
SEGEN SPA       
  Via Roma, 1- 67054 Civitella Roveto (AQ) 

Tel. 0863 979031 – Fax 0863 979832 – Part. IVA 01364860666  

 

BANDO DI GARA-PROCEDURA APERTA 
 

OGGETTO:  affidamento del servizio di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica 

proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta  C.E.R. 200108 e della frazione biodegradabile   

Cer 200201. 

 

CIG 5956747F1D     

In esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione  n. 7 del 31.01.2014, con il 

presente bando, si indice gara pubblica, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per 

l’appalto relativo al servizio di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica proveniente 

dalla raccolta differenziata porta a porta  C.E.R. 200108 e della frazione biodegradabile   Cer 

200201.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE: SEGEN SPA Via Roma, 1 67054 Civitella Roveto (AQ)  

Telef. 0863/979031  fax 0863/979832  -www.segen.it 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: gara pubblica col metodo delle offerte segrete 

ed il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. 

 

3. FORMA DELL’APPALTO: appalto pubblico per l’affidamento di servizio.  

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: servizio di trattamento ed avvio a recupero della 

frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta   C.E.R. 200108 e 

della frazione biodegradabile   Cer 200201. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: Il prezzo unitario a base di gara per la frazione organica 

CER 200108 è di 94,00 €/t (novantaquattroeuro/tonnellata), Iva esclusa e ecotassa 

compresa, mentre , il prezzo unitario a base di gara per la frazione organica CER 200201 è 

di 41,00 €/t (quarantunoeuro/tonnellata), Iva esclusa e ecotassa compresa. L’importo 

complessivo presunto delle prestazioni oggetto dell’appalto soggette a ribasso  è pari a 

306.600,00 €. L’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi 

comprensivo di eventuali ecotasse ed al netto dell’IVA, intendendosi per ecotasse l’insieme 

di ogni imposta, tassa, onere di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in 

base a leggi o provvedimenti della Pubblica Amministrazione.  

 

6. DURATA DELL’APPALTO: un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

 

7. DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI: il bando di gara, il capitolato speciale di 

appalto , il disciplinare di gara e  gli allegati sono visibili sul sito internet www.segen.it 

oppure presso gli uffici di Segen Spa siti in Civitella Roveto (AQ), Via Roma n. 1, CAP 

67054,  nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

  

http://www.segen.it/


8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire a mezzo di servizio postale  o con corriere espresso oppure 

consegnate a mano,  presso la sede legale della Segen Spa, via Roma, 1 67054 Civitella 

Roveto (AQ), entro le ore 12.00 del giorno 24 novembre 2014 

I plichi sono ed esclusivo rischio dell’offerente. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e gli allegati deve recare all’esterno – oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso- le indicazioni relative all’oggetto della 

gara ossia : “ Gara per il servizio di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica 

proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta CER 200108 e della frazione 

biodegradabile CER 200201” 

CIG 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di impresa devono eseguire le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. In caso di 

raggruppamento temporaneo di impresa nell’offerta devono essere specificate le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici  riuniti o consorziati. 

Non sono ammesse deroghe alle specifiche minime indicate, ne varianti né offerte 

condizionate o limitate o in aumento. 

A seguito della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte non insorge per 

l’amministrazione alcun obbligo di procedere all’aggiudicazione ne altro impegno nei 

confronti dei soggetti che hanno inviato l’offerta. 

Avvalimento: il concorrente singolo o associato o raggruppato potrà soddisfare il possesso dei 

requisiti di carattere economico o finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti  

di altro soggetto, secondo quanto previsto dall’art.49 del d.lgs 163/2006. 

Non è ammesso l’avvalimento per i seguenti requisiti: 

- autorizzazione per impianto di compostaggio di cui al  D.Lgs 152/2006 . 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega scritta, loro 

conferita dai legali rappresentanti degli operatori concorrenti, possono partecipare alle varie fasi 

di espletamento delle procedure di gara. 

