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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA E SPURGO PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI 
FOGNARIE NEI COMUNI GESTITI DA ACEA PINEROLESE 

INDUSTRIALE SPA - LOTTI A E B – ANNI 2013-2015. C.I.G. LOTTO 
A: 50413047A9 C.I.G. LOTTO B: 5041314FE7 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
(allegato al Bando di Gara) 

 
 
1 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1.1 Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c) o da imprese 
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi  degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché 
operatori economici come definiti dall’art. 34, comma 1, lett. f-bis) stesso decreto, con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. 
207/2010. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. 163/2006) 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per un ramo di attività 
corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale 
e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.42 comma 1 lett. h) del D. 
Lgs. 163/2006) 

 

a) disporre o, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a disporre, degli 
automezzi e delle attrezzature previste dall’art. 5 del C.S.A.  

Tale requisito può essere dimostrato in proprio, oppure mediante 
associazione temporanea d’impresa di tipo orizzontale. Può essere oggetto di 
subappalto nella misura massima del 30%. Questo requisito è condizione per 
l’aggiudicazione definitiva non efficace. 

 

b) disporre o impegnarsi a disporre, in caso di aggiudicazione, di una sede 
operativa, dove sono ubicati i mezzi di cui al punto precedente, tale da 
garantire l’operatività dei mezzi entro un’ora dalla richiesta della stazione 
appaltante. Tale requisito è condizione per l’aggiudicazione definitiva non 
efficace e dovrà essere dimostrato, prima del sopralluogo di verifica da parte 
della stazione appaltante, producendo la documentazione di proprietà dei 
locali (atto d’acquisto, visura catastale) o i contratti o preaccordi di affitto e 
producendo una scheda descrittiva delle caratteristiche dei locali corredata di 
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documentazione fotografica. Tale requisito può essere dimostrato in proprio, 
oppure mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa di tipo 
orizzontale. Essendo un requisito di tipo soggettivo non può essere 
oggetto di avvalimento, né di subappalto.  

 

c) 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 eclusione, 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 al codice CER 190802, 190805 e 200306 in corso di 
validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione. Tale requisito può 
essere dimostrato in proprio, oppure mediante costituzione di associazione 
temporanea d’impresa di tipo orizzontale. 

 

d) possedere o impegnarsi a ottenere, in caso di aggiudicazione, la licenza al 
conferimento dei rifiuti ai codici di cui sopra, presso gli impianti di 
smaltimento di SMAT e sottoscrivere il Regolamento redatto da Acea P.I. Tale 
requisito è condizione per l’aggiudicazione definitiva non efficace Essendo un 
requisito di tipo soggettivo non può essere oggetto di avvalimento, 
né di subappalto.  

 

e) Possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento di attività in ambienti 
confinanti, previsti all’art. 5 del C.S.A. Tale requisito può essere dimostrato in 
proprio, oppure mediante costituzione di associazione temporanea d’impresa 
di tipo orizzontale. Essendo un requisito di tipo soggettivo non può 
essere oggetto di avvalimento, né di subappalto. Questo requisito è 
condizione per l’aggiudicazione definitiva non efficace. 

 

Requisiti di capacità economica – finanziaria (art. 41, comma 1 lett. b) e c) 
del D.Lgs. 163/2006) 

a) realizzazione negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) antecedenti la data del 
bando di gara di un fatturato globale, almeno pari LOTTO A: euro 
475.000,00,00 (IVA esclusa), LOTTO B: euro 175.000,00 

b) avere 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 LOTTO A: 
euro 475.000,00,00 (IVA esclusa), LOTTO B: euro 175.000,00; 

Detti requisiti devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 
complesso. 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. 
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1.2 Modalità di presentazione dell’offerta  

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un plico chiuso, idoneamente 
sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura.  

