
        BANDO DI GARA 
  CAPITOLATO/DISCILPLINARE 

       AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI        

PROVENIENTI DAI COMUNI DELLA SEGEN SPA 

                Gara n. 6778241 

 
 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Con determinazione  dell’Amministratore Unico n. 09 del 30/05/2017  , si è stabilito di ricorrere a 

gara, per lotti e secondo “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ”, ai sensi 

dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016   per l'affidamento del servizio di recupero dei rifiuti  

ingombranti,  di stoccaggio e carico del vetro, nonché di selezione della plastica , rifiuti 

provenienti dai territori dei Comuni soci di SEGEN Spa: 

 

 STAZIONE APPALTANTE: SEGEN S.p.A. 

 RESPONSABILE DEL PROECDIMENTO: Dott. Valerio Bisegna, tel 0863-979031, fax 

0863-979832, info@segen.it. 

 

Art. 1 – OGGETTO DI GARA 

La gara ha per oggetto il servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, di stoccaggio e carico del 

vetro, nonché di selezione della plastica, rifiuti   provenienti dai Comuni facenti parte della 

Segen Spa   

 

Gara n. 6778241 

 

Art. 2 – DESCRIZIONE  

La procedura di gara è suddivisa in lotti. 

Nelle tabelle seguenti si indicano le tipologie di rifiuto da avviare a recupero, nonché i codici 

CER e le relative quantità.  
 

LOTTO 1°   

CIG 7119774F5B - Servizio di recupero dei rifiuti ingombranti effettuato da impianto 

autorizzato dei seguenti rifiuti: 
 

 

C.E.R. t/anno €/ton base di gara 

200111 150 150,00 

200138 210 189,50 

200139 90 0,00 

200123 60 23,15 a pz 

200136 50 421,10 

200135 85 547,40 

160103 20 152,00 

 

 

Si precisa che, qualora i quantitativi conferiti dovessero risultare inferiori a quanto stabilito nel 

comma precedente la ditta aggiudicataria non avrà nulla a che pretendere. 
 

 

 



LOTTO 2°   

CIG 7119793F09  -  Servizio di selezione, pressatura e carico, dei rifiuti “imballaggi misti”, 

effettuato da impianto autorizzato: 

 

C.E.R.  t/anno €/ton base di 

gara 

150106 950 90,00 

 

 

LOTTO 3°   

CIG 7119815135  -  Servizio di stoccaggio e carico del rifiuto “vetro”, effettuato da impianto 

autorizzato: 
 

C.E.R. t/anno €/ton base di gara 

150107 1.200 40% del corrispettivo mensile 

riconosciuto da COREVE a Segen 

SpA specificare le varie classi 

 

 

Art. 3 – IMPORTO BASE D’ASTA DEL SERVIZIO 

L’importo complessivo a base di gara per il servizio richiesto è pari ad € 154.996 Iva esclusa 

oltre gli oneri interni di sicurezza così suddiviso: 

 

 

CIG 7119774F5B - lotto 1° euro /anno 45.249 (euro quarantacinquemila duecento 

quarantanove/00) 

 

CIG  7119793F09  -  lotto 2° euro/anno 86.314,00 (euro ottanta seimila trecento quattordici/00) 

 

CIG  7119815135  -  lotto 3° euro/anno 23.433,00 (euro ventitremila quattrocento trentatré/00) 
 

 

L’offerta potrà essere presentata anche relativamente ad un solo lotto oppure 

complessivamente a tutti i lotti. 

 

Dovrà essere presentata una domanda specifica per ogni lotto di gara. 

 

 

I pagamenti delle prestazioni effettivamente eseguite saranno effettuati a 90 giorni data fattura 

fine mese. 
 
Art. 4 –DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio richiesto non potrà essere superiore ad un periodo di mesi 12 (dodici). 
Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni, nelle more del 
perfezionamento della nuova procedura d’appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore. 

 

 

Art. 5 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/16 e smi e aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 e smi, ed 

individuato ai sensi dei seguenti criteri: 

 Distanza KM punti 20 

 Offerta economica punti 40 



 Orari per conferimento punti 10 

 Modalità del conferimento punti 15 

 Tempistica pagamento fatture punti 15 
 

Art. 6 – CAUZIONI 

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Impresa aggiudicataria è 

obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) sotto forma 

esclusivamente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari al 10% del prezzo offerto 

stabilito in sede di gara, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La mancata costituzione della 

cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione da parte di SEGEN, che 

aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri 

per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia (definitiva) dovrà riportare l’indicazione dell’oggetto della gara e dovrà contenere: 

a) espressa menzione degli eventi garantiti; 
b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
c) la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 cc, comma 2 ; 
d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte di 

SEGEN, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. 
 

