
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura aperta 

 

Servizi di conduzione, sorveglianza, controllo e lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

gestiti da AMAP S.p.A. 
 

 

Importo a base di gara € 35.907.762,19 
 

CIG:   9117711D21 
 

Codice gara:   G00152
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Normativa di riferimento:  
Ai fini del presente bando, si intende per:  
- Codice Appalti il testo del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (recepito in 
virtù della modifica apportata all’art.1 della L.R.12 luglio 2011 n.12, dall’art.24 della L.R.17 maggio 
2016 n.8). 
- Regolamento di Esecuzione il testo del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. (parti rimaste 
in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n.50/2016). 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, 
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: 
https://gare.amapspa.it 
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 
telematica.  
Gli elaborati di gara sono pubblicati sul sito societario: www.amapspa.it Il bando di gara e la 
modulistica sono integralmente pubblicati sulla piattaforma telematica: https://gare.amapspa.it 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:  

• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 
partecipazione e l’offerta;  

• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è 

necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo: https://gare.amapspa.it, 
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi 
successivi all'area riservata; 

• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale 
Appalti dell’AMAP S.P.A.“, reperibile all’indirizzo: 
https://gare.amapspa.it nella sezione “Istruzioni e Manuali”; 

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla 
procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non 
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 
ll dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti contenuti nella busta A, si applica 
l’art. 83, comma 9 del Codice e precisamente: 

 la carenza di qualsiasi elemento formale potrà essere sanata attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità 
essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, sarà assegnato al 
concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Le prescrizioni di cui sopra si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o 
irregolarità delle dichiarazioni in questione, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente bando di gara e relativo 
disciplinare. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
AMAP S.p.A. 
Carta d'identità nazionale: 
IT 
Indirizzo postale: 
Via Volturno, 2 
Città: 
Palermo 
Codice postale: 
90138 
Paese: 
ITALIA 
Punti di contatto per informazioni:  
Dott.ssa Wanda Ilarda 
Tel: 091/279240 
 
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire all’AMAP S.p.A.  
esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://gare.amapspa.it entro le ore 
09.00 del giorno 8 aprile 2022. 
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12.00 del 
13 aprile 2022.  
È onere delle Imprese concorrenti visionare la piattaforma fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni, che avranno valore di notifica. 
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1) Termine e luogo per il ricevimento delle offerte  
Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente 
telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i 
potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata 
nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta. 
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la 
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato 
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 
82/2005, entro il termine perentorio delle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2022. 
La gara sarà celebrata il 21 aprile 2022 alle ore 09.00 al seguente indirizzo:  
AMAP S.P.A. – via Volturno 2, Palermo. 
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi 
o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  

 
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 

Società per azioni a prevalente capitale pubblico/Servizio idrico integrato 
 
3) Oggetto dell'appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento - tramite procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 
del D.lgs. n. 50/2016 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, comma 1, 
95, comma 2, e 122 del D. Lgs. n. 50/2016 - del Servizio di conduzione, sorveglianza, 
controllo e lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane gestiti da AMAP S.p.A., come indicati nei documenti di gara, ed in 
particolare nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP) e relativi allegati e negli 
altri elaborati che costituiscono il Progetto di servizi. 
In relazione alle diverse tipologie di prestazioni incluse nella gara, l’appalto si configura, ai 
sensi dell’art. 28 del D.Lgs.50/2016, di tipo misto con prevalenza dei servizi rispetto ai lavori di 
manutenzione, per cui si applicano le disposizioni relative agli appalti di servizi. 
CIG: 9117711D21 

 
4) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Appalto misto di servizi e lavori – Provincia di Palermo 
 
5) Informazioni sugli appalti 

L'avviso riguarda un appalto pubblico. 
 
6) Breve descrizione dell'appalto 

Servizi di conduzione, sorveglianza, controllo e lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti da AMAP S.p.A. 

 
7) Divisioni in Lotti 

No. 
 
8) Quantitativo o entità dell'appalto  

L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 35.907.762,19. 
 
