svolto nell’ultimo triennio (01/01/2011 – 31/12/2013) servizi analoghi a quelli
indicati nell’oggetto dell’appalto, con buon esito, per un importo complessivo non inferiore
ad Euro 100.000,00 IVA esclusa. Il possesso di detto requisito, così come per quanto
riguarda quanto previsto al punto precedente, può anche essere frazionato, ma deve coprire
complessivamente il 100% del servizio oggetto di gara. In ogni caso, i requisiti del presente
paragrafo e quelli del paragrafo precedente debbono essere posseduti in misura
maggioritaria, in caso di ATI, dall’impresa mandataria.
che il concorrente intende avvalersi dei requisiti tecnico/economici di un’altra impresa,
(avvalimento) precisandone tipologia ed entità, ai sensi dell’art. 49 e ss. Del D. Lgs.
163/2006, e pertanto allegherà la debita documentazione prevista dalla legge; n.b. in tal
caso, i requisiti generali di ammissione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 debbono
essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. L’ausiliaria, pertanto, dovrà allegare alla
documentazione la propria PassOE, per consentirne la verifica fermo restando che
l’operatività dell’art. 6 bis ad oggi risulta differita al 1 luglio 2014 .
di aver effettuato il versamento della somma di € 20,00= dovuta a titolo di contribuzione a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con
le modalità previste dall’Autorità medesima allegandone la relativa ricevuta;
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs 196/2003, al trattamento dei propri
dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto in
caso di aggiudicazione.

2) Cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta, in originale, di € 3.423,01=(Euro
tremilaquattrocentoventitre/01) pari al 2% dell'importo a base di gara dell'appalto, costituita ai
sensi dell'art. 75 del D.1gs.163/06, vale a dire, alternativamente:
2.1. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria consortile – Intesa
San Paolo Agenzia di Carignano di Via Salotto, 2 - 10041 Carignano;
2.2. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. l07 del D.1gs.n.385/93, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero del
Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.
La garanzia deve inoltre prevedere, espressamente, ai sensi dell'art. 75 comma 4 del
D.1gs.163/06:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;

