SEGEN S.P.A.
con sede in Civitella Roveto, via Roma ,1 – 67054 Civitella Roveto (AQ)

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT
FINANCING, CON PROMOTORE.
AI SENSI DELL’ART.183 DEL D.LGS 50 DEL 18 APRILE 2016 ,
COMMA 15 E SS PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA PROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE E GESTIONE
DELL’IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITO IN
SANTE MARIE LOCALITA’ SANTA GIUSTA (AQ)
*** ** ***

OGGETTO:
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della
progettazione, la costruzione e la successiva gestione di un impianto per il
trattamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art.183, comma 15, del Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 , da realizzarsi nel Comune di Sante Marie
località Santa Giusta (AQ).

C.I.G. 68173818C4
*** ** ***
La SEGEN S.p.a., società partecipata dai Comuni di Canistro, Capistrello, Castellafiume,

Celano,Civita D’Antino, Civitella Roveto, Comunità Montana della Montagna, Luco
Dei Marsi, Morino, Oricola, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Tagliacozzo con
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In relazione agli atti procedimentali sopra richiamati, il progetto definitivo approvato,
unitamente al piano economico e finanziario, alla bozza di convenzione e al capitolato
viene posto a base di gara per l’affidamento della concessione.
Alla gara è invitato il proponente , che assume la denominazione di “promotore”.
- CIG 68173818C4
Art. 1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I.1 Denominazione ufficiale: SEGEN Spa
Indirizzo postale: Via Roma,1 – 67054 Civitella Roveto – Italia
Punti di contatto: Direzione All’Attenzione di : Ufficio di direzione- Telefono+39
0863979031
Posta elettronica : info@segen.it– Telefax 0863979832
Indirizzo Internet (URL):
Amministrazione aggiudicatrice (URL)/Profilo del committente (URL):
http://www.segen.it.
Art. 2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Azienda a totale capitale pubblico.
Art.3 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO

Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto
per il trattamento dei rifiuti solidi urbani CER 200301, da realizzasi in Sante Marie
(AQ) – 67069 località Santa Giusta, mediante project financing, ai sensi dell’art.183,
comma 15, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Art. 4 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO

L’intervento di che trattasi, giusta Determinazione dirigenziale n. DA21/131 del
02.09.2014, della Regione Abruzzo, consiste nella realizzazione e gestione di un
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sede in Civitella Roveto, Via Roma, 1, cap 67054 , tel 0863/979031 fax 0863/979832,
premesso che:
- in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 07
Agosto 2015 e n. 45 del 05 novembre 2015, ha indetto, ai sensi degli art. 152 e s.s. del
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ha indetto una procedura ad evidenza
pubblica per la scelta del Promotore cui affidare la progettazione , costruzione e la
gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani CER 200301 da
realizzasi in Sante Marie (AQ) – 67069 località Santa Giusta;
- il Consiglio di Amministrazione della Segen Spa con successiva deliberazione n. 14
del 26 febbraio 2016 ha individuato il promotore.
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impianto di trattamento meccanico biologico ( operazioni di smaltimento D8-D9) per il
trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi per un quantitativo annuo di 11.000 t/a, in
grado di trattare le seguenti tipologie di rifiuti:
- CER 200301 rifiuti urbani non differenziati
- CER 191212 altri rifiuti compresi (materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

Importo
a
base
d’asta
€
2.487.997,50
(
euroduemilioniquattrocentoottantasettemilanovecentonovantasette/50) oltre oneri della
sicurezza pari ad € 142.746,27 (eurocentoquarantaduemilasettecentoquarantesei/27)
oltre iva e cassa dovuta per legge.
I costi dell’intervento gravano sul concessionario che stipulerà il contratto di
concessione .
Art. 5 UBICAZIONE IMPIANTO

L’area sulla quale si prevede l’intervento, meglio descritta nel progetto definitivo a base
di gara, ricade nel Comune di Sante Marie (AQ) in località Santa Giusta, meglio
identificata al catasto al fg. 27 particelle 530, 312, 532, 372, 311, 306, 371, 538, 521,
514, 539, 535, 534, 537, 536, 529, 528, 291, 292, 293, 370, 369 già in possesso di
SEGEN S.p.A. e 368, 294, 295, 13 bis da assoggettare a piano di esproprio.
Parametro di riferimento progetto definitivo del promotore.
Art. 6 CONDIZIONI