 

Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI -  RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o associati indicati nell’art. 45 e nell’ 48 

del D.lgs. 50/2016 e smi e in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

Ai Raggruppamenti di imprese ATI e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano 

le disposizioni di cui all’art 47 del d.lgs. 50/2016. 

Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare, negli atti di gara, la quota parte, 

nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare. 

Ai consorzi si applica la disciplina dell’art. 47 del d.lgs. 50/2016. Tali Consorzi devono, altresì, 

indicare in sede di gara per qual/i consorziato/i concorrono e per questo/ultimo/i si applica il 

divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. Inoltre i Consorzi devono indicare il/i 

consorziato/i incaricato dell’esecuzione del servizio. 

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
 

 

Art. 8 – CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sotto riportati requisiti: 

1)  Iscrizione in Albi e/o registri professionali: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia 

in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività 

oggetto dell'appalto. 

 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n.152/06 (o analogo Albo 

dello Stato aderente alla UE), Categoria 1 Classe D o superiore; 

(Nel caso di ATI: ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l’intera documentazione e 
possedere i requisiti richiesti dal Bando di gara; i requisiti dovranno essere posseduti dalle 
imprese componenti l’ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento 
temporaneo).  
 

2) Requisiti economici e finanziari (Ai sensi dell'All. XVII del D.lgs. 50/2016) 

Conseguimento nel triennio (01/01/2014 – 31/12/2016) di un fatturato globale medio annuo pari o 

superiore a Euro: 150.000,00 €/anno (Euro centocinquantamilamila/00), IVA esclusa  



(nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal 

raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei 

requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni; 

 

Ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs 50/2016, laddove l'impresa sia di costituzione recente e non 

in grado di dimostrare una capacità finanziaria del triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare i 

requisiti economici presentando atti che attestino il capitale investito per l’allestimento 

dell’impianto di trattamento e le garanzie bancarie relative allo stesso investimento. 

 

3) dichiarazione o copia conforme di autorizzazione di idoneo impianto debitamente autorizzato 

per il trattamento/recupero. 

 

4)  Requisiti tecnici (Ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016) 

Esecuzione nell'ultimo triennio (01/01/2014 – 31/12/2016) di servizi attinenti al trasporto e 

trattamento avvio a recupero dei rifiuti, di importo complessivamente non inferiore a 150.000,00 

€, (se trattasi di servizi non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota 

parte degli stessi svolta con buon esito nel triennio e attestata dalla Stazione Appaltante).  

(nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal 

raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei 

requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni). 

L'indicazione dovrà contenere gli importi contrattuali, i periodi di riferimento e i destinatari del 

servizio. 

In caso di aggiudicazione o di controllo art 89 del D.lgs. n. 50/2016 devono essere prodotte le 

certificazioni in originale o copie conformi rilasciate e/o vistate dai committenti. (laddove 

l'impresa sia di costituzione recente e non in grado di dimostrare una capacità tecnica del triennio 

precedente l'appalto, potrà dimostrare i requisiti tecnici relativamente all’arco temporale in cui 

l’impresa è operativa, presentando atti che attestino i servizi resi degli anni di servizi effettuati) 

 
 

 

Art. 9 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

 (in caso di avvalimento tali requisiti devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria) 

-Insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

-Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 

68/99; 

-Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 

2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con 

modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266; 

-Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile con 

altri concorrenti alla stessa gara. 

- Insussistenza delle condizioni di cui all’art.13 della legge 248/06; 

-Insussistenza dell’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art. 65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, oppure l’estensione negli ultimi cinque 

anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti del 

convivente; 

-Insussistenza di sentenze ancorchè non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 

settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice civile, i 

requisiti di cui al punto 8. 1) devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di 

cui all’art. 47 del D.lgs. 50/2016 i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal 



consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio. Salvo che non sia 

diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria il possesso può 

anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 100% del servizio 

oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all’uopo stabiliti. I concorrenti riuniti in 

raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla 

quota di partecipazione al raggruppamento. Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai 

sensi dell’art.48 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

 

 
Art. 10– 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’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata 

delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 
 

Art. 11– SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Nel caso in cui il Presidente di gara accerti, in riferimento alle offerte presentate: a) la mancanza, 

incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive circa il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80, della” SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICA/PROFESSIONALE” e del” DOCUMENTO DI GARA UNICO 

