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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Bando di gara per lo svolgimento annuale di campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie 

all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in Sante 

Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e per le lo svolgimento delle 

analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta da SEGEN S.p.A.  
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Articolo 1 - Oggetto della fornitura 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:  

• svolgimento annuale di campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie all'esecuzione 

dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di 

Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e per le lo svolgimento delle analisi 

periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta da SEGEN S.p.A. 

Articolo 2 - Importo dell’appalto 
L’importo complessivo della fornitura, posta a base dell’appalto, è pari ad € 26.300,00 

(ventiseimilatrecento/00) oltre IVA.  

 

Articolo 3 - Esecuzione delle attività 
Nell’esecuzione delle attività in oggetto, la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare le prescrizioni qui 

di seguito indicate; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà a 

SEGGEN S.p.A. di risolvere il rapporto contrattuale. 

DETERMINAZIONI ANALTICHE. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire il campionamento, le analisi, 

la restituzione dei certificati (rapporti di prova) e una Relazione di autocontrollo annuale 

relativamente a: 

 

• Acque sotterranee: 

 

Per la discarica di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), si utilizzano n. 4 punti di monitoraggio 

costituiti da n. 2 piezometri a monte e n. 2 piezometri a valle.  

Per la discarica di Trasolero in Capistrello (AQ), si utilizzano n. 3 punti di monitoraggio costituiti da 

n. 1 piezometri a monte e n. 2 piezometri a valle.  

I campionamenti e le analisi dovranno essere effettuati nelle modalità e nelle frequenze di seguito 

illustrate: 

 

− modalità di campionamento:   secondo modalità prescritte 

 

− frequenza di campionamento: 

 

discarica parametro 
Gestione 

operativa 

Gestione  

post-operativa 

Santa Giusta 

In Sante Marie 

Composizione (par. Tab. 

con asterisco) 
bimestrale trimestrale 

Trasolero 

In Capistrello 

Composizione (par. Tab. 

con asterisco) 
------------------- trimestrale 

 

i prelievi andranno eseguiti a chiarificazione, previo opportuno periodo di spurgo dell'opera (che 

dovrà essere non inferiore ai 15 minuti e comunque pari, in quanto a volumi di spurgo, ad almeno 

3/5 colte il volume della colonna) 

Dai piezometri si effettueranno i campionamenti statici o dinamici mediante: 
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− campionatori manuali (bailer) monouso 

− pompe sommerse: il prelievo deve avvenire don portate ridotte, per ridurre i fenomeni di 

modificazioni chimico-fisica delle acque sotterranee, quali incremento della torbidità, 

prosciugamento del piezometro, richiamo del prodotto surnatante o diluizione del 

campione 

 

 

 

I parametri contrassegnati con l'asterisco nella tabella seguente (parametri fondamentali) saranno 

in generale analizzati bimestralmente in fase operativa e trimestralmente in fase post – operativa. 

Annualmente sarà effettuata un'analisi su tutti i parametri per ogni punto di monitoraggio 

 

 

 

 

• Percolato: 

 

− modalità di campionamento:   secondo modalità prescritte 

 

− frequenza di campionamento: 

 

discarica parametro 
Gestione 

operativa 

Gestione  

post-operativa 

Santa Giusta 

In Sante Marie 
Composizione bimestrale Semestrale 

Trasolero 

In Capistrello 
Composizione ------------------- Semestrale 
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− Parametri da analizzare: 

 

 
 

• Aria: 

 

Il monitoraggio sull'aria di discarica, per quanto concerne le emissioni diffuse, riguarderà 

essenzialmente i seguenti parametri: 

−  CH4  

−  CO2 

−  O2 

 

Si effettueranno inoltre misurazioni come rappresentato nella seguente tabella: 

 

discarica parametro 
Gestione 

operativa 

Gestione post-

operativa 

Santa Giusta 

In Sante Marie 

*CH4, *CO2, *O2 mensile trimestrale 

H2, H2S, NH3, mercaptani, 

eventuali COV 
bimestrale Semestrale 

Trasolero 

In Capistrello 

*CH4, *CO2, *O2 ---------------- trimestrale 

H2, H2S, NH3, mercaptani, 

eventuali COV 
---------------- Semestrale 
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I punti di misurazione sono collocati a monte e a valle del sito lungo la direttrice principale dei 

venti 

 