 

10. APERTURA OFFERTE 
Si procederà all’apertura delle buste nella prima seduta pubblica presso i locali della Segen Spa 

via Roma, 1 67054 Civitella Roveto (AQ)  alle ore 10.00 del giorno  26 novembre 2014. 

 

11. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento)  

dell’importo posto a base di gara avente validità di 180 giorni dal termine ultimo di  

 presentazione dell’offerta . 

 La garanzia è da prestare, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai  

 sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli  

 del debito pubblico, come specificato dall’art. 75, punto 2) del detto D.Lgs. 163/06. La 

 fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui 

 al punto 3) dello stesso art. 75. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del Codice 

Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. La garanzia, che deve avere validità per almeno 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza del temine di presentazione delle offerte, copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al 



momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo 

l’aggiudicazione definitiva 

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 e art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e 

successive modifiche (riduzione al 50% dell’importo della  cauzione). Per poter fruire del 

beneficio, in caso di partecipazione in Raggruppamenti temporanei d’imprese, tutte le sue 

Componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dai predetti articoli 75 e 40. 

 

12. FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi propri .  

 

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: L’offerente che intende presentare offerta 

economica deve possedere, pena l’esclusione i requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale indicati agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006, nonché l’autorizzazione di un 

impianto di trattamento delle frazioni orgnaiche di cui al D.Lgs n. 152/2006. 

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica- professionale di 

cui agli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà pertanto dichiarare : 

1. di possedere un impianto di compostaggio per il trattamento dei rifiuti di cui ai  cod. CER 

20.0108 e  CER 200201, debitamente autorizzato ; 

2. di aver effettuato nel triennio 2011-2012-2013 servizi di gestione dei rifiuti simili a quello 

oggetto della gara, per un fatturato complessivamente raggiunto -nel triennio di riferimento- di 

importo uguale o superiore a quello posto a base di gara; 

3. certificazione per il sistema di gestione della qualità secondo le Norme: UNI EN ISO 

9001/2008; UNI EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001.  

4. iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio per attività 

analoga a quella oggetto dell’appalto di gara. I concorrenti di altro stato membro non residenti 

in Italia, possono provare l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza nel 

quale è stabilito mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato 

membro. 

      Il possesso dei requisiti suddetti è dichiarato, in conformità al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

mediante la compilazione degli allegati al presente bando.  

 

14.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., come meglio definito nel disciplinare di gara. La 

graduatoria deriverà dagli elementi di seguito indicati: 

-prezzo: punti 40 

-orari per il conferimento:punti 10 

- giorni di apertura dell’impianto: punti 10 

-disponibilità al trattamento oltre gli orari indicati: punti 20 

- distanza chilometrica dell’impianto dai cantieri segen : punti 20 

 

16. DATA DI PUBBLICAZIONE : il 07/10/2014 

 

     17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

L’offerta dovrà essere presentata seguendo le disposizioni riportate nell’apposito 

“DISCIPLINARE DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLE MODALITÀ DI 

GARA”  

La SEGEN Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi 

procedurali. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza. 



La SEGEN Spa si riserva di aggiudicare anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 

sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti congrua e conveniente. 

La documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet della SEGEN Spa all’indirizzo 

www.segen.it  

Responsabile del procedimento è: Dott. Valerio Bisegna (tel. 0863/979031) 

 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno 

trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali della SEGEN Spa, 

dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e successive modificazioni. Tali dati sono richiesti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e di regolamento.  

 

18. PROCEDURE DI RICORSO 

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del presente appalto è 

esclusa la giurisdizione arbitrale. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Avezzano.  

 

19. TRACCIABILITA’  DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla 

Legge n. 136/201 

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 

presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. 

La SEGEN Spa può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi 

di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di 

servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte 

propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli 

appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 

all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra 

che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., 

non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente 

alla risoluzione del contratto. 

 

      Civitella Roveto, lì 07/10/2014 

                                                

                                                     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Dott. Valerio Bisegna 

http://www.segen.it/

