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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO PER LA MANUTENZIONE 
DELLE RETI FOGNARIE NEI COMUNI GESTITI DA ACEA 
PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. NEL TERRITORIO DI VAL 
CHISONE E GERMANASCA, VAL PELLICE, PINEROLO E 
PEDEMONTANO, ANNI 2013/2014. 
IMPORTO A BASE DI GARA € 270.000,00, DI CUI € 4.000,00 PER 
ONERI PER LA RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 
E ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA). 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 469854412B. 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
(allegato al Bando di Gara) 

 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 

procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, 
e più in generale  a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

Tutta la documentazione di gara, compresi il capitolato d’oneri e prestazionale ed 
ogni altro documento complementare, è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo 
sul profilo di committente di ACEA Pinerolese Industriale SpA (di seguito per brevità 
denominata ACEA), all’indirizzo http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi . 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime indefinite. 
L’aggiudicazione provvisoria è subordinata alla ratifica da parte degli Organi 

Competenti. 
 

1. - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE 
OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni dovranno pervenire, a mezzo del servizio 
postale o corriere, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 5.3 del bando 
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, sempre entro il suddetto termine perentorio, 
all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Via Vigone 42, Pinerolo, che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la 
segretezza, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno la seguente 
dicitura:  
“Offerta per la gara di Procedura Aperta per l’appalto del servizio di pulizia e 
spurgo per la manutenzione delle reti fognarie area pinerolese – anni 
2013/2014, del giorno 07 dicembre 2012”, oltre all’intestazione del mittente, 
all’indirizzo dello stesso e i codici fiscali del concorrente o dei concorrenti. 



 2 

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario, sul predetto plico dovrà essere riportata 
l’intestazione dell’impresa Capogruppo e della/e imprese mandate/i. 
In caso di avvalimento dovrà essere indicata, oltre all’intestazione del 
concorrente, anche quella dell’impresa ausiliaria. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e 
l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con qualsiasi 
mezzo atto ad assicurarne la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

• “A - Documentazione amministrativa”; 

• “B - Offerta economica”. 

� La busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere, a pena di 
esclusione: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando 
preferibilmente il modello “Allegato A”, con la quale l’operatore economico, attesta, 
pena l’esclusione dalla presente gara: 
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i, ovvero di cui all’articolo 36 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

d) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c), D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima gara in 
qualsiasi altra forma; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; 

e) di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, località, 
attività (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), numero di iscrizione, data di 
iscrizione, durata della ditta, data termine, forma giuridica, codice attività, volume 
d’affari, capitale sociale, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza); 

f) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di 
Commercio nella categoria 4, ai sensi dell’art. 39, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. con autorizzazione al trasporto dei rifiuti ai codici CER 190802, 190805, 
200306; 

g) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) dichiara che la 
ditta è iscritta all’albo Nazionale delle società Cooperative. 

L’operatore economico altresì attesta, non a pena di esclusione dalla 
presente gara, il possesso dei seguenti requisiti, dichiarando: 

h) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio in oggetto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio, di 
accettare tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sull’offerta; 
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i) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 
e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel 
capitolato, nonché nella restante documentazione di gara; 

j) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi; 
k) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di 

appalto, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

l) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di materiali, prodotti, 
attrezzature e della mano d’opera da impiegare in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione della prestazione oggetto del presente servizio; 

m) di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche 
verso i soci, le condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi nazionali e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla 
categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

n) che l’offerta economica presentata è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi 
all’esecuzione del presente appalto; 

o) le proprie posizioni contributive (I.N.P.S., I.N.A.I.L.); 
p) l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente alle verifiche di 

regolarità fiscale; 
q) di aver letto attentamente il Codice Etico di ACEA Pinerolese Industriale SpA, 

disponibile sul sito Internet www.aceapinerolese.it, di aver preso atto del suo 
contenuto e di impegnarsi, anche a nome dell’Impresa che rappresenta, a tenere 
un comportamento, in relazione alle attività svolte, conforme alle disposizioni del 
Codice Etico stesso, coerentemente con le indicazioni del D.Lgs. 231/2001. Dichiara 
altresì di non essere incorso in alcuna delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 
citato; 

r) di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche a mezzo fax o posta elettronica, al numero 
espressamente indicato nell’Allegato A - istanza di ammissione alla gara; 

s) di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della 
stipulazione del contratto; 

t) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 
u) autorizza o meno  ACEA Pinerolese Industriale SpA a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto qualora 
un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990. 