Il dettaglio delle prestazioni e i relativi importi a base di gara sono indicati nelle tabelle sottostanti: 
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Tab. 8.1 - PRESTAZIONI PRINCIPALI 

Descrizione delle prestazioni Codice CPV Importo (€) 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE (a corpo) 71600000-4 75.000,00 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (a corpo) 90481000-2 11.865.867,12 

RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGHI (a misura) 90513900-5 6.358.013,81 

ONERI DI SICUREZZA CONDUZIONE 142.415,00 

SOMMANO SERVIZI 18.441.295,93 

LAVORI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (a misura) 45259200-9 17.025.319,70 

ONERI DI SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE 441.146,56 

SOMMANO LAVORI 17.466.466,26 

Importo totale  35.907.762,19 

 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente OS22 “IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 

DEPURAZIONE” classifica VII a qualificazione obbligatoria. 

 
Tab. 8.2 - PRESTAZIONE OPZIONALE 

Descrizione delle prestazioni prolungamento 12 mesi  Codice CPV Importo (€) 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA  90481000-2 4.746.346,85 

RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGHI  90513900-5 2.543.205,53 

ONERI DI SICUREZZA CONDUZIONE 56.966,00 

Importo totale prestazione opzionale   7.346.518,38 

Per i dettagli dei servizi oggetto dell’affidamento si rimanda al CSDP allegato ai documenti di gara. 

Per i criteri di determinazione ed i conteggi dei corrispettivi si rimanda al CSDP (elaborato DA.01) 
ed alla “Relazione tecnico-illustrativa e determinazione dell’importo a base di gara” (elaborato 
DS.01) che fanno parte dei documenti di gara. 

L’importo dei costi della sicurezza relativi alle misure da mettere in atto per ridurre i rischi da 
interferenza indicati nell’elaborato DA.03 “Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti 
(servizi)” ammonta a € 142.415,00; l’importo dei costi della sicurezza relativi ai lavori, indicati 
nell’elaborato DA.04 “Piano di sicurezza e di coordinamento (lavori)” ammonta a € 441.146,56. 
I costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice appalti, sono stati stimati in € 
9.470.365,70, sulla base dei seguenti elementi: 
 Stima del tempo uomo necessario per le attività propedeutiche e di conduzione e 

manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento € 6.891.789,88;  
 Stima dell’incidenza della manodopera per l’esecuzione degli interventi di manutenzione 

straordinaria valutata sulla analisi dei prezzi utilizzati per la valutazione degli importi posti a 
base di gara pari a € 2.578.575,82. 
 

Il Corrispettivo contrattuale sarà corrisposto: 
 a “Corpo” per i servizi propedeutici e le attività di conduzione e di manutenzione ordinaria, in 

base al ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, incrementato di IVA e degli oneri 
della sicurezza di conduzione; 



6 
 

 a “Misura” per le attività di smaltimento rifiuti di processo, in base alla quantità smaltita e al 
prezzo unitario relativo a ciascuna tipologia di rifiuto indicato nell’elaborato DS.01.4 
“Quantitativi di rifiuti prodotti e determinazione del costo per lo smaltimento da compensare a 
misura”, a cui sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, incrementato 
di IVA; 

 a “Misura” per i lavori di manutenzione straordinaria, in base alle quantità di lavorazioni 
eseguite e alle voci di prezzo indicate nell’allegato DA.02- “Elenco Prezzi unitari”, a cui sarà 
applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, incrementato di IVA e degli oneri 
della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria. 
 

L’appalto è finanziato con fondi propri di AMAP S.P.A. 
 
9) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

PRESTAZIONE PRINCIPALE 
La durata dell’impegno contrattuale delle prestazioni principali è fissata in complessivi 36 
(trentasei)  mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. 
Lo svolgimento dei servizi affidati è articolato nelle fasi riportate nel documento progettuale 
DA.01 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 

PRESTAZIONE OPZIONALE 
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi della lettera a) comma 1 art. 106 D.Lgs. 50/2016, la 
facoltà di prolungare il servizio di conduzione, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 12 
mesi come previsto ai punti 1.2.2, 1.5.2 e 1.6.2 del CSDP. La Stazione Appaltante esercita tale 
facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) 
mesi prima della scadenza del contratto originario. 

