
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
 

 SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNI 2013-2014 

CIG: 4658674B64 
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 consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione di tutte le 
offerte presentate. 
Ai R.T.I. ed ai consorzi ordinari 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 o consorzio rispetto a quella 
indicata nell’impegno presentato in sede di offerta. 
La percentuale dei requisiti di ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata o 
consorziata deve essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di 
prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. 
Ogni impresa riunita o consorziata 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 per garantire l’identificazione della provenienza deve riportare 
all’esterno le seguenti indicazioni: Ragione Sociale (se si tratta di R.T.I, occorre 
specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono specificando 



Capogruppo e Mandanti; in caso di avvalimento deve essere indicata la ragione 
sociale dell’ impresa ausiliaria), indirizzo, numero telefono/fax, codice fiscale/o P.IVA 
dell’impresa concorrente. 
 

Il plico generale deve pervenire, a mano o per posta, entro il termine e all’indirizzo indicati 
al punto 1 del bando, e dovrà riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA 
DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNI 2013-2014”, 
del giorno 27 novembre 2012 ed il nominativo, indirizzo, numero di telefono e 
di fax della ditta mittente. 

 

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), TIMBRATA E FIRMATA SU OGNI PAGINA, 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, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti 
previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare; 

b) Attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) Attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non 
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) Dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

e) Dichiara che nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito non vi 
sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
ovvero 
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, 
carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, 
lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: 



- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 
paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 
ovvero 

- nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabile con la documentazione 
allegata alla dichiarazione; 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: 
- a) (limitatamente ai punti b e c e m-ter dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 
- b), c) e d) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, 
comma 1, lett. b)   e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dai procuratori 
qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 
amministrativa e/o dell’offerta. VEDI ALLEGATO B 

f) Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

g) Dichiara di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

h) Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che 
non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

i) Dichiara di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) 
del comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

j) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

k) Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la 
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

l) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
oppure 
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è 
concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

m) Dichiara:  

• di disporre in caso di aggiudicazione di adeguato numero di 
maestranze da destinare alle singole attività costituenti nel complesso 
l'intervento gestionale e che dovrà essere proporzionale all'importanza 
degli impianti e comunque non inferiore a quanto indicato nell’elenco 
sotto riportato:  

− n. 1 responsabile tecnico (diplomato/laureato) di esperienza 
almeno triennale in gestione depuratori per verifica 



funzionamento impianti e gestione adempimenti di legge 
(Dlg. 152/2006 e smi), a tempo parziale (25% del tempo 
pieno); 

− n. 1 operaio qualificato esperto di lavorazioni idrauliche ed 
elettromeccaniche, a tempo pieno; 

− n. 1 operaio comune a tempo pieno; 
− n. 1 operaio qualificato con mansione di elettricista, a tempo 

parziale (25% del tempo pieno). 

• di disporre in caso di aggiudicazione, di una sede operativa a una 
distanza non superiore a Km 30 dagli impianti,  tale da garantire entro 
un’ora dalla chiamata la presenza presso l’impianto di un operatore 
esperto; 

• di disporre in caso di aggiudicazione di un laboratorio per le analisi 
microbiologiche e chimiche di cui all’art. 10 del Capitolato. 

• di disporre in caso di aggiudicazione, di una squadra di “pronto 
intervento”, composta da  idoneo personale ed idonee attrezzature da 
attivare immediatamente in situazioni di emergenza. 

• Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) 
antecedenti la data del bando di gara di un fatturato globale, almeno pari 
ad euro 397.000,00,00 (IVA esclusa) 

• Di aver effettuato negli ultimi tre anni (2009, 2010, 2011) almeno un 
servizio analogo a quello relativo alla presente procedura, a favore di enti 
pubblici o privati, , le cui prestazioni sono comprovabili mediante 
certificati o dichiarazioni da parte dei committenti, per un importo minimo 
di euro 397.000,00,00 (IVA esclusa), indicando periodo, oggetto, 
committente e importi. 

n) Dichiara: 
- la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non 
più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000); 
ovvero 

- la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel 
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

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

p) 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;  

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

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

s) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.) Indica, i consorziati facenti parte del consorzio e relativamente  
a questi ultimi, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

t) 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; 

u) Dichiara che intende eventualmente subappaltare le seguenti parti di servizio, ai 
sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: 

………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………; 

v) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare prestazioni diverse da 
quelle dichiarate al precedente punto u) e che richieste di subappalto diverse ed 
ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante; 

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

x) Dichiara di accettare il periodo di esecuzione del servizio pari a 730 giorni naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio; 

y) 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 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni. 

z) Dichiara di accettare e disporre o di assumersi l’impegno a disporre in caso di 
aggiudicazione di quanto previsto agli art 6 (Requisiti dell’appaltatore) e 8 
(Laboratorio)  del Capitolato speciale d’Appalto; 



aa) Dichiara di accettare che il mancato adempimento delle prescrizione previste nel 
presente bando e dell’allegato disciplinare, la mancata produzione delle 
dichiarazioni richieste dalla lettera d’invito, 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;  

bb) 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. 