 In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o 
consorzio, i requisiti, richiesti a pena d’esclusione dalla gara, di cui al punto 
1) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che 
partecipano alla presente gara. In caso di Consorzio l‘iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio nella categoria 
4, dovrà essere posseduta da una delle imprese consorziate, che eseguirà le 
prestazioni comprese nella suddetta categoria. 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatta in conformità all’ “Allegato B”; il dichiarante 
dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione, nonché i decreti penali di condanna. Il concorrente non e’ tenuto ad indicare 
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nella dichiarazione le condanne quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero per le 
quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando 
preferibilmente il modello “Allegato C”, attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale 
con la quale il concorrente dichiara: 
a) il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili, pari almeno 

all’importo a base d’appalto; 
b) l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto dell’appalto svolti, con buon esito 

e senza contestazioni, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o 
privati, dei servizi stessi. 
L’ importo complessivo di tali servizi deve essere pari all’importo a base 
d’appalto. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti per il periodo di attività. 
Il requisito di cui al punto 2.a) relativo al fatturato globale ed il requisito di cui al punto 
2.b) relativo al fatturato specifico devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal 
consorzio nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti almeno al 40% 
dall’impresa capogruppo (o indicata come tale, in caso di raggruppamento non ancora 
costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate esecutrici che 
partecipano alla presente gara, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna 
delle quali dovrà possedere almeno il 10%. In ogni caso la Capogruppo dovrà 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

4. Dichiarazione, resa e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., , redatta utilizzando preferibilmente il modello “Allegato D”, che attesti:  
a) l’impegno ad ottenere la licenza al conferimento dei rifiuti ai codici CER indicati al 

punto 4.1 del bando di gara, presso gli impianti di smaltimento di SMAT S.p.A.; 
b) l’impegno a sottoscrivere il regolamento redatto da ACEA Pinerolese Industriale 

S.p.A. relativo alle modalità di conferimento presso gli impianti di depurazione 
autorizzati gestiti da ACEA P.I. S.p.A.. 

N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere sottoscritta 
cumulativamente dalle imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri. 

5. Dichiarazione, resa e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., redatta utilizzando preferibilmente il modello “Allegato E”, che attesti di 
avere la disponibilità (proprietà, leasing, noleggio, subappalto) dei mezzi indicati all’art. 
5 del Capitolato di appalto, per tutta la durata dell’appalto.  
N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere sottoscritta 
cumulativamente dalle imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri. 
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6. Dichiarazione, resa e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., redatta utilizzando preferibilmente il modello “Allegato F”, che attesti il 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011. 
N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere sottoscritta 
cumulativamente dalle imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento 
temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri. 

7. Attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto 
dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale risulti, a pena di esclusione, che 
l’impresa sia iscritta alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericoli 
prodotti da terzi) di cui all’art. 8 del D.M. 406/1998 per il trasporto dei rifiuti di cui ai 
codici CER 190802, 190805, 200306, in corso di validità e in regola con i 
versamenti annuali di iscrizione. 
Tale attestazione deve essere prodotta in originale ovvero in copia autenticata ovvero 
in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
(con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso). 
In luogo di detta attestazione, che contiene comunque una serie di dati utili ad una 
migliore identificazione del soggetto concorrente, è sufficiente la dichiarazione 
sostitutiva di cui al precedente punto 1.f). 
N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese 
estere) deve essere, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il 
raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri. 

8. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un 
importo garantito di € 5.400,00 (Euro cinquemila quattrocento/00) costituita 
alternativamente come segue: 
- con cauzione mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso 
qualsiasi sportello di 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 gara n. 285/2012”, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 

- 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, in originale.  
Tale fideiussione dovrà contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare quelle di cui al comma 4. 

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, dall’impegno 
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la 
cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 

La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 
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dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione 
provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà 
essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e 
il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere 
indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il 
raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la 
cauzione provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con 
indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri 
componenti il raggruppamento. 

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 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.; 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. 
La cauzione provvisoria dovrà inoltre essere corredata da: 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal fideiussore e corredata da copia 
fotostatica non autenticata del documento d’identità; 

ovvero 
- autentica notarile, attestante l’identità, la qualifica e i poteri del soggetto firmatario 
nonché l’abilitazione di quest’ultimo ad emettere fideiussione per la tipologia e 
l’importo richiesti. 

9. Attestazione di avvenuto pagamento di € 20,00 (Euro venti/00), per il Rif. Appalto 
285/2012 - CIG 469854412B a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici come previsto dall’art. 1, comma 67, della Legge n. 
266/05 e dalla Deliberazione dell’A.V.C.P. del 21/12/2011, secondo le modalità 
riportate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito internet della stessa A.V.C.P. Il 
mancato pagamento di tale somma sarà causa di esclusione; 

10. Il verbale di presa visione degli elaborati tecnici, rilasciato dal tecnico ACEA 
geom. Pierpaolo Salvai, di ACEA Pinerolese Industriale SpA (vedi punto 4.1 del 
Bando di gara); 

11. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti non ancora costituito):  Dichiarazione, sottoscritta da ogni 
componente il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, che riporti: 

• a quale componente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
di rappresentanza con funzioni di capogruppo; 
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• (solo nel caso di RTI) la tipologia di raggruppamento che le imprese 
intendono costituire (verticale, orizzontale o misto); 

• La quota percentuali di servizio che sarà eseguita da ciascun componente il 
raggruppamento/consorzio ordinario che deve possedere i requisiti di 
carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al 
precedente punto 3 in relazione alle quote di partecipazione. 

12. (nel caso di raggruppamento già costituito, consorzio o GEIE) Mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata in caso di R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero l’atto 
costitutivo del GEIE. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il suddetto mandato 
dovrà altresì riportare le quote percentuali, relative alle prestazioni che saranno 
eseguite da ciascun componente il raggruppamento/consorzio ordinario che deve 
possedere i requisiti in relazione alle quote di partecipazione. 

13. (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
Documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
comprendente dichiarazione dell’ausiliaria circa il possesso dei requisiti di capacità 
economica e di capacità tecnica di cui al punto 4.1 del bando di gara resa 
preferibilmente utilizzando l’ “Allegato C” nella parte corrispondente, in conformità a 
quanto stabilito nel presente disciplinare di gara. 

Modalità di presentazione e sottoscrizione della documentazione richiesta 
nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione: 

I soggetti che intendono partecipare alla gara in forma singola dovranno presentare e/o 
sottoscrivere tutta la documentazione di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e, se del 
caso, 11, 12, 13. 
Il modello di cui al precedente punto 2 deve essere presentato e sottoscritto dai soggetti 
indicati in calce al modello. 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dovranno essere inoltre corredate da 
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
In caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese 
(RTI) o Consorzio costituiti o da costituirsi, la busta “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” è da presentarsi secondo le seguenti modalità: 

N. 
Doc. 

Descrizione RTI o Consorzio ordinario già 
costituito, consorzio di cooperative o 

stabile 

RTI da costituirsi 

 

 

1-2 

Istanza di ammissione e 
dichiarazione requisiti 
generali e di idoneità 
professionale - All. A; 
 

Presentata e sottoscritta da tutte le 
imprese che compongono il 
raggruppamento temporaneo o il 
Consorzi ordinario; dal Consorzio 
stabile, dal Consorzio di cooperative e 
dalle Consorziate indicate dal 
Consorzio di cooperative o dal 
Consorzio stabile. 