EUROPEO – DGUE” di cui all'articolo 85 del D.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta tecnica ed economica; b) la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e 

delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla 

legge o del presente Disciplinare di Gara; provvede, in conformità all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 ad 

applicare la sanzione pecuniaria nella misura stabilita nel presente Disciplinare di Gara (1 per 

mille dell'importo posto a base di gara), nonché a contestare al soggetto concorrente la carenza 

riscontrata assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni, decorso il quale si 

procede con l'esclusione, per provvedere alla relativa regolarizzazione. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nel caso in cui il concorrente 

che abbia regolarizzato la documentazione non provveda, direttamente ed entro la scadenza 

individuata, al pagamento della sanzione, il Presidente di gara procede ad escutere la garanzia a 

corredo dell'offerta per importo pari alla sanzione medesima; in tale ipotesi, l’operatore 

economico, che ha provveduto a regolarizzare le carenze contestate, è obbligato, pena l'esclusione, 

a reintegrare la cauzione per un importo pari a quello escusso. Costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili:  le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa in relazione alle quali non è ammesso il 

soccorso istruttorio. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 sopra menzionato, la Stazione 

Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non 

applica alcuna sanzione. All’impresa è assegnato un termine non superiore a dieci giorni per 

procedere alla regolarizzazione, se non vi provvede il concorrente è escluso dalla gara. 
 

 

 

 



Art. 12– DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il plico, contenente la documentazione e l'offerta, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo dell'Ente Poste Italiane, 

con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito, o a mano, entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del 28 luglio 2017 al seguente indirizzo: “SEGEN SPA Via 

Roma ,1 67054 Civitella Roveto (AQ)”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

L’orario dell’Ufficio Protocollo della Segen Spa è il seguente: ore 09:00 – 12.00 e 14.00 – 16.00. 

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura 

"NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI,  DI STOCCAGGIO E CARICO 

DEL VETRO, DELLA SELEZIONE DELLA PLASTICA RIFIUTI PROVENIENTI DAI 

COMUNI DELLA SEGEN SPA CIG……………………”. 

.Il plico deve contenere al suo interno due buste separate, a loro volta chiuse e sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la 

dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione” 

"B - Offerta economica" 

 

 Nella busta “A-Documentazione”, che porta la medesima intestazione precedentemente 

indicata per il plico esterno devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

1) La domanda di partecipazione, in competente bollo, da redigersi, preferibilmente, sulla base 

dell’allegato fac-simile, deve contenere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, le 

seguenti attestazioni: 

a) indirizzo di spedizione, codice fiscale o partita IVA, numero di telefono e di fax dell’impresa 

partecipante; 

b) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in 

cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto 

dell'appalto (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.2602 e 2612 

del codice civile il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese); 

- n. Iscrizione……………….. 

- Data di iscrizione………….. 

- Contratto applicato………… 

c) Attestazione di quanto riportato nel Casellario Giudiziario, per il titolare se trattasi di ditta 

individuale, per tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo, per gli accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi; 

d) Iscrizione all’ALBO di cui al D.lgs. n.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), 

Categoria 1 Classe D; 
e) dichiarazione o copia conforme di autorizzazione di idoneo impianto per il 

trattamento/recupero. 

f) L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. all'art. 80 del D.lgs. 

g) L’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all'art. 80 del D.lgs. 

50/2016; 

j) L’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, Capo I, “Norme per 

incentivare l’emersione dall’economia sommersa”; 

k) L’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32- quater del codice 

penale; 

 

 



l) Di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 codice civile come 

controllato/controllante rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara, né in una situazione di 

collegamento sostanziale con altri concorrenti tale da costituire un medesimo centro di interessi 

ovvero di trovarsi in una situazione di controllo, come controllante/controllato ai sensi 

dell’art.2359 

codice civile con le imprese delle quali si devono dare le seguenti indicazioni: denominazione, 

ragione sociale e sede sociale; 

m) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive confermate in 

grado di appello relative ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; 

n) di aver conseguito nel triennio (01/01/2014 – 31/12/2016) un fatturato globale medio annuo 

pari o superiore a Euro: 0.000,00 €/anno (Euro centocinquantamila/00), IVA esclusa (nel caso 

di ATI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal 

raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei 

requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni) 

o) di aver eseguito nell'ultimo triennio (01/01/2014 – 31/12/2016) servizi di trattamento/recupero 

dei rifiuti, di importo complessivamente non inferiore a 150.000,00 €, (se trattasi di servizi non 

ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte degli stessi svolta con 

buon esito nel triennio e attestata dalla Stazione Appaltante). (nel caso di ATI il requisito può 

essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto 

che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di 

esecuzione delle prestazioni). 