 
10) Garanzia provvisoria 

L’offerta è corredata da: 
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice appalti, pari al 2% del 

prezzo base e precisamente di importo pari a: 

 

CIG Importo a base di gara Importo cauzione (2%) 

9117711D21 35.907.762,19 718.155,24 

 

La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in 
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, in tal 
caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice (Amap spa). 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del Decreto 
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità 
dell’offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.  



7 
 

Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve essere corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Per fruire di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del 
requisito (certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee), precisando 
che in caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di 
polizza tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n.31 
del 19 gennaio 2018. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata 
come capogruppo. 

Si precisa che la cauzione provvisoria è “elemento essenziale” dell’offerta, al fine di 
garantire la serietà dell’offerta e pertanto la Stazione appaltante applica quanto previsto 
dall’art.93 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 
impegnare il garante. 

 
11) Garanzia definitiva e ulteriori garanzie 

Dovranno essere costituite secondo quanto previsto ai punti 8.5 e 8.6 del CSDP. 
 
12) Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice appalti, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto 
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il 
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il 
consorziato esecutore. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata 
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 

 
13) Requisiti generali  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano avuto affidati incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
L’Affidatario dei servizi è tenuto ad osservare il Protocollo di Legalità denominato “Carlo 
Alberto Dalla Chiesa” ed il “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il comune di Palermo e le aziende 
partecipate AMAP – RAP – AMG” del 28/12/2018. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nei predetti protocolli costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

In riferimento all’attività di smaltimento dei rifiuti, gli operatori economici ovvero i 
subappaltatori in possesso del requisito di cui al punto 15 del presente bando, devono 
possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico o subappaltatori hanno la 
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. 
Circolare Ministero dell’Interno Prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

 
14) Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti 
che seguono. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice appalti, sono inammissibili le offerte prive 
della qualificazione richiesta dal presente bando. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere inseriti nella busta “A” documentazione amministrativa di cui al punto 24 del presente 
bando. 

 
15) Requisiti di idoneità 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 
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b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per il trasporto in conto proprio. Nel 
caso il concorrente provveda alle attività di smaltimento, è richiesta l’iscrizione al predetto 
Albo alla Categoria “4” – classe “D” ovvero più siti che complessivamente abbiano analoga 
capacità ricettiva della suddetta classe. 
Essendo l’attività interamente scorporabile, confermando l’obbligo dell’iscrizione all’ANGA 
per il trasporto in conto proprio, in caso di subappalto c.d. necessario, i requisiti per lo 
smaltimento devono essere posseduti dal subappaltatore. In tal caso, il concorrente dovrà 
indicare in fase di gara il subappaltatore individuato. 

 
16) Requisito di capacità economica e finanziaria per l’attività di conduzione e 

manutenzione ordinaria 
Fatturato medio annuo conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio relativo al 
servizio di conduzione e manutenzione di impianti di depurazione e/o potabilizzazione non 
inferiore a € 2.847.808,11 (60% dell’importo con riferimento al valore dell’attività di 
conduzione e di manutenzione ordinaria riferito ad un anno, al netto degli oneri di sicurezza). 
Tale requisito, data l’importanza tecnica e ambientale del servizio di depurazione, è richiesto al 
fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto 
della gara. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all’ allegato XVII parte I, 
del Codice. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è 
in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 

 
17) Requisito di capacità tecnica e professionale per l’attività di conduzione e 

manutenzione ordinaria 
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) avere svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, il servizio di conduzione e manutenzione direttamente con propri dipendenti, sulla 
base di un formale contratto di appalto o di sub-appalto, per un periodo continuativo non 
inferiore ad un anno, in un numero di impianti di depurazione non inferiore a 20; 

b) tra gli impianti di depurazione in cui si è svolto il servizio, almeno uno deve avere 
potenzialità (in abitanti equivalenti nominali da progetto) non inferiore a 30.000 AE; 
La comprova dei requisiti di cui alle lett. a) e b), è fornita secondo le disposizioni di cui 
all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante 
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia 
autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione. 

c) Essere in possesso di Certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle 
norme europee ISO 9001:2000, in corso di validità; 

d) Essere in possesso di Certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme 
europee ISO14001, in corso di validità. 

