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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
 

 FORNITURA IMPIANTO PER LA DISIDRATAZIONE DEGLI SCARTI 
“SOVVALLO “ DELL’IMPIANTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

ORGANICI FORSU DI PINEROLO 
CIG: 5047939B08 

DISCIPLINARE DI GARA 
(allegato al Bando di Gara) 

 
 
1 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1 Soggetti ammessi alla gara  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora la ditta 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti, pena 
l’esclusione di tutte le offerte presentate. 
Ai R.T.I. si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Salvo quanto stabilito dall’art. 276 del D.P.R. 207/2010, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione del raggruppamento rispetto a quella indicata 
nell’impegno presentato in sede di offerta. 
La percentuale dei requisiti di ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata 
essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che 
effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. 
Ogni impresa riunita non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una 
percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti 
indicati in sede di ammissione. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.  n. 163/2006 e s.m.i. 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

1.2 Modalità di presentazione dell’offerta  

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un plico generale chiuso, 
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. La 
sigillatura deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo, strisce di carta 
preincollata o materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura con modalità tali 
da garantire l’integrità. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal 
concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati 
meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste. 
 
Il plico generale, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e 
controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire, a mano o per posta, entro il 
termine e all’indirizzo indicati al punto 1 del bando, e dovrà riportare la seguente 
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dicitura: “OFFERTA PER LA FORNITURA IMPIANTO PER LA DISIDRATAZIONE 
DEGLI SCARTI SOVVALLO”, del giorno 29 maggio 2013 ed il nominativo, 
indirizzo, Partita IVA, numero di telefono e di fax della ditta mittente. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere indicato il 
nominativo di tutte le imprese associande evidenziando l’impresa 
individuata quale Capogruppo. 

 

Il plico generale dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione, le 
seguenti tre buste, anch’esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo: 

A pena di esclusione, il plico generale deve contenere le seguenti buste:  
- “Busta A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”,  

- “Busta B – OFFERTA TECNICA”  

- “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” 

 

� La busta A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI scritta all’esterno della 
stessa, dovrà contenere a pena di esclusione: 

A) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (secondo il 
modello di cui all’ALLEGATO A), redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, corredata da 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste nell’articolo 38, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi 
Pendenti relativi ai soggetti indicati al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e direttori tecnici - compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) – citare i nomi, le 
funzioni le date di nascita e di residenza. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere indicate anche le eventuali condanne con 
sentenza passata in giudicato per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non 
menzione. Di aver acquisito tali dati nel pieno rispetto della riservatezza di detti 
soggetti e con il loro pieno consenso; 

c) dichiarazione circa l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la pubblicazione del bando, ovvero l’insussistenza a carico degli stessi delle cause di 
esclusione e/o divieto, ovvero dichiarazione di avvenuta completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

d) ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99, dichiarazione del legale rappresentante che 
attesti che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili 
oppure 
 dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla suindicata Legge. 
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e) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della legge 383/2001 e s.m.i.; 

f) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

g) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara 
alternativamente:  

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

oppure 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

Elenca a tal fine la denominazioni dei soggetti (compresa ragione sociale e  sede) 
rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come 
controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;  

h) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti; 

i) che non sussiste nessuna condizione che, ai sensi della normativa vigente, 
determina l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

j)  Dichiara che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

k) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio 
l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di 
iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma 
giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del 
titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società 
in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e 
dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché 
i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “bando di 
gara”; 
ovvero  
(nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia - ex art. 47 
del D.Lgs 163/2006 -) Indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza; 

l) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché in tutti i rimanenti 
elaborati del Progetto; 

m) Dichiara di accettare che la fornitura delle macchine costituenti l’intero sistema dovrà 
avvenire entro 175 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva non efficace.; 

n) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
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previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni. 

o) Dichiara di accettare che il mancato adempimento delle prescrizione previste nel 
presente bando e dell’allegato disciplinare, l’incertezza assoluta sul contenuto e 
sulla provenienza dell’offerta, il difetto di sottoscrizione e la non integrità del plico 
contenente l’offerta, possono costituire motivo di esclusione dalla gara in 
conformità a quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 46 del Codice;  

p) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

q) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il 
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

r) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove 
potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei 
contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del 
controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

s) (nel caso di associazione) Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. E’ 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 
di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

t) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
u) Dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a  sottostare  a   tutti   

gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m. ed in particolare quelli derivanti 
dall’art. 3 relativo alla “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

v) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

w) (nel caso di associazione o GEIE non ancora costituito) Indica quali parti del 
servizio saranno eseguite dai singoli operatori e in che misura; 