cc) 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. 

dd) 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.; 

ee) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 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 dei consorzi di cui all’art. 34 comma 
1 lettera d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta; 

ff) Dichiara di accettare di essere in grado e di dare la propria disponibilità ad iniziare 
materialmente il servizio, rendendo disponibili personale, materiali, mezzi d’opera e 
quant’altro necessario immediatamente dopo la formale consegna degli stessi che 
avverrà subito dopo la scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 9 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come da ultimo modificato dal D.Lgs. 53/2010, 
eventualmente, se richiesto, in pendenza della stipula del contratto ai sensi del 1° 
comma dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010; 

gg) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
hh) 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”; 

ii) 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. 

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

 

B) 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 € 7.940,00  
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. 284/2012”, a titolo di pegno a favore 



dell’amministrazione aggiudicatrice. La ricevuta del deposito effettuato 
dovrà essere inserita nella busta A- DCUMENTI 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 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. 
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. 

C) A pena di esclusione, RICEVUTA DEL VERSAMENTO della contribuzione dovuta 
all’autorità di Vigilanza, pari ad € 35,00 (Euro trentacinque/00) – CIG 
4658674B64) 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. 



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. 

D) (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari già costituiti) originale o copia autenticata 
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o 
dell’atto costitutivo del consorzio; 

E) 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; 

F) 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 D); 

• 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 E). 



G) il verbale di presa visione degli elaborati tecnici, rilasciato dal geom. MATTEO 
SUTERA, di ACEA Pinerolese industriale Spa; 

H) il verbale di avvenuto sopralluogo, rilasciato dal geom. MATTEO SUTERA, di ACEA 
Pinerolese industriale Spa; 

 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del T.U. 445/2000 devono essere redatte 
preferibilmente in conformità ai modelli A e B 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) Indicazioni concernenti la qualità della struttura organizzativa del servizio attraverso la 
presentazione della seguente documentazione: 

a. curriculum responsabile tecnico; 

b. elenco addetti operativi destinati al servizio con indicazione di: 

- mansione; 

- esperienza in conduzione impianti, lavori elettrici, nozioni idrauliche, 
elettromeccaniche, di processo etc; 

- modalità di assunzione o affidamento; 

c. attestati concernenti la formazione degli addetti operativi in materia di gestione 
impianti di depurazione; 

d. attestati concernenti la formazione degli addetti operativi in materia di sicurezza 
(Dlgs 81/2008 e DPR 177/2011); 

e. curriculum del laboratorio con indicazione del numero di addetti e relative 
competenze e abilitazioni, la strumentazione disponibile, le attività svolte, il parco 
clienti, ecc; 

f. certificazione laboratorio; 

g. indicazione della sede operativa di riferimento per il servizio posto a base di gara 
con indicazione dell’ubicazione, delle caratteristiche e con precisazione se in 
disponibilità o se in caso di aggiudicazione il concorrente provvederà alla 
locazione (disponibilità comprovata da documentazione presentata); 

h. elenco dei dpi collettivi e individuali di cui dispone il concorrente per le attività in 
spazi confinati; 

i.  elenco dei kit di determinazione istantanea di parametri analitici; 

j. elenco delle attrezzature di cui dispone il concorrente per gli interventi di 
emergenza (fermo impianto, eventi meteo avversi, sversamenti /inquinamenti). 

 

2) Informazioni concernenti le modalità di svolgimento del servizio attraverso: 

a. indicazione frequenze ed orari di presenza responsabile tecnico sugli impianti; 



b. indicazione circa la reperibilità del responsabile tecnico e il tempo di intervento da 
chiamata per emergenze, sopralluoghi enti etc; 

c. indicazione frequenze ed orari di presenza addetti operativi sugli impianti; 

d. indicazione circa il fatto se il laboratorio è interno all'organizzazione del 
concorrente o esterno e in questo caso dimostrazione del contratto o pre accordo 
di collaborazione fra il concorrente e il laboratorio; 

e. relazione circa le modalità con cui il concorrente intende svolgere, in caso di 
aggiudicazione, il servizio a base di gara sia in reperibilità che in emergenza.  

Le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) dell’offerta tecnica devono essere redatte 
in un numero massimo di 16 cartelle formato A4 (o 8 cartelle A3), esclusa 
copertina. Ogni cartella può essere compilata su entrambe le facciate. Le 
cartelle superiori non verranno tenute in considerazione ai fine della 
valutazione. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri 
e pesi di seguito indicati: 

• Offerta economica: sino ad un massimo di 35 (trentacinque) punti su 100; 

• Offerta tecnica: sino ad un massimo di 65 (sessantacinque) punti su 100, di cui: 
- 45 (quarantacinque) punti per il sub-criterio relativo alla qualità della 
struttura organizzativa del servizio, di cui al punto 1 “contenuto busta C – 
Offerta tecnica” del disciplinare di gara; 

- 20 (venti) punti per il sub-criterio relativo alla modalità di svolgimento del 
servizio, di cui al punto 2. “contenuto busta C – Offerta tecnica” del disciplinare di 
gara. 