La concessione ha la durata massima di anni 20 a partire dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto che dovrà essere realizzato secondo i termini proposti nel programma
esecutivo dei lavori di cui allegato al progetto del promotore posto a base di gara. E’
fatta salva la scadenza dell’autorizzazione regionale e l’ipotesi in cui la stessa non
dovesse essere rinnovata dall’amministrazione regionale, in tale ipotesi la ditta
aggiudicataria non avrà nulla a che pretendere nei confronti della stazione committente.
Tutte le attività dovranno essere realizzate con risorse proprie del concessionario e nello
specifico la progettazione esecutiva, la costruzione, l’esercizio, gli oneri manutentivi.
A carico del concessionario sono poste, inoltre, le spese per l’acquisto del diritto di
superficie dell’area, le spese tecniche ed amministrative, gli imprevisti, gli allacciamenti,
gli accessori di legge, come da prospetto del Piano economico e finanziario a base di
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L’area ha ospitato in passato un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani poi
andato distrutto a seguito di un incendio in data 30 settembre 2011.
L’opera prevede, in sintesi, la realizzazione di biocelle, capannone, biofiltro, opere di
regimentazione acque, opere stradali, opere di difesa del suolo, nuovi servizi per il
personale, impianti elettrici, illuminazione , pavimentazioni interne ed esterne.
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gara, a fronte delle entrate costituite dallo sfruttamento economico per la durata della
concessione .
Il piano economico finanziario dovrà, inoltre, prevedere:
a) una tariffa di conferimento in ingresso per i rifiuti accettati all’impianto;
b) l’importo del canone annuale riconosciuto alla Segen Spa;
c) l’importo, su ogni tonnellata di rifiuto in ingresso all’impianto riconosciuto al
Comune ;
A base di gara ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, è posto il progetto
definitivo del “promotore” Gea srl , con le relative condizioni economiche e contrattuali
offerte dallo stesso ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Segen Spa con
successiva deliberazione n. 14 del 26 febbraio 2016.
La presente procedura selettiva , ai sensi dell’art 183 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
viene esperita con invito al promotore ad intervenirvi e con avviso che lo stesso può
esercitare il diritto di prelazione.
La durata indicativa della concessione di project a base di gara è pari a venti anni
tenendo conto del rendimento dell’investimento, dell’importo dei lavori, nonché dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato e delle nuove normative
nazionale e regionali.
Le proposte saranno esaminate sulla base dell’offerta economicamente più conveniente ,
anche in relazione agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato in
sede di gara, al valore economico e finanziario del piano, alle condizioni della bozza di
convenzione ed agli impegni della gestione.
E’ condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità stabilite dalle istruzioni
operative in vigore pubblicate sul sito dell’Autorità http://www.anticorruzione.it alla
sezione “Servizio Riscossione Contributi” numero verde 800.896936.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass . Pertanto tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCPass sul sito Web dell’Autorità http://www.anticorruzione.it secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento detto “PASS dell’operatore
economico” (PassOE) e produrlo in sede di partecipazione alla gara. E’ pertanto onere
dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze
delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento è
indispensabile onde consentire la verifica del possesso dei requisiti.
Alla procedura , possono presentare proposta i soggetti indicati nell’art. 183, comma 8
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
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Art. 7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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Il possesso dei requisiti, dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva, resa nelle
forme di legge con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Ai fini della presentazione della proposta è obbligatoria la preventiva presa visione del
progetto presentato dal promotore e dei luoghi di intervento da parte del legale
rappresentante o di delegato munito di apposita procura, che sarà accordata e certificata
dall'Amministrazione, previa richiesta degli interessati da inoltrare a mezzo fax al
seguente recapito:
Ufficio Tecnico : Telefax : 0863-979832 – all’attenzione dell’Ing. Petrella Armando.
Il valore a base di gara a titolo di investimento totale è pari a € 2.487.997,50
(euroduemilioniquattrocentoottantasettemilanovecentonovantasette/50) oltre oneri della
sicurezza pari ad € 142.746,27 (eurocentoquarantaduemilasettecentoquarantesei/27)
oltre iva e cassa dovuta per legge.
I costi di investimento sono così ripartiti:
1 scavi e sbancamenti
€ 177 044,11
2 lavori stradali
€ 225 665,41
3 attrezzature per movimentazione interna
€ 105 000,00
4 attrezzature per trattamento rifiuti
€ 498 400,00
5 capannoni
€ 414 694,00
6 biofiltrazione
€ 245 000,00
7 biocelle secco
€ 168 547,27
8 impianti di depressione per capannoni
€ 105 000,00
9 raccolta acque di percolazione interna
€ 10 192,00
10 prima pioggia
€ 11 900,00
11 tubazioni interrate per prima pioggia e percolati
€ 4 125,66
12 opere di sostegno
€ 78 750,00
13 pesa
€ 21 000,00
14 box uffici e servizi
€ 12 146,87
15 opere di recinzione
€ 49 000,00
16 demolizioni
€ 10 032,18
17 impianto elettrico
€ 84 000,00
sono inoltre previsti a carico del concessionario (al netto di IVA, cassa di previdenza
etc.) :
1
2
3
4
5

rilievi, accertamenti e indagini
allacciamento rete elettrica
imprevisti
acquisizione aree e pertinenti indennizzi (esproprio)
relazione geologica e geotecnica
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Art. 8 INVESTIMENTO TOTALE
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6 spese progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione lavori
7 collaudi
PROGETTO

L’aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto
ai sensi dell’art 184 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in forma di società per azioni o
a responsabilità limitata, anche consortile.
Il capitale sociale delle società, nelle forme costituite, dovrà essere comunque pari ai
limiti stabiliti dalla legge.
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta dovrà essere indicata la
quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
La società così costituita diverrà la concessionaria , subentrando al concessionario nel
rapporto di concessione.
Art. 10 DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

La documentazione a base di gara , oltre al presente bando-disciplinare è costituita da:
 progetto definitivo del promotore
La documentazione di gara, unitamente al bando-disciplinare di gara è resa
integralmente disponibile in formato elettronico sul sito web della stazione appaltante :
www.segen.it.
Art.11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