L'indicazione dovrà contenere gli importi contrattuali, i periodi di riferimento 

e i destinatari dei servizi. 

p) Che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1. del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con la legge 

4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti di sospensione dei lavori qualora si riscontri l’impiego di 

personale irregolare) 

q) Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di procedura aperta non è cessato 

alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

s) L’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate a carico dell’impresa, alle norme in 

materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

t) L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

u) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati in 

precedenti gare; 

v) L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui l’impresa è stabilita; 

w) Di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 

dell’attestato di qualificazione; 

x) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 

straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non si 

sono 

verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della 

procedura aperta; 

y) Che il nominativo del Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto dal D.M. 28 aprile 1998 

n. 406, è il seguente: ____________________________________________ 



z) Che il personale dipendente impiegato nel servizio è inquadrato nel seguente C.C.N.L. di 

categoria __________________________________________; 

aa) Di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel bando di gara; 

bb) Di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore; 

cc) Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS: sede 

di_______________, matricola n.__________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte) INAIL: sede di_______________, matricola n.__________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte  

dd) Che il concorrente intende/non intende avvalersi dei requisiti di un’impresa terza ai fini 

dell’attestazione della capacità tecnica/finanziaria, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016; 
ee) In riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 (barrare la casella che interessa): 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

o, in alternativa 

□ di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto l'impresa 

occupa n°………………….dipendenti; 

ff) Di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente; 

gg) Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 196/2003, al trattamento dei propri 

dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

hh) Di avere effettuato il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (allegandone la 

relativa ricevuta), relativa alla gara – Codici CIG 

ii) Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora non si 

dovesse addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d’appalto a seguito di 

modifiche nell’assetto delle competenze delle autorità di settore preposte alla gestione della 

procedura d’appalto di cui all’oggetto; 

jj) Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora il materiale 

conferito non rispecchi le aspettative dell’Appaltatore; 

 

La domanda e le dichiarazioni ivi contenute possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura. 

Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla domanda di partecipazione a 

condizione che la domanda stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

 

2)La cauzione provvisoria costituita nei modi di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016: 

indicare l’importo ……………………………………. 

- validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - l’impegno 

del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la 

cauzione definitiva nei modi di legge; 

- clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale ed esplicita dichiarazione con la quale il garante si obbliga ad effettuare senza 

alcuna riserva il versamento dell’importo cauzionale entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione e senza possibilità di porre eccezioni. 

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. 

In caso di ATI: la cauzione deve essere intestata, a pena d’esclusione, in caso di ATI costituenda, 

a ciascuna impresa raggruppata, o all’ATI se già costituita. 



Detta cauzione, che coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per volontà o fatto 

dell’aggiudicatario, sarà svincolata: 

per l’aggiudicatario stesso, dopo la presentazione della cauzione definitiva; 

per i soggetti che seguono in graduatoria dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

3) Dichiarazione, nel caso di ATI contenente l'indicazione delle parti del contratto che 

saranno eseguite da ciascuna impresa, nei limiti dell’art.48 del D.lgs. 50/2016 e l'impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all' art 

48 del D.lgs. 50/2016. 

 

4) Dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di cui art 80 del D.lgs. 

50/2016 resa dal titolare, Direttore Tecnico, dai soci, dagli amministratori muniti dei poteri di 

rappresentanza. 

 

5) Dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui la 

stessa disporrà per eseguire l’appalto. 

 

 

6) Dichiarazione del possesso dell’autorizzazione per l’impianto di recupero presso il quale 

saranno conferiti i rifiuti (ragione sociale - localizzazione) 

 

7) Bando/ disciplinare siglato su ogni pagina, ad accettazione delle condizioni in esso 

contenute. 

 

8) Dichiarazioni e documentazione di cui all'art 89 del D.lgs. 50/2016 (nel caso di 

avvalimento) 

 

9) Numero “PASSOE” rilasciata dall’AVCPASS (obbligatoriamente come previsto dalla 

Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 

maggio e del 5 giugno 2013, salvo rinvii e proroghe intervenute successivamente alla 

pubblicazione del presente bando. 

 

10) Autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (di cui al 

modello allegato al presente disciplinare – ALL. 1) 
Nel caso di ATI la documentazione di cui: 

- ai punti 1), 3), deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate se l’ATI non è costituita, 

ovvero dal legale rappresentante della mandataria se l’ATI è costituita; 

- ai punti 2), 5), 7), 8), 14.14), deve essere unica e prodotta solo dalla mandataria per le ATI 

costituite o costituende; 

- al punto  4), 10), 11), 12), da tutte le imprese facenti parte dell’ATI; 

 

N.B. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 

accetta la presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) da 

parte degli operatori economici partecipanti. In tal caso, il DGUE consentirà di 

omettere le dichiarazioni richieste (limitatamente alle informazioni contenute 

nello stesso Documento Unico). 
 