• acque meteoriche superficiali di ruscellamento: 

 

Per quanto concerne le acque meteoriche superficiali di ruscellamento dovranno effettuarsi 

campionamenti ed analisi come di seguito descritto: 

 

− modalità di campionamento:  secondo metodiche ufficiali 

 

− frequenza di campionamento: 

 

discarica parametro 
Gestione 

operativa 

Gestione  

post-operativa 

Santa Giusta 

In Sante Marie 
composizione bimestrale semestrale 

Trasolero 

In Capistrello 
composizione -------------------------- semestrale 

 

− Parametri da monitorare: 

 

 
 

le metodiche analitiche da utilizzare potranno essere scelte tra quelle nazionali ed internazionali 

purché considerate ufficiali (ed approvate dall'ARTA) 
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• CER 200301 Rifiuti urbani non differenziati 

 

 

Tipologia frequenza 

CER 200301 
n. 1 campione per 

semestre 

 

per quanto concerne le analisi merceologiche sui rifiuti urbani non differenziati CER 200301, i 

campionamenti dovranno essere eseguiti col metodo della quartatura presso il 

magazzino/Stazione Ecologica/Centro di Raccolta di SEGEN S.p.A. su un lotto (>1,5 t) predisposto 

preventivamente da SEGEN S.p.A. 

Il certificato analitico/relazione, oltre le risultanze dell'analisi merceologica, dovrà riportare: 

 

− parametri chimico fisici (umidità; residuo secco a 105°; solidi totali fissi a 550°; solidi 

totali volatili a 550°; potere calorifico inferiore) 

 

 

• CER 200108 Rifiuti bidegradabili da cucine e mense 

 

 

Tipologia frequenza 

CER 200108 
n. 3 campioni per 

semestre 

 

Le procedure di prelievo, di preparazione del campione e l’esecuzione dell’analisi merceologica 

dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal D.G.R. Abruzzo n°604 del 26/10/2009, ( 

modulo 1/B, punto 6.1.1) 

Il certificato analitico/relazione, oltre alle risultanze delle analisi merceologiche, dovrà riportare 

anche le determinazioni analitiche elencate di seguito: 

• Stato fisico • Cadmio 

• Colore • Cobalto 

• Odore • Cromo totale 

• pH • Composti di Cromo VI 

• Residuo secco a 105°C • Ferro 

• Umidità • Manganese 

• Solidi totali fissi (550°C) • Molibdeno 

• Solidi totali volatili (a 550°C) • Mercurio 

• Idrocarburi C10-C40 • Nichel 

• Punto d'infiammabilità • Piombo 

• Alluminio • Rame 

• Antimonio • Selenio 
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• Arsenico • Stagno 

• Bario • Tallio 

• Berillio • Vanadio 

• Boro • Zinco 

 

 

Dovrà essere fornita, per ogni matrice ambientale, la seguente documentazione: 

 

� Scheda di prelievo campione (verbale), riportante luogo, data, frazione campionata, 

modalità di campionamento, eventuali annotazioni rilevanti e firma dei tecnici incaricati 

dell’Impresa Aggiudicataria e controfirmata dai tecnici di SEGEN S.p.A. se presenti; 

� Certificato di analisi e/o Rapporto di Prova, timbrato e firmato da tecnico abilitato, redatto 

secondo la normativa vigente in materia e riportante almeno: 

− Denominazione del Committente; 

− Numero del rapporto di prova con relativa data di emissione; 

− Data, luogo e modalità di prelievo; 

− Denominazione e descrizione del campione; 

− Parametri chimico/fisici determinati con relativo metodo analitico impiegato, unità 

di misura, limite di rilevabilità della strumentazione e concentrazione limite in 

riferimento alla normativa di settore(dove applicabile); 

− Giudizio professionale e codice C.E.R. del rifiuto (ai sensi del D.Lgs. 205/2010 e 

s.m.i.); 

 

ATTREZZATURE. La Ditta aggiudicataria deve utilizzare solo attrezzature e strumentazione di 

comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più 

moderne tecniche di lavoro. Le attrezzature di proprietà della Ditta aggiudicataria utilizzate sia 

all’interno dell’impianto, sia nella sede del laboratorio, devono rispettare i requisiti richiesti nel 

rispetto della normativa vigente in materia. 