A norma dell’art. 183 comma 8 del d.lgs n. 50 del 16 aprile 2016 sono ammessi alla
procedura i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o
consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art 80 del medesimo decreto legislativo.
Il riferimento è il DPR n. 207 del 05.10.2010 art. 95, che regolamenta appunto detti
requisiti del concessionario come segue:
a) Se i concorrenti eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa devono
essere qualificati secondo quanto previsto dall’art. 79, comma 7, del
regolamento ( DPR n. 207 del 05.10.2010) con riferimento ai lavori direttamente
eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economici finanziari
e tecnico organizzativi:
I. Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento
dell’investimento previsto per l’intervento;
II. Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo previsto per l’intervento;
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Art. 9 SOCIETA’ DI
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III. Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto
dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell’investimento previsto per l’intervento
IV. Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per
cento dell’investimento previsto per l’intervento.
b) Se i concorrenti non eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione,
devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui ai punti I, II, III e IV
della precedente lettera a).
c) Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o da un consorzio, costituito o da costituire , i requisiti
previsti alla precedente lettera a) devono essere posseduti complessivamente ,
fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una
percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alla precedente
lettera a) punti I e II.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli imprenditori individuali, le società
commerciali, le società cooperative, i consorzi ordinari, i consorzi stabili.
Possono concorrere alla procedure anche i raggruppamenti temporanei e i consorzi
di concorrenti, costituiti o da costituire, se gli imprenditori partecipanti al
raggruppamento abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
Possono concorrere alla procedura anche i raggruppamenti temporanei ed i consorzi
ordinari anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario. In caso di raggruppamenti o consorzi già
costituiti, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo
irrevocabile conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio.
Possono concorrere alla procedura gli operatori economici stabiliti in altri stati
Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nel
rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di domanda
di invito o, se già costituite, rispetto all’atto di costituzione prodotto, con la sola
eccezione del verificarsi del caso di cui all’art. 12, comma 1 del DPR 3 giugno 1998,
n. 252.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora si sia già in
parte un raggruppamento o consorzio che partecipi alla stessa gara.
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Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti che ricorrano nelle
previsioni dei cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 16 aprile 2016. Il possesso dei
requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva.
L’importo presunto dei lavori, come stimato nel progetto definitivo a gara è pari ad €
2.487.997,50 ( euroduemilioniquattrocentoottantasettemilanovecentonovantasette/50)
oltre
oneri
della
sicurezza
pari
ad
€
142.746,27
(eurocentoquarantaduemilasettecentoquarantesei/27) oltre iva e cassa dovuta per legge.

OS 23
OG 3
OS 1
OS 14
OG 1
OG 1
OS 8
OS 13
OG 6
OS 22

Demolizione di opere
Strade, autostrade, ponti, viadotti… e relative opere
complementari
Lavori in terra
Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Edifici civili e industriali
Impianti termici e di condizionamento
Opere di impermeabilizzazione
Strutture prefabbricate in cemento armato
Acquedotti, gasdotti… opere di irrigazione e di evacuazione
Impianti di potabilizzazione e depurazione

importo delle opere
categoria prevalente OS 14

€ 10 032,18
€ 225 665,41
€ 175 879,87
€ 792 947,27
€ 272 864,90
€ 105 000,00
€ 17 579,10
€ 346 500,00
€ 29 028,77
€ 245 000,00

€ 2 220 497,50
€ 792 947,27

I lavori oggetto del contratto di concessione potranno essere realizzati dal
concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici:
- Direttamente ossia mediante la propria organizzazione di impresa, oppure
mediante imprese controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile , od ancora
mediante imprese collegate ai sensi dell’art 149 del D,.
- Tramite affidamento ai soci della società di progetto costituita ai sensi dell’art.
184 del D.Lgs n. 50 del 16 aprile 2016;
- Tramite affidamento a terzi;
I candidati all’affidamento della presente concessione che eseguano direttamente i lavori
devono essere in possesso dell’attestazione SOA di cui al D.P.R. 2017/2010, per
categorie e classifiche adeguate.
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Le categorie relative alle lavorazioni, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e allegato
“A” sono le seguenti:
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Qualora il candidato alla esecuzione sia un’associazione temporanea di imprese o un
consorzio, i requisiti necessari alla realizzazione dei lavori devono essere posseduti nella
misura prevista dal D.P.R. 2017/2010.
Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. 2017/2010, ed
in ordine ai requisiti di ordine morale e professionale ed antimafia.

classi e categorie della progettazione
Importo delle opere per la progettazione
OS 23 demolizione opere
€ 10 032,18
OG 3 strade autostrade ponti viadotti ecc
€ 225 665,41
OS 1 lavori interra
€ 175 879,87
OS 14 impianti di smaltimento e recupero
€ 792 947,27
rifiuti
OG 1 edifici civili ed industriali
€ 272 864,90
OG1
Impianti
termici
e
di
€ 105 000,00
condizionamento
OS 8 opere di impermeabilizzazione
€ 17 579,10
OS 13 strutture prefabbricate in cemento
€ 346 500,00
armato
OG 6 acquedotti gasdotti…..
€ 29 028,77
OS 22 impianti di potabilizzazione e
€ 245 000,00
depurazione

Qualora il concorrente intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione d’impresa, la richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere corredata
pena l’esclusione, dalla dichiarazione di essere in possesso dell’attestazione di
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA autorizzata, con riferimento
alle categorie dei lavori e degli importi indicati al presente bando e dei relativi requisiti
di ordine generale nonché tecnico organizzativi ed economico-finanziari.
I concorrenti devono indicare nell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, la percentuale di
lavori che intendono affidare a terzi.