 



Nella busta “B-Offerta economica” (si precisa che la partecipazione può essere 

per un singolo lotto ovvero per tutti i lotti), che porta la medesima intestazione 

precedentemente indicata per il plico esterno deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
 

L'offerta economica, in competente bollo, che deve essere incondizionata   e contenere quanto 

richiesto in riferimento  ad un singolo lotto ovvero a tutti i lotti, deve inoltre, indicare il prezzo 

complessivo  e la corrispondente misura unica percentuale di ribasso offerto, espressi entrambi 

oltre che in cifre (il ribasso non più di tre decimali oltre la virgola) anche in lettere. 

L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente o del raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti costituto ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti da costituirsi. 

Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce alla offerta a condizione che la 

domanda stessa sia corredata, a pena d’esclusione, da un documento d’identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 

 

N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i 

costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a 

pena di esclusione dalla procedura di gara. 

 

 

 

Art. 13 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è indetta per il giorno 28/07/2017 ore 15,00, presso la sede della Stazione 

Appaltante. 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica. 

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata. 

La commissione di gara procederà: 

a) Alla verifica della documentazione amministrativa (busta “A”). Dopo aver verificato la 

documentazione la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica (busta “B”) e, sulla base del risultato stilerà la graduatoria 

provvisoria. 

Quindi, in applicazione degli artt. 97 e seguenti del D.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice 

procederà a valutare la congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa. 

L’eventuale esito negativo della verifica, previo contraddittorio con l’impresa, comporterà 

l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche riguardanti: 

a) il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali; 

b) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara. 

Dette verifiche potranno essere estese, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, anche ad 

agli altri concorrenti in graduatoria. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, 

si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara procedendo, altresì, ai sensi art 83 e seguenti del 

D.lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con apposito 

atto successivo. 

Si applicano, a tal proposito, l'art 32 e del D.lgs. 50/2016. 

 

 



Art. 14 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla 

data dell’esperimento della gara. 

 

 

Art. 15 ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

c)  in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d)  l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; - le autocertificazioni, le 

certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

f) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali 

verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge; 

g) Tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel bando di gara, cui si rinvia. 

Tali atti potranno essere consultati presso l'indirizzo internet della Stazione appaltante; 

h) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

i) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente; 

j) il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di 

approvazione formalizzata con apposito provvedimento dell'organo competente; 

k)  si avverte che comporteranno decadenza dall'aggiudicazione, salvo causa non imputabile 

all'impresa aggiudicataria, la mancata presentazione della documentazione richiesta per la 

stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti 

e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della 

definitiva aggiudicazione;la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture 

assicurative o il mancato invio della documentazione richiesta a giustificazione 

dell'anomalia del prezzo offerto, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della 

relativa comunicazione; 

l) la Stazione appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca 

dell'aggiudicazione nei confronti del concorrente aggiudicatario, di aggiudicare il servizio 

all'impresa che segue in graduatoria purché in possesso dei requisiti richiesti 

m) tutti i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati alla Stazione appaltante, 

devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti mediante 

traduzione giurata; 

n) s'informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 

richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è SEGEN Spa; 

o) SEGEN Spa si riserva, nei casi d'urgenza, di dare avvio alla prestazione contrattuale in 

pendenza della stipulazione del contratto; 

p) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente all'aggiudicazione del contratto 

stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di 

aggiudicazione che il SEGEN Spa si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 

momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza; agli offerenti, in caso 



di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o 

indennizzo; 

q) per quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara si fa riferimento al 

capitolato speciale d'appalto e al D.lgs. n. 50/2016 

r) eventuali chiarimenti concernenti la procedura di gara potranno essere richiesti fino a tre 

giorni lavorativi antecedenti il termine per la ricezione delle offerte a mezzo fax al n. 

0863/979832 o a mezzo mail info@segen.it. Le risposte saranno inviate a mezzo fax (o e-

mail, laddove richiesto) al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato. 

s) Responsabile Unico del Procedimento è dott. Valerio Bisegna [Procuratore speciale della 

stazione appaltante]; tel. 0863/979031 e-mail:valeriobisegnaegen.it 

 

Civitella roveto, lì 23/06/2017 

 

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

   Dott. Valerio Bisegna 