 

ORARI. Il giorno e l’ora per i campionamenti devono essere preventivamente concordati. L’accesso 

all’impianto avviene indicativamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, salvo 

diverse intese con il Responsabile Area Tecnica e Impianti o esigenze legate alla specificità dei 

campionamenti o delle rilevazioni da effettuare. 

 

PERSONALE ADDETTO. Gli addetti al servizio dovranno possedere una adeguata capacità operativa 

per svolgere gli interventi che affidati. 

 

D.P.I. E VESTIARIO. Ogni operatore deve essere dotato dalla ditta aggiudicataria di tutti i dispositivi 

di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori (D.lgs. n. 81/2008 ess.mm.ii.). Ogni operatore, durante il servizio, deve esporre 

un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore, nonché il nominativo della Ditta aggiudicataria. 

 

NORME COMPORTAMENTALI. SEGEN S.p.A. ha la facoltà di chiedere l’allontanamento di chiunque 

contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale. Gli addetti che avranno rapporti con il 

personale di SEGEN S.p.A.  dovranno mantenere un comportamento educato e disponibile. Non è 
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consentito l’uso, senza la dovuta autorizzazione, diapparecchiature o materiale di ogni tipo di 

proprietà di SEGEN S.p.A. 

 

Articolo 4 – Aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione 
La procedura sarà espletata attraverso il criterio dell’offerta Economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016 che sarà individuata secondo gli elementi 

riportati di seguito: 

a) prezzo - punteggio massimo 45 punti; 

b) distanza del laboratorio dai cantieri di campionamento – punteggio massimo 15 punti;  

c) requisiti tecnici aggiuntivi – punteggio massimo 10 punti;  

d) metodologia di espletamento del servizio – punteggio massimo 10 punti; 

e) organizzazione del servizio – punteggio massimo 10 punti; 

f) modalità di pagamento – punteggio massimo 10 punti. 

 

a) prezzo (punteggio massimo 45)  

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra prezzo minimo 

e prezzo massimo. In simboli:  

Pi = Vai x PMax 

Dove:  

Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  

   i-esimo 

Vai= Tmin/Ti  Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 

PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  

Tmin =   Prezzo relativo al massimo ribasso offerto 

Ti =    Prezzo relativo al ribasso del concorrente i-esimo 

 

 

b) - distanza del laboratorio dai cantieri di SEGEN S.p.A. (punteggio massimo 15) 

 Saranno attribuiti punteggi in funzione della somma delle distanze intercorrenti tra il 

proprio laboratorio ed i cantieri di SEGEN S.p.A. preso i quali dovranno svolgersi i campionamenti. 
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Si procederà attribuendo il punteggio massimo al concorrente per il quale la somma delle succitate 

distanze risulterà la più breve tra quelle di tutti i partecipanti. 

 

 

c) requisiti tecnici aggiuntivi (punteggio massimo 10)  

Il punteggio da attribuire al fattore offerta “requisiti tecnici aggiuntivi”, verrà valutato sulla 

scorta del possesso di ulteriori certificazioni oltre a quelle necessarie per la partecipazione al 

bando. 

 

d) metodologia di espletamento del servizio (punteggio massimo 10)  

La determinazione del punteggio relativa alla organizzazione e metodologia di espletamento 

del servizio si baserà sul contenuto di una relazione tecnica che illustri i metodi, i mezzi e le 

attrezzature utilizzate per la gestione del servizio.  

 

e) organizzazione del servizio (punteggio massimo 10) 

La determinazione del punteggio relativa alla organizzazione del servizio si baserà sul 

contenuto di una relazione tecnica che illustri la struttura organizzativa del concorrente, le 

modalità di comunicazione e le tipologie di report utilizzate con il committente; 

 

f) modalità di pagamento (punteggio massimo 10) 

Per la voce "modalità di pagamento" la commissione assegnerà un punteggio maggiore al 

concorrente che proporrà condizioni di pagamento con dilazione più lunga e frazionata rispetto 

alle condizioni base di pagamento previste dal bando in "sezione - 5"  

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di ricevimento. La gara sarà aggiudicata 

anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. A ciascuna offerta tecnica sarà attribuito un punteggio 

proporzionale  alle offerte tecniche  di ciascun concorrente.  