La comprova dei requisiti di cui alle lett. c) e d), è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 
86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante copia dei certificati in corso di validità, 
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rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità di riconosciuta 
competenza. 

 
18) Requisito per lavori di manutenzione straordinaria 

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso di attestazione rilasciata da 
Società Organismo di Attestazione (SOA) in corso di validità, che documenti la qualificazione 
nella categoria OS22 – “Impianti di potabilizzazione e depurazione”, classifica VII. 

 
19) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi   

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
 
Raggruppamenti di tipo verticale 
Nei raggruppamenti temporanei di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. 
50/2016, la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini 
economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 15.a) deve essere posseduto da: 
 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 15.b) deve essere posseduto per intero da 
uno dei componenti del raggruppamento. 
I requisiti relativi all’attività di conduzione e manutenzione ordinaria di cui ai punti 16) e 17) 
del presente bando, devono essere posseduti per intero dalla mandataria. 
Il requisito relativo all’attività di lavori di manutenzione straordinaria di cui al punto 18), deve 
essere posseduto per intero da uno dei componenti del raggruppamento. 
La mandataria e la mandante possono, rispettivamente, con riferimento alle singole tipologie 
di prestazioni in cui è suddiviso l’appalto in oggetto (Conduzione, Smaltimento rifiuti, lavori di 
manutenzione straordinaria) associare orizzontalmente altri operatori economici in possesso 
dei requisiti minimi stabiliti per i raggruppamenti di tipo orizzontale (Raggruppamento di tipo 
misto). 
 
Raggruppamenti di tipo orizzontale 
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti in 
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del codice. 
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 15.a) deve essere posseduto da: 
 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 15.b) deve essere posseduto da ciascun 
componente del raggruppamento temporaneo, fatto salvo quanto previsto al punto 21) del 
presente bando (subappalto necessario). 
Il requisito relativo all’attività di conduzione e manutenzione ordinaria di cui al punto 16) deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve 
possedere tale requisito in misura maggioritaria. 
Il requisito relativo all’attività di conduzione e manutenzione ordinaria di cui al punto 17.a) 
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La capogruppo – 
mandataria deve possedere almeno il 55% di tale requisito. 
Il requisito relativo all’attività di conduzione e manutenzione ordinaria di cui al punto 17.b), 
deve essere soddisfatto per intero dalla capogruppo – mandataria. 
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I requisiti relativi all’attività di conduzione e manutenzione ordinaria di cui al punto 17.c) e 
17.d), devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento temporaneo. 
Il requisito relativo all’attività di lavori di manutenzione straordinaria di cui al punto 18), deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria deve 
possedere tale requisito in misura maggioritaria. 
Ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota 
maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio 
stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei 
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (ovvero i consorzi tra cooperative o 
imprese artigiane e i consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le 
modalità previste dal presente bando, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per 
l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza 
dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 
I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 15) devono essere posseduti dal consorzio e 
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 
20) Avvalimento  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale di cui al precedente punto 15 e seguenti), avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità 
professionale in quanto di natura strettamente soggettiva. 
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei 
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della 
stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, 
sia il concorrente che si avvale dei requisiti. 
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario 
qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non 
soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al successivo 
punto 24). 
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L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una 
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 25).  
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
 