l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
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stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Inoltre l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 113 del
D.1gs.163/06) qualora l'offerente risulti aggiudicatario; detta dichiarazione è obbligatoria
anche in caso di versamento in contanti della cauzione.
E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06.
3) (solo in caso di raggruppamento) Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento
contenente l'impegno di cui all'art. 37 co.8 del D.lgs.163/06 e s.m.i., sottoscritta dai legali
rappresentanti della capogruppo e di tutte le imprese mandanti (in caso di ATI non ancora
costituita) oppure atto di costituzione notarile di mandato collettivo speciale, con conferimento
di procura speciale in capo alla mandataria.
4) Documentazione Antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Allegato C)
5) Modulo GAP compilato nei riquadri assegnati all’impresa partecipante (Allegato D)
6) Attestazione dell'avvenuto versamento della somma di € 20,00=(venti/00) dovuta a titolo di
contribuzione a favore dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, pagamento da effettuarsi nei modi indicati dall’Autorità a pena di esclusione dalla
gara.
7) PassOE ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006, fermo restando il differimento delle
prescrizioni in materia di obbligatorietà di utilizzo del sistema AVCPass al 1 luglio 2014. Nel caso
in cui non fosse presente la PassOE nella documentazione di gara, si procederà alla verifica dei
requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario in base all’art. 48 del
Codice degli Appalti.
La documentazione di cui ai precedenti punti da1 a 6 dovrà essere così prodotta:
a) nel caso di concorrente singolo, l’istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante;
b) nel caso di concorrenti costituiti da ATI o da consorzi ex art. 2602 Codice civile non ancora
costituiti l’istanza di partecipazione - dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun
concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio, mentre la cauzione provvisoria e la ricevuta
della tassa “gara” dovranno essere prodotte dalla capogruppo "mandataria";
c) nel caso di concorrenti costituiti da o ATI da consorzi ex art. 2602 Codice civile già costituiti la
medesima istanza di partecipazione - dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo "mandataria" cui è conferita procura speciale nell’atto costitutivo,
mentre la cauzione provvisoria e la ricevuta del pagamento del contributo AVCP dovranno essere
prodotte dalla capogruppo "mandataria”. La capogruppo "mandataria" dovrà presentare l'atto
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferitole dalle "mandanti", in forma di
atto pubblico o di scrittura privata autenticata, contenente quanto indicato per la costituzione
dell'A.T.I., dall'art. 37 del D.1gs.163/06 e s.m.i.
d) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) e c) la medesima istanza di partecipazione dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e del
consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio, mentre la cauzione
provvisoria e la ricevuta della tassa “gara” dovranno essere prodotte dal consorzio.
L'istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica può essere sottoscritta anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso, a pena d'esclusione, va trasmessa la relativa procura notarile,
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in originale o copia autenticata.
L'autentica della sottoscrizione dell'istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica e
dell'eventuale dichiarazione di partecipazione in A.T.I., non è richiesta qualora venga allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del firmatario della stessa; l'omissione
della detta copia fotostatica comporterà, in caso di mancata autentica della sottoscrizione, l'esclusione
dalla gara. Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la
sottoscrizione dell'istanza - dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di
identità dovrà essere ovviamente prodotta, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuno dei soggetti
firmatari.
Nella busta “B - Offerta economica", che porterà la medesima intestazione precedentemente indicata
per il plico esterno, deve essere contenuta, a pena di esclusione:
l'OFFERTA vera e propria, in competente bollo, sulla base dell’allegato fac simile (ALLEGATO B)
– cui andrà allegato anche l’Allegato B_ B1-B4 (Elenco prezzi) compilato in ogni sua parte e
sottoscritto in calce ad ogni pagina.
Ai sensi dell’art. 81 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006, l’offerta economica dovrà essere formulata
specificando l’importo relativo al costo del personale.
L'offerta dovrà essere incondizionata, e dovrà contenere:
 il prezzo globale offerto, (PG) che consiste nel prezzo calcolato applicando il ribasso solo
sulla quota ribassabile della base di gara (esclusi cioè i costi per il personale ed i costi per
la sicurezza), al quale andrà successivamente sommata la somma relativa al costo per il
personale.
PG = PN + PP dove
PP = costi per il personale
PN = (base d’asta esclusi oneri di sicurezza – costi per il personale) - ribasso d’asta
 ribasso percentuale su prezzo globale, vale a dire riproporzionato al prezzo globale
offerto
 Costo del personale dipendente o assimilato stimato per l’appalto
 CCNL applicato ai propri dipendenti o soci lavoratori
 numero di dipendenti da impiegare nell’esecuzione dell’appalto
 Incidenza percentuale media del costo del personale sull’importo contrattuale (al netto degli
oneri di sicurezza interferenziale)
La misura percentuale di ribasso offerto andrà indicata in lettere oltre che in cifre (non più di tre
decimali oltre la virgola).
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuto valido
quello in lettere.
L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese che hanno
l'intendimento di costituirsi in A.T.I. ovvero dal legale rappresentante della capogruppo nel caso di
A.T.I. già costituita, in ogni foglio e senza correzioni.
ART. 5
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo, ed economico
finanziario, avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) come previsto
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dalla Delibera dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto ciascuna concorrente dovrà
registrarsi al sistema AVCPass accedendo tramite l’apposito link sul portale ufficiale dell’AVCP
(Servizi ad accesso riservato) seguendo le istruzioni ivi impartite, ed acquisire la PassOE di cui all’art.
2, comma 3.2, della richiamata Deliberazione n. 111.
Per consentire la verifica delle dichiarazioni, pertanto, la PassOE dovrà essere inserita nella
documentazione di gara, all’interno della busta contenente la dichiarazione A – Istanza di
partecipazione.
In caso di assenza della PassOE, dal momento che l’obbligatorietà dell’adesione al sistema AVCPass
è stata differita al 1 luglio 2014 per consentire una graduale applicazione delle norme, la verifica delle
dichiarazione sul possesso dei requisiti sarà effettuata a seguito di estrazione ai sensi dell’art. 48 del
D. Lgs. 163/2006.
ART. 6
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 del
D. Lgs. 163/2006, all’offerta recante il massimo ribasso mediante offerta a prezzi unitari.
Il ribasso dovrà essere indicato utilizzando l’Elenco prezzi redatto dalla Stazione Appaltante, al netto
degli oneri della sicurezza e del costo del personale, come indicato all’art. 82 comma 3 bis.
Il Presidente della Commissione , il giorno fissato dal bando di gara per l'apertura delle offerte, vale a
dire il 23 aprile 2014, alle ore 9.30, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta
nelle buste “A” delle offerte pervenute entro il termine, provvede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di
controllo, ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 36 del D.lgs. 163/06 e
s.m.i. concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere il consorziato dalla gara;
d) verificare la presenza di ogni documento o dichiarazione richiesta a pena di esclusione dalla gara.
Successivamente, ove il numero dei concorrenti risultasse superiore a due, si procederà al controllo sul
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48
comma 1 del D. Lgs. 163/2006, assegnando un termine di 10 giorni per il deposito della
documentazione eventualmente richiesta.
Dopo aver effettuato la verifica della documentazione amministrativa presentata, in data che sarà
comunicata ai concorrenti tramite pubblicazione sul profilo del committente, in seduta pubblica, la
Commissione aprirà le buste “B – Offerta economica”, dichiarando i ribassi offerti, e procederà alla
la redazione di una graduatoria provvisoria, (laddove non vi siano offerte anomale di cui verificare la
congruità). Nel caso di presenza di offerte anomale si valuterà la congruità delle stesse ai sensi
dell’art. 86 c. 2 D. Lgs. 163/2006. A tal proposito, soltanto ai fini collaborativi e per accelerare la
procedura, si invitano i concorrenti a produrre la documentazione concernente i giustificativi a
sostegno della congruità della propria offerta, presentandola in apposita busta all’interno della
Busta “B – Offerta economica”; i giustificativi riguarderanno, quali elementi di riferimento, una o
più tra le voci indicate nell’art. 87, co.2 del D.lgs. n.163/06 e, se ritenuto opportuno, si procederà alla
valutazione di successive integrazioni qualora detti giustificativi non fossero sufficienti ai sensi degli
artt. 87 e 88 del D.lgs. n.163/06.
Il Consorzio procederà alla richiesta di ulteriori elementi giustificativi qualora la congruità non fosse
sufficientemente supportata con la sola indicazione degli elementi a sostegno dell’offerta indicati nella
busta “B”. In tal caso, si applicheranno gli artt. 87 ed 88 del D. Lgs. 163/2006. La Commissione, in tal
caso, assegnerà i termini per la produzione delle giustificazioni previsti dalle norme.
7