B) Dichiarazione resa dai soggetti indicati al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e direttori tecnici) da rendere in conformità al modello “ALLEGATO B”, 
per attestare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere 
b) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

C) GARANZIA PROVVISORIA a corredo dell’offerta, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell’importo contrattuale, quantificata in € 6.000,00  
La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente: 

- con cauzione mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso  
UNICREDIT BANCA D’IMPRESA - FIL. CORPORATE & INVESTMENT BANKING – 
Via Chisola n. 1 - 10126 TORINO – cod IBAN: IT93N0200801177000003155163, 
intestato ad ACEA Pinerolese Industriale SpA, specificando come causale 
“Cauzione provvisoria della gara n. 295/2013”, a titolo di pegno a favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice. La ricevuta del deposito effettuato dovrà 
essere inserita nella busta A- DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; 

- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 
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1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.  

La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni 
dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia provvisoria. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora 
costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati. 
 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 40, 
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, il concorrente 
dovrà presentare, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 128 del d.P.R: 207/2010. 
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare 
della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia 
certificata ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprese 
eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate); 
mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione 
della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese 
riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, 
comma 5 del d.P.R. n. 207/ (cooptate). 
Per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 113, comma 7 
del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%, purché sia prodotto il 
relativo certificato in originale o copia autentica o dichiarazione sostitutiva. 
Tale garanzia dovrà contenere inoltre l’IMPEGNO di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.. Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui 
detto impegno sia già contenuto nella fideiussione per la garanzia 
provvisoria. 
 
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non 
potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano 
nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della 
garanzia di altre imprese assicurative. 

 

D) Dimostrazione dell’avvenuto VERSAMENTO della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,– CIG 5047939B08  € 35,00 (Euro 
trentacinque/00)) dagli operatori economici che intendono partecipare a procedure di 
gara, da effettuarsi secondo le seguenti modalità: 

• On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. 
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A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare ed 
allegare all’offerta. 

• In contanti muniti 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 (all’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”). 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta.  

• Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i confini del 
territorio nazionale e comunque in paesi membri dell’Unione Europea, è 
necessario il versamento del summenzionato contributo a mezzo di bonifico 
internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi 
di Siena (IBAN: IT77O0103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) 
intestato all'Autorita' 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 procedura cui l'operatore intende 
partecipare. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già 
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in 
sede di gara” oppure sezione “Servizi”. 
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l'operatore economico intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno 
dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

E) Dichiarazione realizzazione negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) antecedenti la data 
del bando di gara di un fatturato globale, almeno pari a € 300.000,00. 

F) Dichiarazione di avere effettuato negli ultimi cinque anno, una o più forniture/installazioni 
ad avviamento di macchine, analoghe a quella relativa alla presente procedura, con 
l’indicazione delle date e dei destinatari per un importo non inferiore a € 600.000,00, 
(dichiarazione comprovabile mediante certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni da 
parte dei committenti, o ogni altra documentazione idonee a comprovare l’avvenuta 
fornitura, così suddiviso:  

 

PERIODO OGGETTO COMMITTENTE IMPORTO 
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G) (in caso di R.T.I.) originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria; 

H) il verbale di avvenuta sopralluogo, rilasciato dal tecnico ACEA incaricato, come 
specificato al punto 4 del bando di gara 

 oppure 

dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo in data anteriore alla pubblicazione del 
bando, specificando la data di avvenuto sopralluogo. 

I) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura 
speciale nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del 
concorrente. 
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al 
Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente 
può essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione 
sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese; 

J) Oltre alla documentazione sopra elencata, sebbene non compresi tra i 
documenti richiesti per l’ammissione alla gara, si chiede di allegare: 

• Il modello G.A.P. debitamente compilato da ogni singola impresa 
partecipante (vedi modello ALLEGATO E); 

• Il modello DURC/servizi con i dati del concorrente per procedere, in 
caso di aggiudicazione, a verificare l’autocertificazione di regolarità 
contributiva di cui al punto 1 della dichiarazione a corredo della 
domanda e dell’offerta, così come previsto dall’art. 2, comma 1, del 
D.L. 210/2002, convertito dalla legge 266/2002 (vedi modello 
ALLEGATO F). 
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La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del T.U. 445/2000 devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. Gli spazi previsti, 
qualora non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno essere integrati con appositi 
allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.  

Ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà 
richiedere integrazioni e chiarimenti sulle dichiarazioni e sui documenti di cui ai punti 
precedenti presentati dai concorrenti. 
La Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 
rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 

� La busta B – OFFERTA TECNICA scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere a 
pena di esclusione: 

 

1) La relazione di descrizione dell’impianto con i seguenti elementi tecnici: 

 
� caratteristiche tecniche, materiali impiegati, sezioni e prospetti dei macchinari 

proposti; 
� listino ricambi valido per i primi due anni e rivalutato secondo indice ISTAT FOI, 

dettagliando le parti soggette a consumo; 
� esposizione della modalità di manutenzione (allegare manuale operativo uso e 

manutenzione con indicazione di tutte le operazioni da effettuare alle varie ore di 
lavoro della macchina); 

� dichiarazione della rumorosità in campo libero dB(A) in condizioni standard di 
pressione atmosferica; 

� dichiarazione delle officine autorizzate per la manutenzione della macchina ed il 
tempo minimo garantito per l’intervento del personale tecnico specializzato 
dipendente dalla Casa madre; 

� dichiarazione, tramite la compilazione della tabella “ALLEGATO C”,del tenore di 
sostanza secca minimo garantito del separato solido, espresso in percentuale di 
sostanza secca su peso alle diverse condizioni operative descritte;  

Si ricorda che l’offerta tecnica non deve riportare importi di premio, o comunque, contenere 
alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all’Offerta Economica 

2) Il capitolato speciale d’appalto, integro e completo di ogni sua pagina, sottoscritto in ogni 
pagina in segno di avvenuta presa visione e accettazione di tutte le condizioni ivi 
contenute.  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

All’offerta tecnica verranno attributiti max 65 punti. 
 
La valutazione tecnica risulterà attribuita in termini di migliore tenore di sostanza secca e 
rendimento di separazione. Tale calcolo verrà riferito a quanto dichiarato nell’ALLEGATO C. 
 
Verrà attribuito il punteggio di max 40 punti al maggior tenore di secco espresso in percentuale 
ed un coefficiente da 0 a 40 punti alle rimanenti offerte mediante la seguente formula: 
 
Punteggio = 40 x ((TSofferto  - 45):( TSmax -45)) 
dove: 
TSofferto = media dei tre valori indicati nell’allegato 1 del tenore di secco espresso in percentuale 
offerta dal concorrente; 
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TSmax = valore massimo tra le varie offerte calcolato come media dei tre valori indicati nell’allegato 
1 del tenore di secco espresso in percentuale offerta dal concorrente; 
 
Requisiti minimi: 
La macchina offerta dovrà garantire, pena l’esclusione dalla gara, un tenore di sostanza secca nel 
separato solido disidratato non inferiore al 45% nelle condizioni dei dati del sovvallo da disidratare 
indicati nel presente capitolato. 
La macchina offerta dovrà garantire, pena l’esclusione dalla gara, una portata di minima di 8 t/h 
 
Le condizioni operative della macchina per le quali tali dati sono considerati validi sono: 

1. Portata sovvallo = ≤8 t/h 
2. Concentrazione sostanza secca = 27≤%T.S.IN≤36 
3. densità = 0,4 Kg/m3≤ densitàIN ≤ 0,6 Kg/m3 

 
Verrà attribuito il punteggio di max 25 punti in base alla valutazione da parte della commissione 
giudicatrice della relazione tecnica fornita in sede di offerta. In particolare saranno oggetto della 
valutazione le seguenti voci: 
 
N° DESCRIZIONE N° Punti 

massimi 
Indicazioni 
costruttore 

Criteri Assegnazione 
punteggio 

1 Presentazione della Certificazione 
della qualità secondo le norme : ISO 
9001 – 2000 e/o altre Certificazioni 
ritenute dal concorrente qualificanti; 

1 Allegare copia 
certificazioni 

Verifica Certificazione 

2 Dichiarazione della rumorosità in 
campo libero dB(A) in condizioni 
standard di pressione atmosferica; 

2  dB …….. 2 X dBmin / dB offerto 

3 Caratteristiche tecniche e materiali 
impiegati nella coclea 

2 Relazione 
descrizione 

2 X punteggioofferto / 
punteggio max 

4 Caratteristiche tecniche e materiali 
impiegati nelle griglie 

3 indicare spessore 
griglie mm……. 

Spessore, s: 
s ≥8 e <9 = 0 punti; 
s ≥ 9 e ≤10 mm = 1 
punto; 

>s >10 mm = 2 punti 
5 Esposizione della modalità di 

manutenzione ed assistenza post 
vendita; 

5 Relazione 
descrizione 

5 X punteggioofferto / 
punteggio max 

6 Esposizione delle modalità di pulizia 
dell’impianto; 

3 Relazione 
descrizione 

3 X punteggioofferto / 
punteggio max 

7 Listino ricambi valido per i primi 
due anni e rivalutato secondo 
indice ISTAT FOI, dettagliando le 
parti soggette a consumo; 

3 costo complessivo 
dei pezzi di 
ricambio per 6000 
h lavorate 
€ ………………. 