21) Subappalto 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in 
conformità e nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 
indicazioni il subappalto è vietato. 
I soggetti affidatari della presente gara possono affidare in subappalto le prestazioni comprese 
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
 all'atto dell'offerta siano state indicate i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che 

si intende subappaltare. 
Qualora il concorrente non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 
subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della 
presente gara. 
Il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” nella parte II, 
lettera D – Informazioni sui subappaltatori del DGUE, e dovrà indicare le prestazioni che 
intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale. 
Nel caso di “subappalto necessario” per l’attività di smaltimento dei rifiuti di cui al punto 15.b) 
del presente bando, il concorrente dovrà indicare in fase di partecipazione, la volontà di 
ricorrere al subappalto e il nominativo del subappaltatore individuato. Dovrà, inoltre, allegare il 
DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore, nel quale quest’ultimo dichiara il possesso 
del requisito di cui al punto 15.b) corredato dalle dichiarazioni integrative di cui al punto 25). 

 
22) Sopralluogo 

Considerata la natura e la tipologia delle prestazioni oggetto dell’appalto, è previsto il 
sopralluogo obbligatorio sugli impianti indicati nella tabella 1.2/1 dell’elaborato DA.01 - CSDP, 
tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79 comma 2 
del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, nonché per consentire di formulare 
un’offerta consapevole. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Responsabile del procedimento in fase di 
affidamento tramite piattaforma e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e 
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 25° giorno dalla data di invio per 
la pubblicazione sulla Gazzetta Europea, quale risultante all’art. 2 del presente disciplinare. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni 
lavorativi di anticipo. 
La Stazione Appaltante consentirà l’effettuazione del sopralluogo, entro e non oltre il 10° 
giorno antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato 
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
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La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (come da modello allegato 
al presente bando) che dovrà essere inserita nella “Busta A – Documentazione 
amministrativa”. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà 
di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può 
essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 
munito della delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 
di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può 
effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve 
essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 
economico consorziato indicato come esecutore. 
 

23) Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di € 500,00 (euro 
cinquecento/00) previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo 
le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, recante: “Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”, pubblicata 
sul sito dell’ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

 
24) Contenuto della Busta A: Documentazione Amministrativa 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve contenere: 
 
1. Domanda di partecipazione alla gara.  
La domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente è presentata: 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal 

legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Il concorrente allega: 
a. documento d’identità del sottoscrittore; 
b. eventuale procura oppure dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale; 
c. dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 25; 
d. documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti da 15 a 19 del presente 

bando; 
e. protocollo di legalità (come da modello allegato al bando); 
f. protocollo di intesa (come da modello allegato al bando); 
g. attestato di avvenuto sopralluogo; 
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h. garanzia provvisoria; 
i. contributo ANAC. 
Il documento, con gli allegati di cui sopra, dovrà essere inviato in formato pdf 
(PDF/A) denominato <Domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con 
firma digitale. 

 
2. DGUE, da compilare - con particolare riferimento ai requisiti richiesti previsti dal presente 

bando - e trasmettere su supporto informatico dai seguenti soggetti: 
 nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 
 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
 nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C parte II del DGUE. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 
di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

 DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla 
parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI; 

 dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 25; 
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’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; 

 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e 
professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore 
economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 

 protocollo di legalità (come da modello allegato al bando); 
 protocollo di intesa (come da modello allegato al bando). 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D parte II del DGUE. 
Il concorrente, nel caso di ricorso al “subappalto necessario”, allega: 

 DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore; 
 dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini di cui al punto 25; 
 protocollo di legalità (come da modello allegato al bando); 
 protocollo di intesa (come da modello allegato al bando). 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 
che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 
contratto. 
Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A) denominato <DGUE> ed 
essere sottoscritto con firma digitale. 
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25) Dichiarazioni integrative  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-

ter, c-quater,  f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara i seguenti dati: 
Per i consorzi stabili 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 
di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale 
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………………………………; codice fiscale 
…….…………, partita IVA ………………….;   

7.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice; 

8.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 
 nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti 
soggetti nei termini indicati: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli 
operatori economici raggruppandi o consorziandi; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 
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- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 
 nel caso di avvalimento, dalla ditta ausiliaria; 
 nel caso di “subappalto necessario”, dal subappaltatore. 