Il plico deve pervenire, a mano o per posta, entro il termine e all’indirizzo indicati al 
punto IV.3.4) del bando, e dovrà riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 
GARA DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO 
PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE NEI COMUNI GESTITI DA 
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA - LOTTI A E B– ANNI 2013-2015”, 
del giorno 23 MAGGIO 2013 ed il nominativo, la partita IVA, l’indirizzo, 
numero di telefono e di fax della ditta mittente. 

IMPORTANTE: SUL PLICO DOVRA’ ESSERE RIPORTATO se si partecipa solo al 
LOTTO A, solo al LOTTO B oppure se si partecipa a ENTRAMBI I LOTTI. (Es. 
“PARTECIPAZIONE LOTTO A”, oppure “PARTECIPAZIONE LOTTO B” oppure 
“PARTECIPAZIONE LOTTO A e LOTTO B”. 

 

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 dovrà contenere le buste sotto indicate anch’esse sigillate con 
ceralacca o nastro adesivo:  

 

Se si partecipa al solo LOTTO A, dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno essere 
inserite 2 buste separate: BUSTA A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LOTTO A” e 
BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA LOTTO A”. 

Se si partecipa al solo LOTTO B, dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno essere 
inserite 2 buste separate: BUSTA A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LOTTO B” e 
BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA LOTTO B”. 

Se si partecipa a entrambi i LOTTI, dentro la busta Esterna di cui sopra dovranno 
essre inserite 4 buste separate: BUSTA A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI LOTTO 
A”, BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA LOTTO A”,  BUSTA A – “DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI LOTTO B” e BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA LOTTO B”. 
 

� La busta, con la dicitura “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; 
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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. 

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

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

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

……………………………………………………………; 

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

n) 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; 

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

p) 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. 

q) 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;  

r) 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. 

s) 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. 

t) 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.; 

u) (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 
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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; 

v) 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; 

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

x) Dichiara se si fa parte di consorzi (indicando in tal caso la ragione sociale, la P.I., e 
la sede legale del consorzio); 

y)  se trattasi di Consorzio, dichiara la natura dello stesso, come di seguito indicato: 
- Consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile (art. 34, comma 1, lett. 
e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (allegando in tal caso la dichiarazione 
sostitutiva di cui all’allegato A del presente disciplinare per ciascuno dei 
consorziati) 

- Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tra 
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 
e s.m. o di Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985. (Tali 
consorzi sono tenuti ad indicare i consorziati per i quali il consorzio 
concorre allegando per gli stessi la dichiarazione sostitutiva a firma del 
legale rappresentante relativamente alle precedenti lettera da a) a g) e 
il successivo Punto 4)); 

- Consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36 del D.Lgs 163/1006 e 
s.m.i.. (Qualora tali consorzi non provvedano ad eseguire direttamente i 
lavori mediante la propria organizzazione d’impresa sono tenuti ad 
indicare i consorzi per i quali il consorzio concorre allegando per gli 
stessi la dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante 
relativamente alle precedenti lettera da a) a g) e il successivo Punto 4)); 

z) (nel caso dei SOLI consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) indica per quale/i consorziato/i il consorzio 
concorre e relativamente a questo/i ultimo/i consorziato/i opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

N.B. - I soggetti consorziati individuati dovranno presentare, a pena di 
esclusione, dichiarazione a firma del legale rappresentante 
relativamente alle precedenti lettere da a) a g) e il successivo Punto 
4); 

aa) (nel caso di Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d) o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) o GEIE 
non ancora costituito) 
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

bb) (nel caso di Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, comma 
1, lett. d) o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) o GEIE non 
ancora costituito – di tipo orizzontale) 
indica,  in funzione della classifica posseduta, dei lavori o della quota di lavori 
affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, 
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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cc) 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”; 

dd) 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. 

ee) (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;  

 

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

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) Dichiarazione realizzazione negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) antecedenti la 
data del bando di gara di un fatturato globale, almeno pari ad LOTTO A: euro 
475.000,00,00 (IVA esclusa), LOTTO B: euro 175.000,00 