 

Articolo 6 – Ulteriori oneri 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria, oltre alle spese per il personale utilizzato, tutti 

indistintamente gli attrezzi,gli utensili ed i materiali occorrenti per l’esecuzione delle attività di 

campionamento e analisi oggetto del presente contratto, nonché i dispositivi di protezione 

individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario per lo 

svolgimento del servizio. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la propria 

responsabilità, allo svolgimento di tutte le attività previste, in completa sicurezza, per la incolumità 

delle persone addette e al fine di evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone o 

cose, esonerando di conseguenza SEGEN S.p.A. da ogni responsabilità. 
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Quando la Ditta aggiudicataria non adempia a tutti questi obblighi, SEGEN S.p.A. sarà in diritto, 

previo avviso datoper iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella 

notifica, di provvedere direttamente allaspesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a 

carico della Ditta aggiudicataria. 

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte della Ditta aggiudicataria, essi saranno 

fatti d’ufficio e SEGEN S.p.A. si rivarrà della spesa sostenuta sul successivo pagamento. 

Articolo 7 – Danni a persone o cose 

SEGEN S.p.A. non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti della Ditta 

aggiudicataria che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico di SEGEN 

S.p.A. . La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei 

imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, 

tanto di SEGEN S.p.A. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della 

prestazione. 

Articolo 8 - Accertamento dei danni 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal personale tecnico SEGEN S.p.A. alla presenza del 

referente della Ditta aggiudicataria. A tale scopo il personale tecnico di SEGEN S.p.A. comunicherà 

con sufficiente anticipo alla Ditta aggiudicataria il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni 

in modo da consentire alla stessa di intervenire. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in 

oggetto scopo il personale tecnico di SEGEN S.p.A. procederà autonomamente alla presenza di due 

testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che 

dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria. 

Articolo 9 - Riservatezza 
La Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di 

effettuare le prestazioni della presente convenzione mantenga riservati i dati e le informazioni di 

cui venga in possesso, non divulghi e nonne faccia oggetto di sfruttamento. 

Articolo 10 – Penali 
In caso di mancato o parziale svolgimento del servizio contestato mediante apposita 

comunicazione scritta e in caso di inosservanza delle norme contenute nel contratto sarà facoltà di 

SEGEN S.p.A. applicare una penale dell’importo di  

 € 100,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio 

 € 250,00 per ogni prestazione periodica non effettuata, salvo il risarcimento dell’ulteriore 

 danno. 

L’applicazione delle penalità sopra elencate da parte della stazione appaltante sarà sempre 

preceduta da formale contestazione scritta di inadempienza, da inviare mezzo PEC entro 5 gg. 

dall’evidenza dell’infrazione commessa. E’ ammessa su motivata e documentata richiesta 
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dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale delle penali, qualora venga riconosciuto che il 

ritardo e/o la mancanza addebitata non sia imputabile al medesimo. Le penalità stabilite 

prescindono dall’eventuale azione per la risoluzione del contratto e dall’azione per il risarcimento 

del danno per l’affidamento ad altri dell’appalto. 

Articolo 11 - Vigilanza 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di presenziare con proprio personale durante la fase 

di campionamento. La stazione appaltante si riserva, altresì, la possibilità di eseguire sopralluoghi 

presso la sede dell’aggiudicatario per effettuare controlli preventivi.  

Articolo 12 - Revoca dell’appalto 

L’Amministrazione può procedere alla revoca dell'appalto in danno alla ditta aggiudicataria nei 

seguenti casi:  

� gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, nonostante 

formali contestazioni dell’Amministrazione;  

� inadempienze gravi per non corrispondenza delle prestazioni richieste; 

� qualora l’impresa aggiudicataria, senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile 

del Procedimento, non inizi le prestazioni oggetto del presente appalto entro la data 

stabilita dalla Stazione Appaltante o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale 

� arbitrario abbandono da parte della ditta aggiudicataria dei servizi; 

� quando la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;  

� quando la ditta appaltatrice avesse ceduto, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti 

dall’appalto. 