In caso di offerte uguali, si procederà all’ammissione di ulteriori offerte in ribasso da presentarsi
seduta stante da parte dei Legali Rappresentanti delle Imprese o dei loro Procuratori speciali muniti di
delega notarile. In difetto si procederà al sorteggio.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

ART. 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’Istanza di
partecipazione – dichiarazione sostitutiva unica, da redigere preferibilmente sulla base dell’unito
fac-simile (ALLEGATO A), che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, e in
particolare dovranno possedere i requisiti d’ordine tecnico-organizzativo di cui all’art 40 del
D.lgs.163/06, ed i requisiti generali di cui all’art. 38 dello stesso Decreto.
I requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006, debbono essere posseduti nel caso di
ATI o consorzi ex art. 2602 cod. civ. da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma
1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal
consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi suddetti devono essere posseduti:
- nel caso di ATI o di consorzi ex art. 2602 cod. civ., almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata
e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
- nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06, dal consorzio
(considerando cumulativamente i requisiti dei singoli consorziati).
E’ previsto il sopralluogo sui siti. Il sopralluogo dev’essere prenotato presso i punti di contatto
indicati nel bando ed entro il termine ivi specificato oltre al quale non sarà più possibile
prenotare nuovi sopralluoghi. Parimenti, i quesiti relativi al presente bando dovranno pervenire nel
termine previsto dal Bando, oltre al quale non saranno più recepiti. Tutte le risposte ai quesiti saranno
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente alle eventuali
precisazioni che si riveleranno necessarie.