D) Dichiarazione avere 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 LOTTO A: euro 475.000,00,00 (IVA esclusa), 
LOTTO B: euro 175.000,00, così suddiviso:  

 

PERIODO OGGETTO COMMITTENTE IMPORTO 
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E) Dichiarazione di disporre o, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a 
disporre, così come previsti all’art. 5 del C.S.A. dei seguenti automezzi e 
attrezzature (secondo il modello di cui all’ALLEGATO F1 per il lotto A e 
ALLEGATO F2 per il lotto B) 

LOTTO A 
- un numero minimo di  tre automezzi attrezzati con autobotte, vuota da liquidi e da 

materiali solidi, di capacità (comparto sporco) uguale o superiore a 10 mc, combinati con 
canal-jet, pressione acqua di lavaggio ≥ di 200 bar con massa d’acqua pari o maggiore a 
200 l/min, decompressore ≥ 30.000 l/min,  naspo girevole a bandiera equipaggiato con 
almeno 100 m di tubo con diametro non inferiore a 1+1/2”.  

 
Dei tre automezzi richiesti almeno due di questi me zzi dovranno essere dotati di filtro per 
ricircolo mentre quello non dotato di ricircolo dov rà essere fornito di monopompa 
 

- un numero minimo di  un automezzo attrezzato con autobotte, vuota da liquidi e da 
materiali solidi, di capacità (comparto sporco) inferiore o uguale a 7 mc, combinati con 
canal-jet, pressione acqua di lavaggio ≥ di 150 bar con massa d’acqua pari o maggiore a 
200 l/min, decompressore ≥ 22.000 l/min,  naspo girevole a bandiera equipaggiato con 
almeno 100 m di tubo con diametro non inferiore a 3/4”. 

 
- n.1 elettropompa carrellata di portata minima 3.600 l/min; 

 
- un minimo di una telecamera di tipo a visione assiale dal diametro nominale 50 mm a 160 

mm e di tipo a testa orientabile dal diametro nominale 200 mm a 1000 mm equipaggiata 
con una sonda trasmittente e localizzatore di sonda in superficie per il costante 
monitoraggio della esatta posizione della telecamera durante lo svolgimento delle 
operazioni; 

 

LOTTO B 
� un numero minimo di  due automezzi attrezzati con autobotte, vuota da liquidi e da 

materiali solidi, di capacità comparto sporco compreso tra 3 mc e 5 mc, combinati con 
canal-jet, pressione acqua di lavaggio ≥ di 200 bar con massa d’acqua pari o 
maggiore a 200 l/min, naspo girevole a bandiera equipaggiato con almeno 100 m di 
tubo con diametro non inferiore a ¾”. Almeno uno di questi mezzi dovrà essere fornito 
di monopompa. 
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� un numero minimo di  due automezzi attrezzati con autobotte, vuota da liquidi e da 

materiali solidi, di capacità comparto sporco compreso tra 5 mc e10 mc, combinati 
con canal-jet, pressione acqua di lavaggio ≥ di 200 bar con massa d’acqua pari o 
maggiore a 200 l/min, naspo girevole a bandiera equipaggiato con almeno 100 m di 
tubo con diametro non inferiore a ¾”. Almeno uno di questi mezzi dovrà essere fornito 
di monopompa. 

 
� n.1 elettropompa carrellata di portata minima 3.600 l/min; 

 
� un minimo di una telecamera di tipo a visione assiale dal diametro nominale 50 mm a 

160 mm e di tipo a testa orientabile dal diametro nominale 200 mm a 1000 mm 
equipaggiata con una sonda trasmittente e localizzatore di sonda in superficie per il 
costante monitoraggio della esatta posizione della telecamera durante lo svolgimento 
delle operazioni; 

F) Dichiarazione di disporre o impegnarsi a disporre, in caso di aggiudicazione, di una 
sede operativa dove siano ubicati i mezzi di cui al precedente elenco. Detta sede 
operativa deve essere situata in una località che  garantisca l’operatività dei mezzi 
richiesti  entro un’ora dalla richiesta della stazione appaltante.  

