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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA, IN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO (ESCLUSO E.E.R. 20.01.32) E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E.E.R. 20.01.26*, 20.01.33*, 20.01.40, 16.05.04*, 20.01.13*, 

20.01.14*, 20.01.19*, 20.01.27*, 20.01.28, 20.01.29* E 20.01.32 PROVENIENTI DA CASSONI 

DEDICATI O DAI CENTRI DI RACCOLTA DISLOCATI NEL TERRITORIO PINEROLESE E DEI RIFIUTI 

SPECIALI E.E.R. 13.01.05*, 13.01.10*, 13.02.05*, 13.07.03*, 14.06.03*, 15.01.10*, 15.02.02*, 

15.02.03, 16.01.03, 16.01.07*, 16.01.12, 16.01.14*, 16.01.17, 16.01.22, 16.06.01*, 20.01.21*, 

17.04.05 PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI E DALL’OFFICINA DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 

S.P.A.”. 

 
ART 1. – OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 
 

1. Con il presente avviso, Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità di ente aggiudicatore ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel prosieguo “Stazione 
Appaltante” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con sede legale in Via 
Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121/236266-240 - Fax 0121/236312 - PEC: 
acquisti@postacert.aceapinerolese.it, intende effettuare una manifestazione di interesse, per 
individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, in Accordo Quadro con un 
unico operatore economico, che verrà avviata in applicazione all’art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del “servizio di raccolta, trasporto (escluso E.E.R. 
20.01.32) e smaltimento dei rifiuti urbani E.E.R. 20.01.26*, 20.01.33*, 20.01.40, 16.05.04*, 
20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.19*, 20.01.27*, 20.01.28, 20.01.29* e 20.01.32 provenienti da cassoni 
dedicati o dai centri di raccolta dislocati nel territorio pinerolese e dei rifiuti speciali E.E.R. 13.01.05*, 
13.01.10*, 13.02.05*, 13.07.03*, 14.06.03*, 15.01.10*, 15.02.02*, 15.02.03, 16.01.03, 16.01.07*, 
16.01.12, 16.01.14*, 16.01.17, 16.01.22, 16.06.01*, 20.01.21*, 17.04.05 provenienti dagli impianti e 
dall’officina di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.”. 

2. L’affidamento avrà una durata indicativa di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di avvio 
operativo / consegna del servizio, o comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

3. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 212.620,00 (duecentododicimilaseicentoventi/00), 
oltre l’I.V.A., di cui € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalla Linea Guida 
A.N.AC. n. 4, per la scelta degli Operatori Economici da invitare alla presente procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di servizi di importo 
pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
ART. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. 
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ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:  

 Le cause di esclusione previste e definite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 Le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’articolo 
35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

 
ART. 5 – PUBBLICAZIONE, ELABORATI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

1. Il presente Avviso è pubblicato: 

 Sul profilo della Committente, al link: https://www.aceapinerolese.it/category/manifestazione-di-

interesse/servizi-manifestazione-di-interesse/; 

 Sulla piattaforma telematica della Committente: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it. 

2. La procedura della manifestazione di interesse verrà gestita integralmente con modalità telematica 
sulla “piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche” (di seguito: “piattaforma”) 
accessibile al seguente link https://aceapinerolese.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni 
per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. 

3. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura elettronica, per trasmettere 
l’istanza di invito, ricevere l’invito di partecipazione alla gara elettronica, scaricare la documentazione 
di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e per presentare l’offerta, dovranno essere registrati ed 
abilitati al Sistema di DigitalPA. La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al 
concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. 

4. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI'') o consorzio o GEIE, è   
sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di 
tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio o del GEIE o dell'aggregazione di imprese retiste.  

5. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la 
procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter 
rispettare i termini previsti per l'invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, si 
consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione 
dell’istanza. 

6. L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 
della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a 
mezzo della quale verrà identificato dalla piattaforma.  

7. Il concorrente già qualificato in albo non deve procedere a nuova registrazione, ma accedere alla 
piattaforma tramite la propria utenza. Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei 
dati   del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare 
l’istanza. 

8. Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'istanza di partecipazione, il concorrente 
si obbliga a dare per rata e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze 
riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della piattaforma si 
intenderà, pertanto, direttamente imputabile al concorrente registrato. 
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9. La procedura in oggetto è stata disposta con Determina a contrarre n. 014/C del 24/11/2020 
approvata dal Direttore Generale di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 

10. La documentazione della procedura in oggetto comprende: 

 Avviso pubblico; 

 Manifestazione di interesse (Modello A); 

 Capitolato Tecnico Prestazionale. 