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON PROMOTORE
CIG 68173818C4 - Numero di Gara 6530843

Le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali ( legge 143/1943 e s.m.i.) sono le
seguenti:
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Si precisa che i lavori di realizzazione dell’impianto in questione si intendono eseguiti
in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalla società di progetto
costituita ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in forma di società di
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile successivamente all’aggiudicazione ,
ai propri soci purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazioni di legge;
nel caso in cui nessun socio sia qualificato all’esecuzione di lavori pubblici gli stessi
dovranno essere affidati a terzi soggetti qualificati sempre che venga rispettata la
percentuale indicata in sede di offerta per quanto concerne i lavori da affidare a terzi,
resta ferma la possibilità di eseguire con la propria organizzazione d’impresa i lavori se
in possesso dell’attestazione SOA .

Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, mediante raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata,ovvero mediante consegna a mano, alla SEGEN SPA , Via Dei
Santi, 40 67054 Civitella Roveto (L’Aquila ), entro le ore 12:00 del giorno 1
dicembre 2016
Non saranno prese in considerazione le domande prevenute oltre tale termine.
Sull’esterno del plico deve essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura :
“Affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un
impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani CER 200301, da realizzasi in
Sante Marie (AQ) – 67069 località Santa Giusta, mediante project financing, con
promotore, ai sensi dell’art.183, comma 15, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50. “
Per evitare dubbi interpretativi, si precisa , che per “Sigillatura” si intende una chiusura
ermetica, come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiuso il plico e
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire
l’integrità e la non manomissione del plico. La controfirma sui lembi è richiesta ad
ulteriore garanzia di quanto indicato.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9 alle ore 12
all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante - Segen Spa – Via Roma, 1 – 67054
Civitella Roveto (AQ) che ne rilascerà - su specifica richiesta – ricevuta su fotocopia del
plico predisposta dall’offerente. Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario
apposti dall’Ufficio Protocollo.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della proposta non è
riconosciuta valida alcuna altra proposta anche se sostitutiva od aggiuntiva a proposta
precedente.
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Art. 12 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
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L'invio della proposta, comunque, si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente.
Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo
della proposta e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le proposte
pervenute all’Ufficio Archivio e Protocollo entro il termine stabilito.
All’interno del plico principale devono essere inseriti due plichi o buste separati,
debitamente chiusi e sigillati in modo da garantirne l’integrità, da denominare plico “A”
Documentazione amministrativa e plico “B” Proposta.
Art 13 PLICO “A” –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione in bollo, in lingua italiana,deve essere sottoscritta con
firma leggibile dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il
concorrente.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell’impresa mandataria in
caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi già costituiti, ovvero dai legali
rappresentanti di tutte le imprese e degli altri soggetti che si impegnano a costituirsi in
associazione o in consorzio successivamente all’affidamento.
La domanda deve riportare:
- Domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita Iva, la camera di commercio nel
registro delle imprese nel quale è iscritto , il numero di iscrizione,la data di
iscrizione, la durata e la data del termine, la forma giuridica, il numero di telefono,
il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica (PEC) presso cui autorizza l’invio
delle comunicazioni;
- La dichiarazione di aver esaminato copia della documentazione di gara;
- La dichiarazione di aver considerato tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione delle offerte , sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e della futura gestione dell’opera,
giudicando possibile la realizzazione e la gestione dell’opera;
- La dichiarazione di impegnarsi sin d’ora a comprovare il possesso dei requisiti di
cui al bando di gara.
- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ad evidenza
pubblica,previste all’art. 80, del d.lgs. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti per il concessionario di cui all’art. 95 del D.P.R.
5.10.2010, n. 207
- di non incorrere nelle cause di esclusione alle gare pubbliche di cui all’art. 1-bis
della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
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Il plico “ A” o busta recante “ Documentazione amministrativa” deve contenere:
A. Domanda di partecipazione ( Allegato 1)

11/24

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON PROMOTORE
CIG 68173818C4 - Numero di Gara 6530843

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per centottanta giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
- di aver preso visione di tutti i documenti di gara comprensivi degli elaborati
tecnici e di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla
elaborazione e determinazione dell’offerta e di giudicare l’offerta presentata del
tutto remunerativa;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- che l’impresa nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse;
- che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(ora Autorità Nazionale Anti Corruzione);
- che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio all’attività o del divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lettera “c” del d.lgs. 8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla l. 4
agosto 2006 n. 248;
- l’inesistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 comma 1
c.c. con altre impresi concorrenti alla medesima gara;
- elenca tutte le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali
si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, nonché tutte le imprese collegate individuate
ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 163/2006 (detta dichiarazione deve essere resa
espressamente anche se negativa; la mancanza di univoca ed espressa
dichiarazione comporta l’esclusione dalla gara);
- indicare sede e n. matricola delle posizioni previdenziali e assicurative mantenute
presso INPS, INAIL e Cassa Edile e dichiarare che l’impresa è in regola con i
versamenti ai predetti enti (si precisa che nel caso di iscrizione presso più sedi o
Casse Edili si dovrà indicarle tutte);
- che l’impresa non ha in atto piani individuali di emersione del lavoro sommerso di
cui al d.l. n. 210/2002;
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in
concessione, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di
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B. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
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-

impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla L. 68/99 (nel caso di imprese che occupano non più di 15
dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000);
Ovvero
l’ottemperanza alle norme di cui all’art. 17 della L. 68/99 in materia di diritto al
lavoro da parte dei disabili (nel caso di imprese che occupano più di 35
dipendenti e di imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che hanno effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
dichiarazione solo per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi
tra imprese artigiane e consorzi stabili: che il consorzio concorre per le seguenti
imprese consorziate _________ (indicare gli estremi di identificazione);
di aver preso atto che la concessione, ove aggiudicata, potrà essere revocata in
ipotesi di sopravvenute norme di legge;
elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il
concorrente si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa.
nel caso di ricorso all’ATI di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee, specificando la quota di partecipazione di ciascun
associando ed i relativi compiti/funzioni all’interno dell’associazione, nonché
impegno delle imprese associande a conferire, entro il termine indicato nella
comunicazione di affidamento della concessione e mediante scrittura privata
autenticata da un notaio, mandato collettivo al legale rappresentante dell’impresa
individuata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto di concessione in
nome e per conto proprio e delle mandanti. In tale mandato collettivo speciale
dovrà risultare:
- il tipo di associazione prescelta con l’indicazione delle quote di partecipazione
all’A.T.I.;
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente
rappresenta l’impresa capogruppo;
- l’inefficacia della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dal contratto di concessione, anche dopo il
collaudo dei lavori fino all’estinzione di ogni rapporto.
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C. Eventuale dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di

Si evidenzia che, a norma dell’art 83, comma 9, del d,lgs 50 del 18 aprile 2016:
- Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio; il concorrente che vi ha dato causa è
obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, in misura non inferiore
all’uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non
essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione,con la procedura di cui sopra, ma
non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara.
-costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si evidenzia inoltre che:
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi in raggruppamento
o consorzio, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura con firma autenticata da un notaio

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON PROMOTORE
CIG 68173818C4 - Numero di Gara 6530843

manifestazione d’interesse a finanziare l’operazione, al fine di assicurare adeguati
livelli di bancabilità.
D. Nel caso di Consorzio: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con
l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre, nonché
dichiarazioni riferita al consorziato per cui il consorzio medesimo concorre.
E. Attestato di sopralluogo: attestato di sopralluogo rilasciato dalla SEGEN Spa;
F. Attestato del versamento del contributo: come stabilito dall’ANAC a titolo di
contributo dovuto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori
servizi e forniture .
G. garanzia finanziaria:
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La sottoscrizione delle citate dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione, purché
venga allegata copia fotostatica - non autenticata - di un documento di riconoscimento in
corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni in questione ai sensi del
D.P.R. 445/2000
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni false. In
tal caso si procederà alla conseguente denuncia penale; resta salvo l’eventuale diniego di
partecipazione alle gare future.
In merito alle dichiarazioni per i concorrenti non residenti in Italia, ove ricorra il
caso, va prodotta la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Il plico B o busta recante “ Proposta” deve contenere i seguenti documenti:
a) Indicazione sintetica degli elementi per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e che, dunque, danno diritto a punteggio come
da “criteri di aggiudicazione” di cui al relativo articolo del presente bandodisciplinare.
b) Documento di presentazione del concorrente.
c) Progetto definitivo con indicazione delle eventuali varianti rispetto al progetto
definitivo posto a base di gara.
d) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
e) Piano economico e finanziario asseverato, con evidenza dei miglioramenti
proposti rispetto al piano economico e finanziario del “promotore” posto a base di
gara, e che dovrà altresì dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più
istituti finanziatori nel progetto, della quantificazione dei costi e dei vantaggi
economici conseguenti.
f) Bozza del contratto/convenzione di project.
g) Garanzia Provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 pari al 2% del prezzo indicato nel presente bando (“valore a base di
gara”). La garanzia può essere rilasciata a scelta dell’offerente sotto forma di
cauzione o fidejussione. La cauzione può essere costituita , a scelta dell’offerente
, in contanti o in titoli di debito pubblico. La garanzia fideiussoria a scelta
dell’offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2
comma, del codice civile , nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni a
semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON PROMOTORE
CIG 68173818C4 - Numero di Gara 6530843

Art. 14 CONTENUTO PLICO B “Proposta”
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia entro il
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 15 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – FACOLTA’ DELLA AMMINISTRAZIONE