ART. 7

OBBLIGHI
E
AGGIUDICATARIA

AVVERTENZE

PER

L'IMPRESA

Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara, hanno il carattere
dell'inderogabilità; si darà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui le medesime non vengano
rispettate o manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, laddove per tali
ragioni si concretizzino le fattispecie codificate all’art. 46 c. 1 bis del Codice degli Appalti.
Parimenti la Stazione Appaltante potrà indicare le modalità di integrazione documentale, qualora il
fatto non costituisca motivo di esclusione.
Si determina per maggior chiarezza che costituisce motivo di esclusione dalla gara il fatto che l'offerta
non sia sottoscritta con firma leggibile e per esteso e che la stessa non sia contenuta nell'apposita busta
interna, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura con le modalità
sopra indicate e sulla quale non sia indicato l'oggetto della gara ed il nominativo dell'impresa offerente.
Inoltre:
 il recapito della documentazione e dell’offerta rimane ad esclusivo rischio dell'impresa
concorrente, nel caso che, per qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile all'Ufficio
Protocollo all'indirizzo indicato, a nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente
pervenuto presso l'Ufficio Postale entro la scadenza prescritta;
 trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente; non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato;
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 il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita
approvazione formalizzata con determinazione del funzionario competente;
 l'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane
vincolata per 180 gg., mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno
perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli atti conseguenti. (Artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/06).
L'impresa aggiudicataria dovrà:
a) provvedere alla costituzione della cauzione definitiva, da predisporsi in conformità a quanto
previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/06 nella misura del 10% (o superiore, in relazione
all’entità del ribasso) dell'importo netto contrattuale.
b) depositare - in conformità alle indicazioni dell'Ufficio contratti - tutte le spese e i diritti
relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione;
c) depositare la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 (composizione societaria)
a firma del legale rappresentante per le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società
consortili per azioni o a responsabilità limitata;
d) presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, almeno 5 giorni prima della
sottoscrizione del contratto:
 Piano Operativo di Sicurezza, redatto sulla scorta delle indicazioni di progetto (incluse le
prescrizioni DUVRI e ATEX legate agli impianti di estrazione e monitoraggio del biogas
presenti nelle discariche);
 idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad
€ 1.000.000,00 (unmilione/00). Inoltre la Ditta dovrà documentare la propria copertura
assicurativa in caso di danno ambientale, anche non in funzione esclusiva al presente appalto,
con massimale non inferiore ad Euro 500.000,000 (cinquecentomila/00).
Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria,
decadenza dall'aggiudicazione stessa:
a) 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 i termini richiesti;
b) la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative o il mancato
invio della documentazione eventualmente richiesta a giustificazione dell'anomalia
del prezzo offerto (secondo i contenuti dell'art. 88 del D.lgs. 163/06);
c) l'accertata sopravvenuta mancanza dei requisiti di carattere generale.
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), si procederà all'incameramento della cauzione
provvisoria e l’appalto sarà assegnato al concorrente che segue nella graduatoria definitiva alle
stesse condizioni economiche proposte in sede di offerta.
Si applicano gli artt. 11 e 12 del D.lgs. 163/06.
L’Appaltatore inoltre incorrerà in decadenza – e conseguente incameramento della cauzione qualora dovesse perdere il requisito richiesto per la sottoscrizione del contratto, dell’accreditamento ACCREDIA o equipollente – previsto per almeno il 70% dei parametri richiesti. La verifica sulla
persistenza del requisito è a carico della Stazione Appaltante.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni
del D.lgs.163/06 e s.m.i. e dal DPR 207/2010.
Carignano, marzo 2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Silvia TONIN
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