11. La documentazione è disponibile al link del portale: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare. 

12. Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, NON OCCORRE 
IN QUESTA FASE PRESENTARE OFFERTE, MA ESCLUSIVAMENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(Modello A). 

 
ART.6 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI – PUNTI DI CONTATTO COMMITTENTE ED OPERATORE ECONOMICO 

 

1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito alla procedura in oggetto potranno 
essere richiesti alla S.A. tramite l'apposita funzione "quesiti" presente sulla piattaforma. Eventuali 
quesiti posti dai concorrenti attraverso modalità diverse rispetto a quanto indicato non daranno 
luogo ad alcun chiarimento. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 
lingua italiana. 

2. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
istanze. Le risposte a tutte le richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’istanza di manifestazione e 
pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare, 
pulsante "dettagli" della manifestazione in oggetto. Sarà quindi onere del concorrente verificare 
periodicamente sulla piattaforma la pubblicazione di eventuali risposte ai quesiti posti e nessuna 
eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla 
piattaforma della committente. 

3. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori 
o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, 
Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare l’Avviso e 
i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate all'indirizzo internet: 
https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare, pulsante "dettagli" della manifestazione in oggetto. 

4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
ART.7 – MODALITA’ DI TRASMISSIONE 
 

1. Tutta la documentazione dovrà essere caricata sulla Piattaforma, firmata digitalmente dal titolare o 
legale rappresentate o procuratore dell’O.E. Concorrente, a pena di non ammissione. 

2. Il plico telematico contenente l’istanza, dovrà essere caricato sulla Piattaforma, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/01/2021, termine perentorio. 

Al riguardo si precisa che il plico telematico, contenente tutti i documenti che lo costituiscono, dovrà 
essere inviato entro il termine perentorio suddetto, in quanto la Piattaforma, anche se il Concorrente 
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è nella fase di caricamento documenti (ovvero ha la sessione aperta), decorso il termine di 
presentazione dell’istanza, non consentirà più di inviare il plico telematico a garanzia che la 
manifestazione di interesse pervenga nei termini stabiliti. Ne consegue che, la responsabilità del 
tempestivo caricamento sulla Piattaforma del plico telematico è ad esclusivo carico del Concorrente. 

Al momento della ricezione delle istanze, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun 
Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'istanza stessa. 

3. L’istanza si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log dello 
stesso Sistema. Il Concorrente potrà presentare una nuova istanza entro e non oltre il termine 
perentorio sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa sarà sostitutiva a 
tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’istanza 
precedentemente inviata, poiché la Piattaforma automaticamente annulla l’istanza precedente (stato 
"sostituita") e la sostituisce con la nuova. 

4. I Concorrenti esonerano la S.A. e il gestore della Piattaforma da qualsiasi responsabilità inerente il 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la 
Piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la manifestazione di interesse 
qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile 
ai partecipanti l'accesso alla Piattaforma o che impediscano di formulare l’istanza di partecipazione 
alla successiva procedura negoziata. 

6. I Manuali d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'istanza. 

7. Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile 
contattare la società di assistenza nella pagina dedicata “Assistenza - Contatti” con le modalità di 
seguito elencate: 

 Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema 
riscontrato corredato di eventuali schermate nell'area "Supporto Tecnico". 

Attendere la risposta che perverrà entro 8 ore lavorative. 

 Contattare il n. 070-41979 previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere 
comunicato all'operatore. 

8. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta, tra l’altro, sanzioni penali e costituisce causa di 
esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto. 

9. Tutte le dichiarazioni indicate dovranno essere redatte sul “MODELLO A” predisposto dalla Stazione 
Appaltante firmato digitalmente e caricato sulla Piattaforma. 

10. Il concorrente dovrà caricare su Piattaforma: 

 “Modello A”, utilizzando l'apposito campo denominato "Domanda di partecipazione"; 

 Copia conforme all’originale della procura (nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da 
procuratori dei legali rappresentanti), utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuale 
procura/varie". 

11. Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata su Piattaforma dal 
Concorrente, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuale procura/varie". 
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ART.8 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
avviso, tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

(Solamente da auto dichiarare nel Modello A; la documentazione a comprova del possesso dei 
requisiti sarà richiesta in fase di partecipazione alla gara con la lettera di invito) 

 
a) Requisiti di idoneità professionale (riguardano la situazione personale del soggetto, la sua 

affidabilità morale e professionale e pertanto non sono suscettibili ad alcuna forma di sostituzione, 
né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento) 

1. (per il trasportatore – smaltitore – intermediario) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera 
di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito; 

2. (per il trasportatore – smaltitore – intermediario) Attuazione di un sistema di gestione 
ambientale (SGA) conforme ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il 
Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente); 

3. (per il trasportatore – intermediario) Iscrizione alla White list, ai sensi della legge 6 novembre 
2012, n. 190, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (art. 1, commi dal 52 al 
57) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa, per l’attività di “trasporto di materiali a discarica per conto di terzi” 
e/o “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”; 

4. (solo per il trasportatore) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 
del D.lgs. 152/2006, alla categoria 1 e 5 classe F e/o superiore per la raccolta e trasporto dei 
rifiuti enumerati ai codici E.E.R. in oggetto – (Per ditte intermediarie, è richiesta l’iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali in categoria 8 Classe D o superiore); 

5. (per lo smaltitore - intermediario) Disponibilità allo smaltimento dei volumi necessari per il 
conferimento dei rifiuti previsti in appalto attraverso la disponibilità di impianto proprio o 
attraverso contratti in essere per le tipologie e le quantità di rifiuti previste in appalto.  
L’impianto di riferimento per il conferimento dei rifiuti dovrà essere in possesso di valida 
autorizzazione relativa al trattamento/recupero dei rifiuti citati in oggetto. 

6. (per il trasportatore e/o smaltitore e/o intermediario) Nel caso di stoccaggio intermedio 
(deposito preliminare/messa in riserva) dei rifiuti in attesa della loro destinazione finale, si 
richiede la titolarità dell’autorizzazione rilasciata dall’ente competente ad effettuare tale 
operazione o attraverso contratti in essere per le tipologie e le quantità di rifiuti previste in 
appalto. 

 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

1. Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità 
nell’adempimento degli impegni assunti dall’Operatore economico con l’istituto o 
intermediario, l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria 
dell’Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e 
della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente avviso. 
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c) Requisiti di capacità tecnico – professionale 

(di qualificazione) 

1. Dichiarazione di aver ottemperato all’esecuzione negli ultimi tre esercizi (da febbraio 2017 a 
febbraio 2020) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per un importo 
complessivo non inferiore a € 210.220,00 (Euro duecentodiecimiladuecentoventi/00) esclusa 
IVA, così ripartiti: 
- Almeno € 84.840,00 (ottantaquattromilaottocentoquaranta/00) esclusa IVA, per servizi 

di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto (pari a circa il 40%); 

- Almeno € 125.380,00 (settemiladuecentocinquanta/00) esclusa IVA, per servizi di 
smaltimento dei rifiuti in oggetto (pari a circa il 60%). 

Per le società che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: [(fatturato richiesto: 3) x anni di attività]. 

 
(di esecuzione) 

2. Disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari per l’esecuzione dei servizi in oggetto e 
rispettivamente: 

- Almeno n. 1 Mezzo lift con ragno con p.t.t. 260 q.li; 
- Almeno n. 1 Autobotte per aspirazione di rifiuti liquidi; 
- Almeno n. 1 Mezzo a pianale o furgone per l’esecuzione di micro raccolta; 

più la disponibilità a fornire in comodato d’uso: 
- Almeno n. 24 Cassoni normalizzati cassa pallet per lo stivaggio di batterie al piombo 

(1200x1000x800); 
- Almeno n. 24 Bidoncini carrellati da lt. 240; 
- Almeno n. 4 cassonetti con ruote da lt. 1100; 
- Almeno n. 44 Contenitori cassa pallet a tenuta per la raccolta delle Vernici 

(1200x800x800) o superiore; 
- Almeno n. 18 Contenitori cassa pallet a tenuta per la raccolta delle Vernici 

(1200x800x800) o superiore da utilizzare per la rotazione vuoto per pieno. 
I bidoncini carrellati da 240 litri e i contenitori da 1100 litri dovranno essere in plastica 
riciclata. 

 
I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta dovranno essere iscritti all’Albo Gestori Ambientali in 
categoria 1 e 5 classe F e/o superiore e almeno il 30% devono avere motorizzazione non inferiore ad 
Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. 
NOTA BENE: Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei 
soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti 
in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi 
contratti saranno depositati alla stazione appaltante ai fini dell’aggiudicazione. 