Presentata e sottoscritta 
da tutte le imprese che 
faranno parte del RTI o 
del Consorzio ordinario. 

 

2 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di 
insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara, art. 
38, comma 1, lett. b), c) ed 
m-ter), del D.Lgs. 163/2006 

Presentata e sottoscritta dai soggetti 
indicati in calce al modello facenti 
parte del R.T.I., Consorzio ordinario, 
Consorzio stabile, Consorzio di 
cooperative e dalle Cooperative 
indicate dal Consorzio di cooperative o 

Presentata e sottoscritta 
dai soggetti indicati in 
calce al modello facenti 
parte del RTI o 
Consorzio ordinario. 
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e s.m.i. – All. B. dal Consorzio stabile. 

3 Dichiarazione capacità 
economica-finanziaria e 
tecnico-professionale – All. 
C. 

Presentata e sottoscritta da tutte le 
imprese che compongono il 
raggruppamento temporaneo o il 
Consorzi ordinario; dal Consorzio 
stabile, dal Consorzio di cooperative e 
dalle Consorziate indicate dal 
Consorzio di cooperative o dal 
Consorzio stabile. 

Presentata e sottoscritta 
da tutte le imprese che 
faranno parte del RTI o 
del Consorzio ordinario. 

 

 

 

4 

- Dichiarazione attestante 
l’impegno ad ottenere la 
licenza al conferimento dei 
rifiuti ai codici CER 190802, 
190805, 200306 presso gli 
impianti di smaltimento 
SMAT. 
- Dichiarazione attestante 
l’impegno a sottoscrivere i 
regolamento redatto da 
ACEA P.I. SpA relativo alle 
modalità di conferimento 
presso gli ACEA. 
Allegato D 

Da presentarsi a cura di ciascuna 
impresa che costituisce il RTI e dal 
Consorzio ordinario. 
Non deve essere presentata dal 
Consorzio stabile se non esegue in 
proprio il servizio e dal Consorzio di 
cooperative, ma solo dalle imprese 
esecutrici. 

Da presentarsi a cura di 
ciascuna delle imprese che 
faranno parte del RTI. 

 

5 

Dichiarazione che attesti di 
avere la disponibilità dei 
mezzi indicati all’art. 5 del 
Capitolato di appalto. 
Allegato E 

Da presentarsi da parte di almeno una 
delle ditte raggruppate o dalla ditta 
esecutrice in caso di Consorzio, oppure 
dovrà essere oggetto di avvalimento. 

Da presentarsi da parte 
di almeno una delle ditte 
raggruppate o dalla ditta 
esecutrice in caso di 
Consorzio, oppure dovrà 
essere oggetto di 
avvalimento. 

 

6 

 

Dichiarazione che attesti il 
possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 2, comma 1 
del DPR177/2011. 
Allegato F 

Da presentarsi a cura di ciascuna 
impresa che costituisce il RTI e dal 
Consorzio ordinario. 
Non deve essere presentata dal 
Consorzio stabile se non esegue in 
proprio il servizio e dal Consorzio di 
cooperative, ma solo dalle imprese 
esecutrici. 

Da presentarsi a cura di 
ciascuna delle imprese che 
faranno parte del RTI 

 

 

7 

Attestazione di iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali nella categoria 4 
per il trasporto dei rifiuti di 
cui ai codici CER 190802, 
190805, 200306.  

Da presentarsi a cura di ciascuna 
impresa che costituisce il RTI e dal 
Consorzio ordinario; dal Consorzio 
stabile, dal Consorzio di cooperative e 
dalle Consorziate indicate dal 
Consorzio di cooperative o dal 
Consorzio stabile. 

Da presentarsi a cura di 
ciascuna delle imprese che 
faranno parte del RTI. 

 

 

8 

Garanzia provvisoria. Deve essere prodotta in originale. 
Deve riportare come obbligato 
l’impresa Capogruppo o il Consorzio. 