� se la grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni erogate, per due 

volte nel periodo di durata dell’appalto, 

� in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando 

la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate 

compromettano l’esecuzione dell’appalto siano tali da determinare o siano tali da 

arrecare danno alla Stazione Appaltante, 

� per subappalto assolutamente vietato; 

� qualora le penali applicate a norma del presente CSA superino il 10% dell’importo 

contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta, 

� qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione 

di cui all’art.3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. e dagli artt. 2 e seguenti della L. 

31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata ingiudicato 

ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di 
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procedura penale per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati nello svolgimento dell’appalto, 

� sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico 

dell’impresa aggiudicataria per un reato contro la pubblica amministrazione, 

� inadempimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, degli obblighi di cui all’art.3 della 

L.136/2010 e s.m.i.,accertato dalla Stazione Appaltante. 

La risoluzione del contratto è notificata da SEGEN S.p.A. tramite lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento alla ditta aggiudicataria al domicilio legale indicato nel contratto che, 

ricevutala, dovrà garantire la continuità di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto fino alla 

consegna a nuova impresa o, in alternativa, astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. 

In caso di risoluzione del contratto, all’impresa aggiudicataria spetterà il pagamento delle 

prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali 

e/o danni e/o maggiori oneri che SEGEN S.p.A. dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione, e 

non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento dell’appalto ad altra impresa 

Articolo 13 - Oneri fiscali 

Tutte le spese per l’organizzazione e l’espletamento dei servizi sono a carico della ditta 

appaltatrice.  

Articolo 14 - Controversie 
Il Foro competente per le controversie inerenti la presente convenzione è quella di Avezzano. 

Articolo 15 - Modalità di fatturazione e pagamento 
I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento 

delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 

documenti contrattuali. 

Le fatture saranno emesse periodicamente sulle attività effettivamente svolte e verificate, 

applicando i prezzi parziali prodotti in fase di presentazione di offerta (schede tecniche allegate al 

Sistema che contengono per ogni tipologia di servizio (es. Acque di falda Discarica, Percolato, 

Qualità aria, etc.) il prezzo offerto per set di parametri. 

Le fatture devono riportare: 

− il n. di riferimento dell'ordine/contratto ed il Cig 

− le fatture dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 del mese n+1 rispetto al 

periodo fatturato; 

La liquidazione di ciascuna fattura avverrà entro 90 gg dalla data di emissione fattura. Ogni 

bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG). 

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima della 

stipulazione del contratto,per iscritto gli estremi: 
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− del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN; 

− le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto 

corrente; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Articolo 16 - Divieto di cessione - subappalto 
E’ assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione dell’affidamento ed il 

risarcimento di ogni danno e spesa di SEGEN S.p.A., la cessione, anche parziale, del servizio 

oggetto del presente appalto. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste,salva facoltà di chiedere 

la risoluzione dell'affidamento. 

Articolo 17 - Documento attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo AVCP 

Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo AVCP previsto, a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi 

secondo le istruzioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture e reperibili sul sito www.avcp.it . L’utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a 

riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all’indirizzo di posta elettronica da lui 

indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione di gara. La 

ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” dell’Autorità. L’utente che effettuerà il 

pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione di gara.  

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte 

dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 

versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese 

di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e 

la ricevuta deve essere inserita fra la documentazione di gara. 

Articolo 18 - PassOE 

E’ obbligatorio l’acquisizione del PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto 

dal legale rappresentante del Concorrente, ottenuto attraverso la registrazione al servizio 

AVCPASS dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

In merito a tale documento si fa presente che:  

− la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico finanziario potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e 

della delibera attuativa dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
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servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 

− tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a 

barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che 

possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l’unico valido per la 

Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti 

partecipanti alla procedura e gli ausiliari.  

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte 

non comporta l’immediata esclusione dalla gara, ma l’obbligo di integrare il documento mancante 

entro e non oltre i termini stabiliti dalla stazione appaltante.  

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a 

taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei 

benefici ottenuti nella presente procedura di gara. 

 

SEGEN S.p.A. 

L'Amministratore Unico 

Fernando Capone 