G) Attestazione di iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A., espressamente riferito al 
servizio di che trattasi, in corso di validità (di data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di presentazione dell’offerta) in originale 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 di vigente documento di identità dello 
stesso) che dovrà essere comprensivo, della dicitura antimafia e della dicitura 
attestante la mancanza di sottoposizione a procedure fallimentari e/o concorsuali. 

In luogo di detto certificato, che contiene comunque un complesso di dati utili ad una 
migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata 
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che dovrà 
comunque attestare l’iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. e contenere, a pena di 
esclusione, i seguenti indispensabili dati: denominazione; regione sociale e sede; 
nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; estremi anagrafici delle 
persone autorizzate ad impegnare legalmente l’impresa; settori di attività; descrizione 
completa dell’oggetto sociale e dell’attività svolta; dichiarazione di essere in regola con 
la vigente normativa antimafia; dichiarazione di assenza di sottoposizione a procedure 
fallimentari e/o concorsuali. 

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,  a pena di esclusione, prodotto da 
ciascuna impresa che costituisce o costituirà il R.T.I., consorzio, GEIE o 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri. Nei casi di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice, tale documento/dichiarazione sostitutiva deve 
essere prodotto anche dalla/e impresa/e designata/e come esecutrice/e. 

H) 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 eclusione, 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 al 
codice CER 190802, 190805 e 200306 in corso di validità e in regola con i versamenti 
annuali di iscrizione. 
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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).  

I) Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottenere la licenza al 
conferimento dei rifiuti ai codici di cui sopra presso gli impianti di smaltimento di SMAT 
S.p.a. e sottoscrivere il regolamento redatto da ACEA P.I. relativo alle modalità di 
conferimento presso gli impianti di depurazione autorizzati gestiti da ACEA P.I. 
(secondo il modello di cui all’ALLEGATO G) 

J) Dichiarazione di possedere i seguenti requisiti obbligatori per le attività in ambienti 
confinati (attività non subappaltabile), ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 
del 14 settembre 2011 (secondo il modello di cui all’ALLEGATO H): 

 
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, 
con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero 
anche con altre tipologie contrattuali. Tale esperienza deve essere necessariamente in 
possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; 
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi 
compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio 
propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento; 
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro 
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso 
corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni 
di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81; 
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le 
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di 
lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni 
di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81. 

K) GARANZIA a corredo dell’offerta, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari 
al 2% degli importi dei lotti, quantificate come segue: 

- LOTTO A: € 9.500,00 (Euro novemila cinquecento/00); 
- LOTTO B: € 3.500,00 (Euro tremila cinquecento/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 
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 della gara n. 
283/2012”, 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. La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al 
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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. 
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la 
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il 
raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti 
requisiti. 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti, 
la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati. 

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. 

L) Dimostrazione dell’avvenuto VERSAMENTO della contribuzione dovuta, ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (pari ad LOTTO A € 
35,00 (Euro trentacinque/00) – CIG 50413047A9 - LOTTO B € 20,00 
(Euro venti/00) – CIG 5041314FE7) 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, 
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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. 

M) (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti) IMPEGNO a 
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo, 
da indicarsi nell’atto di impegno redatto in competente bollo. 

Il documento deve specificare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle 
associate e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 
L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società 
raggruppate o consorziate. 
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del DPR 207/2010, “la mandataria in ogni caso 
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. 

N) (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; 

O) 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; 

P) In caso di avvalimento esclusivamente dei requisiti di capacità economica indicati al 
punto 1.1 del disciplinare di gara (art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, 
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attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sostitutiva concernente i requisiti di ordine generale 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara 
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 

Nel contratto deve essere espressamente indicato che: 
- “l’impresa: ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto”; 

- l’oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati; 
- la durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

A pena di esclusione, il concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria 
per ciascun requisito. 