L’aggiudicazione è espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 94, nonché a norma dell’art. 183 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,
riferita agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo , al valore economico e
finanziario del piano, al contenuto della bozza di Convenzione e del Capitolato di
gestione, utilizzando i criteri di cui appresso, secondo l’ordine di importanza loro
attribuiti, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
Ai seguenti elementi di valutazione delle offerte sarà attribuito il peso/fattore ponderale
relativo a fianco indicato, per un punteggio massimo pari a complessivi 100 punti:
 “Qualità progettuale” (max punti 30/100). La qualità è relativa al progetto
preliminare presentato dal concorrente, in ragione delle specifiche migliorie
proposte dallo stesso rispetto al preliminare del “promotore” a base di gara sulle
modalità di gestione, le soluzioni architettoniche e funzionali, la qualità
ambientale e il contenimento dei consumi energetici, la qualità dei materiali e
l’eco-sostenibilità, le soluzioni strutturali. Trattandosi di elementi qualitativi, la
Commissione attribuirà i relativi punteggi moltiplicando il punteggio massimo di
40 punti per i coefficienti di giudizio seguenti:
1 per giudizio “ottimo”, 0,8 per giudizio “buono”, 0,6 per giudizio “sufficiente”,
0,4 per giudizio “mediocre”, 0,2 per giudizio “insufficiente”, 0 per giudizio
“scarso”.
Si precisa che per l’attribuzione del punteggio per detto criterio la
Commissione, in caso di divergenze di valutazione da parte dei commissari,
procede a calcolare la media aritmetica dei punteggi qualitativi attribuiti ad ogni
offerta dai singoli commissari.
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garanzia è ridotto secondo i termini e le condizioni indicate nell’art. 93, comma 7
del d.lgs 50/2016. L’offerta dovrà essere altresì corredata , a pena di esclusione ,
dall’impegno di un fideiussore , anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria , a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto , di cvui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
h) Specificazione della tariffa di conferimento in ingresso per i rifiuti di Segen spa
accettati all’impianto;
i) Specificazione dell’importo del canone annuale riconosciuto alla Segen Spa;
j) Specificazione dell’importo, su ogni tonnellata di rifiuto in ingresso all’impianto
riconosciuto al Comune ospitante l’impianto ;
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Pi  15

Tmin
Toff

ove:
Pi = Punteggio assegnato alla ditta i-esima
Tmin = Tempo di realizzazione minimo offerto
Toff = Tempo di realizzazione offerto dalla ditta i-esima
 “Livello di bancabilità” (max 5 punti). Il punteggio di 5 punti verrà attribuito ai
concorrenti che, nell’ambito dell’offerta, abbiano presentato una dichiarazione
sottoscritta da uno o più istituti finanziatori.
 Tariffa di conferimento” (max 20 punti). La tariffa di conferimento dovrà essere
espressa in €/tonnellata di rifiuto conferito e sarà indicata dal concorrente sulla
base delle proprie valutazioni tecnico-economiche.
Il punteggio da assegnare al concorrente per la tariffa di conferimento sarà
determinato sulla base della seguente formula:

Pi  20

Bmin
Boff

ove:
Pi = Punteggio assegnato alla ditta i-esima
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 ”Qualità gestionale: (max punti 15/100) La qualità è relativa alle specifiche
migliorie delle condizioni di gestione proposte dal concorrente rispetto alla
condizioni offerte dal proponente e di cui alla bozza di convenzione e dalla
specifica delle caratteristiche del servizio di gestione ivi comprese la dotazione
dell’impianto e le iniziative promozionali per il primo quinquennio di gestione: 1
per giudizio “ottimo”, 0,8 per giudizio “buono”, 0,6 per giudizio “sufficiente”, 0,4
per giudizio “mediocre”, 0,2 per giudizio “insufficiente”, O per giudizio “scarso”.
Si precisa che per l’attribuzione del punteggio per detto criterio la Commissione,
in caso di divergenze di valutazione da parte dei commissari, procede a calcolare
la media aritmetica dei punteggi qualitativi attribuiti ad ogni offerta dai singoli
commissari
 “Tempo di esecuzione dei lavori” espresso in mesi (max 15 punti). I tempi
massimi per l’ultimazione dei lavori saranno indicati dal concorrente sulla base
delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione
dell’offerta, rispetto al termine massimo di 6 mesi indicato nel preliminare del
promotore a base di gara, tenendo conto che il termine per la fine dei lavori è
costituito dal collaudo e consegna dell’opera.
Il punteggio da assegnare al concorrente per i tempi di realizzazione sarà
determinato sulla base della seguente formula:
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Bmin = Tariffa di conferimento minima offerta
Boff = Tariffa offerta dalla ditta i-esima
 Canone di concessione” (max 5 punti). Il canone annuo di concessione
rappresenta il ristoro annuale riconosciuto alla stazione appaltante espresso in
€/anno.
Il punteggio da assegnare al concorrente per canone annuo di concessione sarà
determinato sulla base della seguente formula:

Qoff
Qmax

ove:
Pi = Punteggio assegnato alla ditta i-esima
Qmax = Canone annuo di concessione massimo offerto
Qoff = Canone di concessione annuo offerto dalla ditta i-esima

 Importo riconosciuto al Comune” (max 10 punti). L’importo annuo riconosciuto
al comune rappresenta il ristoro annuale riconosciuto al Comune di Sante Marie
(AQ) espresso in €/anno.
 Il punteggio da assegnare al concorrente per il ristoro annuo riconosciuto al
Comune di Sante Marie sarà determinato sulla base della seguente formula:

Pi  15 

Roff
Rmax

ove:
Pi = Punteggio assegnato alla ditta i-esima
Rmax = Importo annuo (riconosciuto al Comune) massimo offerto
Roff = Importo annuo (riconosciuto al Comune) offerto dalla ditta i-esima
E’ prevista la clausola di sbarramento costituita dall’attribuzione di un punteggio
minimo a ciascuna offerta, da parte della Commissione, per il criterio “Qualità
progettuale” di 24 punti rispetto al punteggio massimo di 40 e, per il criterio “qualità
gestionale”, di 12 punti rispetto al punteggio massimo di 20, corrispondente ad un
giudizio qualitativo “sufficiente” da parte della Commissione (60 x 0,6 = 36) per
entrambi i criteri
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
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Pi  15 
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C(z)= i 1 ki
7