3 X costomin / costo offerto 

8 Premio per anticipo tempi di 
consegna 

6 Tempo consegna  
gg……………. 

6 X (175 - gg offerti) / (175 - 
gg min) 

 
Dove:  
 

- punteggioofferto= punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice alla relazione 
dell’offerente. 
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- punteggio max = punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice alla migliore relazione 
tra tutte quelle pervenute. 

� La busta C - OFFERTA ECONOMICA scritta all’esterno della stessa, dovrà 
contenere a pena di esclusione: 

A) Dichiarazione (redatta in conformità dell’ ALLEGATO D” della presente Bando 
titolato “Modello offerta economica”), redatta in competente bollo ed in lingua 
italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo 
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) 
sull’importo della fornitura a base di gara. 

 
Detta offerta, in bollo, va sottoscritta dal rappresentante legale o da suo procuratore. Nel 
caso di concorrente in raggruppamento temporaneo, dovrà essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il suddetto Raggruppamento . 
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante 
o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso 
soggetto che sottoscrive l'offerta. 
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento. 
Sia in caso di importi in percentuale che in caso di importi in euro, sarà preso in 
considerazione un numero di decimali non superiore a tre senza arrotondamento. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
All’offerta economica verranno attribuiti MAX 35 (trentacinque) punti così suddivisi: 
 
Verrà attribuito il punteggio di 35 punti all’offerta con minore valore economico ed un 
coefficiente da 0 a 35 punti alle rimanenti offerte mediante la seguente formula: 
Punteggio = 35 x Offmin / Offiesima 
dove: 
Offmin = valore economico minimo nelle varie offerte economiche del bando di gara; 
Offiesima = valore economico nell’offerta dal concorrente iesimo; 
 

2 – PROCEDURA DI GARA. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (punto 7.6 del 
bando di gara), in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o 
delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 

♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 1) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-
Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 
ovvero concorrenti che siano nella situazione di  esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. 
m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 
consorziato; 
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♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non 
abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere 
l’offerta presentata in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., pena l’esclusione di tutte le offerte; 

♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 
43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate 
istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il Presidente del seggio di 
gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi 
dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori 
economici in relazione ai requisiti di cui all’art. 38 comma 1, lett. b), c), m) e m-ter) o in 
ordine ai  requisiti di capacità tecnica. 

♦ La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali 
non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto 
avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del 
fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel 
Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione delle 
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire 

utilmente per l’elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal 
caso, il Presidente di gara fisserà la data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note 
ai presenti e disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi. Lo stesso procederà, 
altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già 
presa in esame, per la custodia. 

 
La Commissione di gara, prima dell’apertura della Busta “B - Offerta Tecnica”, 

procede al sorteggio ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, di un numero 
di concorrenti pari al 10 % (dieci per cento) di quelli ammessi, arrotondato all’unità superiore, 
ai quali, tramite fax, inviato al numero indicato dalla ditta nella domanda di ammissione alla 
gara, viene richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, 
dichiarati dal concorrente medesimo, mediante presentazione:  

- della copia dei bilanci certificati relativi agli anni 2009, 2010 e 2011; 
- fatture, contratti o dichiarazioni di committenti che attestino che negli ultimi cinque 

anni siano stae effettuate forniture analoghe a quella oggetto dell’appalto per un importo non 
inferiore a € 600.00,00. 

La Commissione di gara procede poi all’apertura delle BUSTE B – OFFERTA 
TECNICA, ed all’accertamento della loro regolarità formale. 

 

Successivamente una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 dall’amministrazione aggiudicatrice, procede, ai sensi dell’art. 283, comma 2 
del d.P.R.  207/2010 in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta 
nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  previsto dall’allegato P al d.P.R.. 207/2010: 

1. alla valutazione dell’ALLEGATO B – OFFERTA TECNICA 
2. alla valutazione della relazione tecnica; 
3. all’assegnazione dei relativi punteggi 
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La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica la cui 
ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo, procede:  

♦ alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dalla Commissione Giudicatrice; 
♦ all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti speciali; 
♦ all’apertura delle BUSTE C – OFFERTA ECONOMICA, contenenti le offerte relative al 

prezzo offerto, presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e 
provvede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo 
assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne 
la rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 
207/2010. 

 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi 
di valutazione delle offerte siano entrambi pari o  superiori ai  quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta 
pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica 
delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice 
avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di 
gara, ove costituita.  

Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010. 

Infine la Commissione di gara, redigerà, la graduatoria dei concorrenti, in 
ordine decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa 
corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato 
dalla somma dei punteggi ottenuti sommando il punteggio dell’Offerta Tecnica e 
dell’Offerta Economica. 

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del 
Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale 
verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova 
provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

    (rif. APP_295/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