Si precisa che il concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 

E’ possibile richiedere ad ACEA Pinerolese Industriale SpA i modelli da 
presentare per richiedere l’avvalimento, compreso un esempio di contratto, 
telefonando al n. 0121/236233, oppure 0121/2362312, oppure 0121/236225. 

Q) Oltre alla documentazione sopra elencata, sebbene non compresi tra i documenti 
richiesti per l’ammissione alla gara, si chiede di allegare anche il modello “G.A.P.” 
debitamente compilato (Allegato D) e il “Modulo richiesta DURC servizi” 
(Allegato E). 

 
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, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della 
stessa, dovrà contenere a pena di esclusione: 
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L’offerta economica del concorrente, resa legale mediante l'assolvimento 
dell'imposta di bollo pari a euro 14,62, contenente il modello di cui 
all’ALLEGATO C, con cui il concorrente, a pena di esclusione, dichiara: 

• il ribasso percentuale unico che il concorrente si impegna a praticare sull’elenco 
prezzi posto a base d’asta. 
Tale ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza, sarà ritenuto valido quello in lettere. La percentuale di ribasso 
offerta dovrà essere indicata dal concorrente fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a sei; 

• di accettare tutte le clausole del Capitolato Speciale di Appalto, anche si sensi e 
per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c.; 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri conseguenti 
alla peculiare ubicazione dei servizi. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime, multiple, alternative 
(l’offerta deve essere unica), condizionate, con riserve e in aumento. E’ nulla l’offerta 
priva di sottoscrizione. L’Offerta di cui sopra deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal Legale rappresentante (o suo procuratore) del concorrente secondo 
le modalità previste dall’allegato B ed inserita in busta chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura sulla quale deve essere riportato l’oggetto dell’appalto, nonché il 
nominativo dell’impresa concorrente. 

Qualora il concorrente sia associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti l’offerta di cui sopra deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da 
tutti i rappresentanti (o loro procuratori) dei soggetti che costituiranno la compagine 
concorrente. 

Nel caso in cui sia stato presentato nella busta “Documenti Amministrativi” atto 
notarile di costituzione di raggruppamento di imprese o del consorzio, l’offerta può 
essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) dell’impresa 
capogruppo anche in nome e per conto delle mandanti. 

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. 

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

La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte (23 
maggio 2013, alle ore 10,30), in seduta pubblica aperta ai soggetti indicati al punto 
IV.3.7) del bando di gara, presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone 42 
– 10064 Pinerolo (TO), sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 
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� 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 contenuta nella busta 
“Documenti Amministrativi” secondo quanto elencato al punto 1.2, lett. A) del 
presente disciplinare; 

� verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al precedente punto A) dell’elenco dei documenti contenuti nella 
busta “Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 
2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso 
positivo ad escluderli dalla gara; 

� verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 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) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 
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) ed f) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., pena l’esclusione di tutte le offerte; 

� verificare, in caso di avvalimento, che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le 
imprese concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 
caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara. 

 

In applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 295, comma 4, del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. si effettueranno i controlli sul possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

 

In seconda seduta pubblica presso la medesima sede, nel giorno che sarà comunicato 
a tutti i concorrenti mediante fax inviato con due giorni di anticipo sulla data della seduta, 
sarà data comunicazione dell’esito delle verifiche di cui sopra e si procederà all'esclusione 
dalla gara del/i concorrente/i che non hanno fornito le prove richieste, ovvero che hanno 
presentato documentazione che non rispecchia le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del 
fatto all'Autorità per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento e per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

 

La Commissione di gara procede poi, nella stessa seduta, all’apertura delle buste “B- 
Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi e procede all’individuazione delle 
eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4 , 
87, 88 e 89 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 121 comma 1 del D.P.R. 
207/2010, e verrà comunicato l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto. 