Deve essere prodotta in 
originale. 
Devono indicare come 
obbligate tutte le 
imprese componenti il 
costituendo raggruppa- 
mento o Consorzio. 

9 Attestazione di avvenuto 
pagamento contributo 
all’Autorità 

Presentata in unico esemplare. Presentata in unico 
esemplare. 

10  Verbale di presa visione 
degli elaborati tecnici 
rilasciata dal tecnico ACEA 

Presentata in unico esemplare dalla 
capogruppo 

Presentata in unico 
esemplare dalla 
capogruppo 
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11 

Dichiarazione di impegno a 
costituirsi come 
raggruppamento o 
consorzio ordinario. 
L’indicazione della 
quota di servizio che 
eseguirà ciascun 
componente del 
raggruppamento o 
consorzio.  

---------- Da presentarsi in 
originale e sottoscritta 
da tutte le imprese che 
faranno parte del 
raggruppamento 
temporaneo o consorzio 
ordinario. 

Mandato collettivo 
irrevocabile con 
rappresentanza conferito 
per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata 

Da presentarsi in originale o copia 
semplice, corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale redatta ai sensi 
del DPR 445/2000. 

-----------  

 

11 

 Atto di costituzione del 
Consorzio o GEIE 

Da presentarsi in originale o copia 
semplice, corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale redatta ai sensi 
del DPR 445/2000 

------------ 

NOTA BENE: 

1. L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni e tutta la documentazione sopra 
elencate possono essere sottoscritte da un delegato del legale rappresentante 
munito di idonei poteri di firma (ad eccezione della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di insussistenza di cause di esclusione dalla gara, art. 38, comma 1 
lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – “Allegato B”, che deve 
essere in ogni caso resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti indicati in calce al 
relativo modello); occorrerà in tal caso allegare alla documentazione presentata la 
delega o la procura, in originale o in copia (in quest’ultimo caso, è necessario 
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla conformità 
di copia all’originale e allegare copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore). 

2.  Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi della facoltà di subappaltare, dovrà 
presentare apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
redatta preferibilmente utilizzando il modello “Allegato G”. È in ogni caso vietato 
affidare il subappalto ad imprese che presenteranno autonoma offerta per la 
presente gara. 

3.  Tutte le imprese partecipanti hanno altresì la facoltà di presentare il mod. G.A.P. 
(“Allegato H”) e il modello DURC/servizi (“Allegato I”) con i dati del concorrente 
per procedere, in caso di aggiudicazione, a verificare l’autocertificazione di 
regolarità contributiva di cui al precedente punto 2.1. 

� La busta “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione: 

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta in 
competente bollo ed in lingua italiana, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in 
cifre e in lettere) sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri della 
sicurezza e per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza.  
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 
del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. In caso di 
raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. già costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere 
espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto delle mandanti” (e sottoscritta 
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dal relativo legale rappresentante); in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 
34, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, l’offerta 
economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi legali 
rappresentanti). 
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. Il 
ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale, senza arrotondamento. 
La dichiarazione di offerta di cui sopra deve essere redatta preferibilmente in 
conformità al modello allegato al presente disciplinare - “Allegato L”). 

 