Resta stabilito che la Segen Spa si riserva di procedere a richieste di chiarimenti od
integrazioni, con riguardo esclusivamente alle proposte complete della documentazione
sopra richiesta.
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali
arrotondati all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascun promotore sarà dato dalla
somma dei punteggi attribuiti.
La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anomale nel rispetto dell’art.
art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
La procedura non comporta l’aggiudicazione al promotore prescelto, ma l’attribuzione
allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa
(cosiddetto criterio di prelazione ), ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 .
Resta inteso che quanto precede non vincola la SEGEN Spa , che potrà decidere di
realizzare diversamente gli interventi proposti o valutare non idonee le proposte
presentate dai privati, senza che quest’ultimi abbiano nulla a pretendere dalla SEGEN
Spa per effetto di tali decisioni, rimanendo, pertanto, la SEGEN Spa libera di non
procedere alla successiva fase di gara ed affidamento, ivi incluso il caso in cui per gravi
motivi o per sopravvenute esigenze di pubblico interesse , la facoltà di non dare corso
alla presente procedura.
Successivamente in fase di gara, ove siano state presentate una o più offerte valutate
economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara,
quest’ultimo può, entro quindici giorni dalla comunicazione della stazione appaltante
adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto ;
in questo caso la stazione appaltante rimborserà al migliore offerente, a spese del
promotore, le spese sostenute nella misura massima del 2,5%.
Ove il promotore non adegui la propria proposta a quella del miglior offerente
individuato in gara, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e la stazione appaltante
rimborserà al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui sopra.
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C z = valutazione dell’offerta del concorrente z
i = elemento di valutazione iesimo ( i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ki = punteggio attribuito per l’elemento di valutazione iesimo
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Ove il promotore eserciti la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione
dell’offerta nei limiti del 2,5 del valore dell’investimento.