In seduta riservata il Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione delle 
giustificazioni prodotte dalle ditte risultate “anomale” in esito alla verifica di cui all’art. 86, 
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comma 1, del Codice, secondo le modalità ex art. 87, comma 1, stesso decreto. 

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 88, 
comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, e non 
sono altresì ammesse offerte plurime, parziali, condizionate. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

Fermo quanto sopra previsto, la Commissione si riserva eventualmente di richiedere agli 
offerenti di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di 
chiarirli, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 

3 - ESCLUSIONI  

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi dalla presente 
gara i concorrenti che non avranno adempiuto alle prescrizioni previste dal codice dei 
contratti pubblici e dal regolamento e ad altre disposizioni di legge vigenti. Costituiscono, 
altresì, cause di esclusione: casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero, casi di non 
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta 
dalla Commissione di gara medesima. 

Sono inoltre causa di esclusione dalla gara: 
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto 
con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.; 

- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione 
del contratto con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.; 

- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva ancora la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di 
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in 
quanto: 

- risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di 
errore grave nell’esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti; 

- sono state verificate irregolarità nel versamento dei contributi accertate mediante 
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) pervenuti alla stazione 
appaltante in relazione a lavori in corso di realizzazione e/o realizzati per conto ACEA; 

- risultano avere contenziosi pendenti con la stazione appaltante. 
 

4 – ALTRE INFORMAZIONI 

Le comunicazioni tra ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ed i concorrenti verranno 
effettuate tramite telefax dell’ufficio appalti al n. 0121/236312 o attraverso posta 
elettronica all’indirizzo appalti@aceapinerolese.it . 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, 
non giungesse a destinazione nel termine stabilito. 



 17 

Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla 
Stazione appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, la Stazione appaltante medesima non abbia proceduto alla aggiudicazione 
definitiva. 

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva efficace. Se la stipulazione del contratto non 
avviene nei termini fissati, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione 
appaltante, chiedere di sciogliersi da ogni impegno da parte degli organi competenti e 
comunicati all’aggiudicatario, fermi restando comunque gli accertamenti previsti dalla 
normativa antimafia ex D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara e/o il 
disciplinare di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo 
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la Stazione 
appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del 
contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a 
conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (già art. 4 del 
D.Lgs. 490/94), ovvero all’art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, conv. in legge 
726/1982 e s.m.i. di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto 
fiduciario con l’appaltatore. 

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione 
appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando gli atti inerenti alla 
gara saranno stati approvati. 

Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dell’aggiudicatario, 
acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. 

Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti o attraverso la 
documentazione richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione definitiva ed all’incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il 
risarcimento dei danni. 

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’impresa sarà tenuta a 
presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la 
documentazione necessaria per il rilascio da parte della Prefettura della certificazione 
antimafia, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la 
sottoscrizione del contratto d’appalto. 

Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la 
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la 
facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa 
dall’aggiudicazione, di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria e richiedere 
il risarcimento dei danni. 

Ai fini della stipulazione del contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria 
le spese di bollo e ai sensi del comma 35 Legge 221/2012, le spese di 
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pubblicazione, che saranno rimborsate alla stazione appaltante entro il termine 
di 60 gg dall’aggiudicazione definitiva efficace. Il contratto sarà stipulato mediante 
scrittura privata. 

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, usufruiscono del beneficio che la garanzia fideiussoria definitiva è ridotta del 50%. 

All’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al 
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una 
dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola 
con i pagamenti ai subappaltatori. Nel caso di mancata trasmissione di questa 
dichiarazione, oltre che delle eventuali fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo 
pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati 
alla riservatezza dei dati. 

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è 
ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 
giorni dalla pubblicazione del bando medesimo. Contro le clausole non immediatamente 
lesive l’impugnazione potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, 
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a).  