2. – PROCEDURA DI GARA 

La Commissione di gara, nel giorno ed ora fissati dal bando per l’espletamento delle 
procedure di gara, in seduta pubblica, procederà a verificare l’integrità e la correttezza 
formale dei plichi presentati, all’apertura dei plichi e alla constatazione della presenza 
all’interno di ciascun plico della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, al fine di 
esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel bando e nel 
presente disciplinare per la partecipazione alla presente gara, e della “OFFERTA 
ECONOMICA”. 
Esaminate le documentazioni amministrative presentate dai concorrenti, la Commissione di 
gara procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al sorteggio 
pubblico di un numero pari al 10% delle offerte presentate al fine di individuare i 
partecipanti a cui richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa 
e alla sospensione della seduta. 
Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti che siano risultati in regola 
con i controlli di cui sopra. 
La Commissione di gara, poi, in seduta pubblica (in data che verrà successivamente 
comunicata ai concorrenti), procederà a comunicare le eventuali esclusioni, all’apertura, 
delle buste di “offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, alla lettura dei 
ribassi indicati nelle Dichiarazioni di offerta economica e provvede, ai sensi dell’art. 124, 
comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 86, comma 1 del decreto sopra citato.  
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi 
percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore 
a cinque. 
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 10. 
In tal caso si applica la procedura di cui all’’art. 121, comma 8,  del d.P.R. 207/2010.  
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 284 e 121, comma 3, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si 
renderanno note, in pubblica seduta, le offerte che, all’esito del procedimento di verifica di 
congruità, sono risultate non congrue, e la nuova aggiudicazione provvisoria. 
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Si effettuerà l'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; la Società si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto dell’appalto. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
La Società procede poi, in fase di aggiudicazione provvisoria, con riferimento 
all’aggiudicatario risultante dalla seduta di gara, alla verifica dell’effettivo 
possesso dei requisiti auto dichiarati relativi alla disponibilità dei mezzi, alla 
licenza al conferimento rifiuti presso gli impianti di SMAT e la sottoscrizione del 
regolamento ACEA ed al permanere delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1 
del D.P.R. 177/2011, come previsto al punto 6.3, lett. d) del bando di gara. 

Inoltre la S.A. avrà la facoltà di effettuare, con riferimento alle prime tre imprese risultanti 
dall’aggiudicazione provvisoria, ed all’operatore economico che segue in graduatoria 
(qualora non siano comprese fra i concorrenti sorteggiati), al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, attestanti il 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, finanziaria ed economica, così come 
previsto dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
La documentazione da presentare a comprova del possesso dei requisiti tecnici ed 
economico finanziari dichiarati in sede di gara, è la seguente: 

o copia semplice di documentazione idonea a dimostrare il fatturato globale del 
concorrente nel triennio 2009-2011 (es. bilanci o dichiarazioni Iva); 

o certificati di esecuzione di servizi nel settore oggetto dell’appalto di cui all’elenco dell’ 
“Allegato C”. Dai certificati o dichiarazioni di esecuzione deve risultare quanto 
dichiarato nella dichiarazione sostitutiva Allegato C, ossia: nome del cliente, importo, 
oggetto, periodo di esecuzione. 

Nel caso in cui il possesso di tali requisiti non sia confermato si procederà all’applicazione dei 
provvedimenti indicati nel citato art. 48. 
Successivamente la Stazione Appaltante provvederà d’ufficio alla verifica, per quanto di 
propria competenza, del possesso dei requisiti generali in capo ai primi tre concorrenti, 
come da graduatoria. 
In caso di mancata produzione di quanto richiesto entro il termine indicato, così come nel 
caso di produzione di dati o documenti non veritieri, verrà espletata la procedura prevista 
dall’art. 6, comma 11 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Divenuta definitiva l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le 
comunicazioni di cui al citato art. 79, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante fax e lettera, 
al numero indicato nell’Allegato “A”. 
Successivamente, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procederà a richiedere 
all’aggiudicatario definitivo il deposito cauzionale e ogni altro documento necessario alla 
stipula del contratto. La mancata o parziale produzione della suddetta documentazione, 
entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della richiesta, comporterà la decadenza della Parte 
da ogni suo diritto, restando salva per la Società, oltre all’incameramento della cauzione 
provvisoria, ogni ulteriore azione di risarcimento danni, così come la facoltà di aggiudicare 
l’appalto quadro al concorrente che segue nella graduatoria. 
La stipulazione del contratto, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace, verrà resa nota ai sensi dell’art. 79, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la sottoscrizione dei contratti saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 
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La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara 
compreso il bando e il presente disciplinare, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti 
senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né 
extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni 
di alcun genere e tipo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