Successivamente alla scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione
dell’offerta, l’amministrazione procederà a nominare una apposita Commissione
Giudicatrice che, al fine di giungere alla formulazione di una graduatoria, valuterà le
offerte presentate sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati al precedente articolo
15.
La Commissione sarà composta da tre componenti con adeguato livello di
professionalità (ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”), rapportata alla peculiarità della
procedura di selezione, tale da poter valutare, con sufficiente grado di consapevolezza, i
contenuti delle proposte sottoposte al loro esame, oltre al segretario verbalizzante.
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione verrà effettuata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I concorrenti sono invitati
a presenziare alla seduta della Commissione volta all’apertura del plico e della busta
contenente la documentazione amministrativa, alla verifica di integrità dei documenti e
all'identificazione del loro contenuto.
Detta seduta verrà resa nota con successivo avviso e si terrà al seguente indirizzo:
SEGEN Spa Via Roma, 1 67054 Civitella Roveto (L’Aquila) .
Sarà ammesso ad assistere alla seduta di cui al precedente comma un solo soggetto per
ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
La Commissione provvederà nell’ordine:
Alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti
Alla verifica della loro integrità
All’apertura dei plichi medesimi
All’apposizione della sigla dei membri della Commissione in ogni pagina dei
documenti presenti nei plichi
Alla verifica della presenza e dell’integrità della documentazione ivi contenuta
Alla verifica della completezza dei documenti amministrativi.
La Commissione, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra
i concorrenti, può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
E’ ammesso il soccorso istruttorio nel caso di carenze formali o imputabili ad errori
materiali, per consentire ai concorrenti di integrare o meglio specificare le dichiarazioni
rese in fase di gara.
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Art. 16 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
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Ai concorrenti è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare quanto
richiesto dalla Commissione.
La Commissione, in ogni caso, deve accogliere l’interpretazione che tutela gli interessati
di buona fede, salvaguardando l’ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore
partecipazione di offerenti, così da tutelare l’interesse pubblico al più ampio confronto
tra le offerte. In particolare, in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve
preferirsi l’interpretazione da parte della Commissione che favorisca la massima
partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli, e quella che sia meno
favorevole alle formalità inutili (cfr. Cons. Stato, Sez. V. 8 marzo 2006, n. 1224).
A conclusione dell’attività sopra descritta, la Commissione opererà in seduta riservata
per valutare le offerte presentate secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici esteso agli aspetti relativi
alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del
piano, al contenuto della bozza di convenzione,agli altri elementi richiesti utilizzando i
criteri di cui al precedente articolo 15 del presente bando-disciplinare, secondo l’ordine
di importanza loro attribuiti, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra
le diverse proposte.
La Commissione procederà:
All’esame della qualità progettuale, relativa al progetto preliminare presentato dai
concorrenti
All’attribuzione del punteggio secondo il criterio della qualità progettuale di cui
all’articolo 15
All’esclusione dalla procedura delle offerte che non abbiano superato la clausola di
sbarramento per il criterio della qualità progettuale , non raggiungendo il punteggio di
24/100
All’attribuzione del punteggio secondo il criterio della qualità gestionale di cui all’art.
15
All’esclusione dalla procedura delle offerte che non abbiano superato le clausole di
sbarramento per il criterio della qualità gestionale, non raggiungendo il punteggio di
12/100
All’esame del piano economico e finanziario presentato dai concorrenti
All’attribuzione dei punteggi secondo il criterio del rendimento del piano economico
e finanziario, del tempo di esecuzione dei lavori, del livello di bancabilità di cui
all’articolo 15
All’attribuzione dei punteggi secondo i criteri definiti per la tariffa di conferimento in
ingresso per i rifiuti di Segen spa accettati all’impianto;
All’attribuzione dei punteggi secondo i criteri definiti per l’importo del canone
annuale riconosciuto alla Segen Spa;
All’attribuzione dei punteggi secondo i criteri definiti per l’importo,
su ogni
tonnellata di rifiuto in ingresso all’impianto riconosciuto al Comune ospitante l’impianto
Alla formulazione della graduatoria provvisoria
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L’assegnazione è effettuata anche in presenza di una sola proposta valida, purché superi
il punteggio minimo (clausola di sbarramento) di 24 su 100 per il criterio di valutazione
“Qualità progettuale ed il punteggio minimo di 12/100 per il criterio “Qualità
gestionale”, corrispondente ad un giudizio qualitativo “sufficiente” da parte della
Commissione e per entrambi i criteri.
Nel caso di due o più proposte valide, l’assegnazione è effettuata alla proposta che, in
base ai pesi attribuiti ai vari criteri di selezione, otterrà il punteggio più elevato.
Nel caso in cui due o più proposte ottenessero un ugual punteggio complessivo,
l’amministrazione richiede ai concorrenti che hanno ottenuto tale punteggio un’ultima
offerta economica vincolante migliorativa rispetto alla precedente presentata e, su tale
ultima offerta economica, verrà applicato lo stesso criterio di assegnazione di punteggio
applicato alla prima offerta, e così successivamente fino all’attribuzione del punteggio
maggiore.
A seguito della formulazione della graduatoria provvisoria da parte della Commissione:
Il responsabile del procedimento procede alla determinazione di approvazione della
graduatoria provvisoria
Il responsabile del procedimento procede alla verifica delle dichiarazioni rese e dei
requisiti di cui al bando-disciplinare. In questa fase, il responsabile del procedimento
può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara
Il responsabile del procedimento approva la graduatoria definitiva con indicazione
dell’aggiudicatario e invia la relativa comunicazione allo stesso;
Se il “promotore” non risulta aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
Se il “promotore” non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione
della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell’art. 183 del vigente d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Se il “promotore” esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione
dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del vigente d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
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Art. 17 SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti il contratto di concessione, ivi
comprese le spese di rogito, le imposte, tasse e oneri di legge, i bolli, le spese
assicurative, periziali, gli oneri dell’eventuale finanziamento per la copertura dei costi
dell’investimento e quant’altro inerente il contratto di concessione.
La lingua ufficiale utilizzata per la procedura è l'italiano. Agli eventuali atti e documenti
redatti in altre lingue da parte di partecipanti alla procedura, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ai sensi e per gli effetti del vigente art. 77 del d.lgs. 50/2016 , il presente bandodisciplinare con la documentazione a base di gara è pubblicato dalla stazione appaltante
sul sito internet www.segen.it e per estratto sulla GURI, sulla GUCE, con spese a carico
del vincitore della gara.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire al responsabile del procedimento per email all’indirizzo PEC: segen@viapec.net
Le eventuali integrazioni, chiarimenti, rettifiche e precisazioni al bando rilevanti ai fini
dell'offerta così come anche gli eventuali rinvii dei termini di scadenza da parte del
responsabile del procedimento, anche in conseguenza di dette integrazioni, chiarimenti,
rettifiche e precisazioni al bando, verranno pubblicate sul sito internet: www.segen.it
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla
gara, di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo, di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta valida.
Per quant’altro non specificatamente previsto nella lex specialis del presente bando, si fa
riferimento alle norme di legge vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando
stesso.
Art 19 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CHIARIMENTI

Gli elaborati di cui alla presente procedura sono visibili sul sito internet www.segen.it,
e disponibili presso l’Ufficio Tecnico, Civitella Roveto (AQ) Via Roma, 1 dalle ore
9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da richiedersi a mezzo fax al numero 0863
979832 all’attenzione del Responsabile Tecnico Ing. Petrella Armando.
Il sopralluogo nelle aree destinate all’intervento dovrà essere concordato, previo
appuntamento da richiedersi a mezzo fax al numero 0863 979832.
Le informazioni di natura amministrativa e quelle concernenti i documenti da
predisporre per la partecipazione alla procedura, potranno essere richieste a mezzo fax al
numero 0863 979031 – e-mail info@segen.it all’attenzione dell’Ing. Petrella Armando.
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Art. 18 ALTRE INFORMAZIONI
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Art 20 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
dei lavori di cui trattasi.
Art. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ORGANISMO DI RICORSO

Art. 22 PUBBLICAZIONE AVVISO.

Il presente avviso indicativo sarà pubblicato sul sito www.segen.it . E nell’albo pretorio
dei Comuni soci di Segen Spa.
L’avviso della procedura sarà pubblicato sulla GUCE/TED e sulla GURI per estratto.
Civitella Roveto , 03/10/2016
Il Presidente
F.to Fernando Capone
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Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Valerio Bisegna –
Tel. n. +390863979031 - Fax n. +390863979832.
Organismo di Ricorso : Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo – Via Salaria
Antica Est. 27 67100 L’Aquila.
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