Il responsabile del procedimento è l’ing. Raffaella Turaglio del Settore S.I.I., tel. 
0121/236203. 

 
5- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativamente alla procedura di gara, 
saranno accolte solo se trasmesse via e-mail all'indirizzo appalti@aceapinerolese.it o via 
fax al n. 0121/236312 fino a tre giorni prima del termine di presentazione delle offerte. 
Saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti solo per questioni generali o 
preliminari. 
Eventuali modifiche o chiarimenti saranno pubblicati sul profilo di committente 
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/lavori, nella sezione dedicata al presente 
bando di gara. 
E' pertanto onere dei concorrenti consultare il sito aziendale per accertare la 
sussistenza di eventuali comunicazioni relative a variazioni della 
documentazione di gara o chiarimenti sulla stessa. 
 

6- ACCESSO AGLI ATTI  

Ciascun concorrente dovrà autorizzare ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un 
concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.  
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Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di 
accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione 
alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione in 
busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, 
atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o dei giustificativi di prezzo 
costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il 
concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che 
costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente  
 
In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. consentirà 
l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai 
concorrenti che lo richiederanno. 
 

7- PROCEDURE DI RICORSO 

Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati 
dagli artt. dal 243-bis al 246 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010 
presso il T.A.R. per la Regione Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel. 
011/5576458, fax 5576438. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile amministrativo 
del procedimento. 

8 - TUTELA DELLA PRIVACY:  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed 
il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che 
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Società 
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 
disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione 
dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del D.Lgs. 196/2003. I dati 
raccolti possono essere comunicati al personale della Società appaltante che cura il 
procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni 
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Titolare 
del trattamento dei dati è ACEA Ambiente Srl, Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO). 

 

9 – AVVERTENZE FINALI 

� Tutti i documenti da presentare saranno considerati in corso di validità alla data di 
scadenza di presentazione delle offerte. 

� Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento.  

� L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà prestare, 
entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, cauzione definitiva 
pari al 10% dell’importo del servizio. In presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
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� Tutti i documenti di garanzia (polizze e fideiussioni) devono essere 
accompagnati da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore che 
li rilascia dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale 
lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 

� Vale l’applicazione dell’art. 13 del D.M. 145/2000 e quindi la riserva della Stazione 
Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera in caso di 
mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente. 

� Le penali saranno applicate secondo le modalità previste dall’art. 24 del Capitolato 
Speciale di Appalto. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il dieci per 
cento dell’importo netto contrattuale complessivo. 

� I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 13 del Speciale di 
Appalto. 

� L’appaltatore è tenuto ad adottare, per il personale addetto alle prestazioni in gara e 
per tutta la durata di queste, condizioni normative e retributive non diverse né 
inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi 
integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i servizi medesimi e, in caso di 
inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad 
essa segnalata dalla Direzione Prov.le del Lavoro, la Stazione appaltante stessa si 
riserva di comunicare all’Impresa e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, 
l’inadempienza accertata, procedendo ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 
acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

� Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si comunica che il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

� I risultati della gara saranno comunicati a norma di legge. 

� Si evidenzia e si conferma che i modelli allegati, messi  a disposizione dalla 
Stazione Appaltante per agevolare la formulazione dell’istanza di 
partecipazione, delle dichiarazioni sostitutive e dell’offerta sono parte 
integrante e sostanziale del presente Disciplinare (cioè concorrono a 
disciplinare essi stessi la gara) del quale costituiscono allegati che 
contengono specificazioni essenziali ai fini dell’ammissione alla presente 
procedura, ognuna prevista, da considerarsi e da rispettare come 
prescrizione posta a pena di esclusione dalla stessa (a tali prescrizioni il 
concorrente deve ottemperare provvedendo a formulare / apporre le 
correlative indicazioni / dichiarazioni / proposte / sottoscrizioni).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (rif. APP_294/2012) 