 
ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

1. La registrazione al portale, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta 
dovranno essere effettuati: 

a. Dal Legale Rappresentante o Titolare o Procuratore con idonei poteri di firma in caso di Operatore 
economico singolo; 
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b. Dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'impresa mandataria, nel caso di R.T.I. costituito o 
costituendo e GEIE costituiti; 

c. Dal Legale Rappresentante/Procuratore del Consorzio, nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) (Consorzi di società cooperative e Consorzi di imprese artigiane) o Consorzio di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Consorzi stabili). 

2. È altresì necessario che ogni operatore economico sia dotato di firma digitale e di un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC). 

3. Gli operatori economici già registrati al portale https://aceapinerolese.acquistitelematici.it non dovranno 
effettuare una ulteriore registrazione, dovranno tuttavia verificare la disponibilità e l’attivazione di 
User ID e Password da parte del legale rappresentante/procuratore con idonei poteri di firma che 
sottoscrive la documentazione di gara e verificare la correttezza dei punti di contatto ed indirizzi e-
mail presenti nel sistema, ed eventualmente procedere con una nuova abilitazione aggiornata per la 
partecipazione alla presente procedura. 

4. Gli operatori economici non registrati al portale https://aceapinerolese.acquistitelematici.it dovranno 
procedere alla registrazione del legale rappresentante/procuratore con idonei poteri di firma che 
sottoscrive la documentazione di gara come di seguito descritto. 

5. L’istanza di partecipazione (Modello A) potrà essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori 
dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

6. Dev’essere resa e sottoscritta digitalmente dagli operatori economici, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da 
produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o 
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7. In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

9. Gli operatori economici dovranno utilizzare esclusivamente il Modello A predisposto e messo a 
disposizione dalla S.A. adattandolo, se necessario, in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

10. Il criterio di aggiudicazione che seguirà nella procedura negoziata successiva a tale manifestazione, 
sarà quello del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

11. Giusto il disposto dell’art. 31, commi 1 e 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto deputato 
alla fase per lo svolgimento della manifestazione di interesse e al successivo confronto competitivo 
tra gli operatori economici selezionati e invitati, è l’Ing. Roberto Peiretti, in qualità di Responsabile 
del Procedimento, che previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 
requisiti auto dichiarati in sede di manifestazione, stilerà l’elenco degli Operatori Economici ammessi. 

12. Considerata la natura dell’affidamento è fatto espresso divieto di cessione del suddetto “Contratto”. 
 
ART. 10 - INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 
 

1. I requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 8, punto 1, lett. a) devono essere posseduti: 
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 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, consorzio ordinario già 
costituito o da costituirsi, aggregazione di imprese di rete o GEIE, devono essere posseduti da 
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 
contratto di rete;  

 Nell’ipotesi di consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
devono essere posseduti dal consorzio e/o dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 
concorre. 

2. Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui all’art. 8, punto 1, lett. 
b) dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario o GEIE, o 
aggregazione di imprese di rete nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere il 
requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

3. I requisiti di cui all’art. 8, punto 1, lett. c), sono da considerarsi requisiti tecnico-professionale di 
esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tali interventi possono essere realizzati 
dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti speciali di cui alla normativa sopra citata. In caso 
contrario essi dovranno essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei necessari 
requisiti. 

4. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di 
cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 47 del predetto Codice, al fine della qualificazione, 
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle 
singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

 
ART. 11 - OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
 

1. Il Responsabile del procedimento, procederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, come segue: 

a. Nel caso in cui si dovessero presentare un numero di operatori economici superiori a cinque: 
verranno invitati tutti gli Operatori economici; 

b. Nel caso di un numero di Operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: verranno invitati 
tutti gli Operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato; 

c. Nel caso di un solo operatore ammesso la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
all’affidamento diretto dell’appalto; 

d. Nel caso in cui nessuno degli operatori rispetti i requisiti richiesti per la partecipazione a 
successiva procedura negoziata, verrà nuovamente riformulata la manifestazione di interesse. 

 
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in qualità di 
Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall’Appaltatore per l’esecuzione 
dell’Incarico, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto di 
appalto e conformemente alla normativa vigente. 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 
              Ing. Carcioffo Francesco 
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