L’articolazione dei punteggi sopra menzionati è riportata nella seguente griglia di 
graduazione: 

 

QUALITA' STRUTTURA ORGANIZZATIVA SERVIZIO MAX 
ADDETTI 15 
curriculum responsabile tecnico 3 
numero addetti operativi destinati al servizio con indicazione della relativa 
mansione  3 

esperienza degli addetti operativi in conduzione impianti, lavori elettrici, 
nozioni idrauliche, elettromeccaniche, di processo etc 3 
ricorso a personale dipendente (con indicazione delle modalità di assunzione) 2 
formazione addetti in materia di gestione impianti di depurazione 2 
formazione addetti in materia di  sicurezza 2 
LABORATORIO 5 
"curriculum" laboratorio  2 
certificazione laboratorio 3 
SEDE OPERATIVA 15 
prossimità comuni di intervento 5 
caratteristiche sede operativa 5 



sede in disponibilità della ditta (disponibilità comprovata da documentazione 
presentata) 5 
ATTREZZATURE, MEZZI, STRUMENTAZIONI 10 
attrezzature per attività in spazi confinati 5 
kit determinazione istantanea parametri 3 

attrezzature per interventi di emergenza 2 

TOT SUB- CRITERIO STRUTTURA ORGANIZZATIVA SERVIZIO 45 
MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO   
frequenze ed orari di presenza responsabile tecnico sugli impianti 4 

reperibilità responsabile tecnico e tempo di intervento da chiamata per 
emergenze, sopralluoghi enti etc. 4 
frequenze ed orari di presenza addetti operativi sugli impianti 4 
ricorso a laboratorio interno all'organizzazione del concorrente 4 
organizzazione servizio in reperibilità e in emergenza 4 
TOT SUB- CRITERIO STRUTTURA ORGANIZZATIVA SERVIZIO 20 
TOT PUNTEGGIO TECNICO 65 

Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata 
da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
sulla base dei criteri e pesi sopraindicati, utilizzando il seguente metodo: 

• Criterio prezzo (fattore ponderale 35): Il punteggio massimo (35 punti) è attribuito 
all’offerta con il prezzo più basso (maggior ribasso percentuale). Alle altre offerte è 
attribuito un punteggio minore determinato dalla formula:  

 Punteggio risultante = |{(offerta_migl)/(offerta) } * 35  

 Dove: 

  offerta = dato fornito dalla ditta candidata in esame. 

Offerta_migl = dato migliore ricavato dal confronto di tutte le 
candidate. 

  Punteggio risultante = punti ottenuti (valore assoluto). 

• Criterio offerta tecnica (fattore ponderale 65): In base alla documentazione 
contenuta nella busta offerta tecnica, è attribuito, a ciascuno componente del sub-
criterio come sopra individuati, da ciascun commissario sulla base della propria 
discrezionalità tecnica, un punteggio variabile nei limiti riportati nella griglia anzidetta. 
Per ciascun sub-criterio è calcolata la media attribuita da ciascun commissario. La 
Commissione Giudicatrice assegnerà per ciascun sub-critero il punteggio massimo 
previsto, al concorrente che avrà totalizzato la media più alta dei punteggi assegnati, e 
agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. 

 

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

A. Dichiarazione (redatta in conformità dell’ ALLEGATO C” 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 del servizio a base di gara. 

B. GIUSTIFICAZIONI: Per poter procedere più rapidamente alle procedure di 
verifica congruità ed alla conseguente aggiudicazione definitiva si invita 
l’offerente ad inserire, all’interno della presente busta, le giustificazioni 
dell’offerta ex artt. 86, comma 5, e 87, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
relative alle principali voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 
complessivo posto a base di gara. Non sono ammesse giustificazioni in 
relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 
fonti autorizzate dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

Dovranno essere giustificate in modo specifico e documentato, con apposita 
relazione spese generali di importo inferiore al 15% del valore dell’appalto o 

utili d’impresa di importo inferiore al 10% del valore dell’appalto. 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o 
ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, le dichiarazioni di cui sopra deve essere 
sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o 
del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione 
o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 
Il punteggio verrà attribuito con riferimento al ribasso percentuale offerto da ciascun 
concorrente rispetto all’importo posto a base d’asta, secondo quanto previsto dall’Allegato P 
al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 . 
 
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. 
 

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 e o il Consorzio o il 
GEIE. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto 
valido quello espresso in lettere. 
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. 

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; 

♦ 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 e 
tecnico – professionale, dichiarati dal concorrente medesimo.  

 
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 delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di 
quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto; 

2. all’assegnazione dei relativi punteggi 

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. 

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_284/2012) 

 