 
26) Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.  
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero 

la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione 
attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come 
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 

 
27) Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti indicati al successivo 
punto 30 del presente bando. 
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione 
tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione. 
L’Offerta tecnica: 
 non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico 
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla 
predetta offerta tecnica; 

 non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della 
prestazione o nell’importo dei lavori a base di gara; 

 costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli 
atti posti a base di gara e sarà parte integrante del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente 
dovrà dichiarare, in sede di offerta tecnica, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, 
costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. 
In generale si precisa che le offerte tecniche saranno valutate secondo i criteri qualificativi di 
efficacia, pertinenza, chiarezza, esaustività, livelli di dettaglio, funzionalità e coerenza con il 
Capitolato ed i relativi allegati. 
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28) Contenuto della Busta C – Offerta Economica (come da modello allegato al 
presente bando) 
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, quanto segue: 
1. Relativamente alle Attività propedeutiche e di Conduzione e Manutenzione 

Ordinaria: 
 l’indicazione in cifre e in lettere del Ribasso unico percentuale offerto sull’importo a base 

di gara; 
2. Relativamente all’Attività di Smaltimento dei rifiuti: 

 l’indicazione in cifre e in lettere del Ribasso unico percentuale offerto sull’importo a base 
di gara; 

3. Relativamente all’Attività di lavori per Manutenzione straordinaria: 
 l’indicazione in cifre e in lettere del Ribasso unico percentuale offerto sull’importo a base 

di gara. 
4. l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 
10 del D.Lgs 50/2016; 

5. l’indicazione dei Costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
D.Lgs 50/2016. 

Si precisa che: 
 relativamente ai ribassi come sopra indicati, non si terrà conto delle eventuali cifre 

decimali oltre la terza; 
 gli importi offerti si intendono al netto di Iva nonché di eventuali altri oneri; 
 non sono ammesse offerte economiche in aumento; 
 in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, verrà 

preso in considerazione l’importo indicato in lettere. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
del concorrente o dal suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 

 
29) Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
Codice. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 PUNTEGGIO 
Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 
TOTALE 100 

 
 
30) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e modalità di presentazione 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi attribuiti quali punteggi 
Discrezionali. 
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Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica 

A 10

B1
Modalità e strumenti informatici per il rilievo dello stato di consistenza e 

l'implementazione del Data base di asset management 
5

B2 Organizzazione delle attività di conduzione. 20

B3
Organizzazione e risorse professionali per il controllo analitico e gestione 

dei processi
10

B4
Organizzazione e risorse professionali per l'esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria
10

C1 Mezzi d’opera. 3

C2 Attrezzature e strumenti per conduzione e manutenzione 5

C3 Attrezzature e strumenti per controllo analitico e regolazione del processo. 5

C4 Eco-sostenibilità: Mezzi aziendali “green” 2

70            

PUNTEGGI/SUB 

PUNTEGGI (Wi)
CRITERI E SUB CRITERI

CRITERIO A : PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA

Rispondenza dei servizi svolti agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista tecnico

CRITERIO B : CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

TOTALE OFFERTA TECNICA

45

15

L'elemento è suddivisto in sub elementi e in sub - pesi come segue

CRITERIO C : DOTAZIONI

B

L'elemento è suddivisto in sub elementi e in sub - pesi come segue

C

 

1. CRITERIO “A” – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA SERVIZI SVOLTI 

La valutazione del CRITERIO “A” avverrà sulla base di un numero massimo di tre servizi 
svolti dal concorrente e relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la 
prestazione oggetto di gara sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell’affidamento, riportando i seguenti dati: il committente; l’oggetto e la tipologia del 
contratto; l’affidatario; in caso di soggetto affidatario Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la 
quota di partecipazione; la descrizione delle prestazioni effettuate; l’importo del servizio, l’importo 
dei lavori; data di inizio e di fine incarico. 

Per ciascuno dei servizi indicati come sopra dovrà essere predisposta una scheda monografica 
costituita da massimo 1 cartella in formato A3 (per cartella si intende un foglio stampato solo sul 
fronte). 

Si precisa che i servizi valutabili sono esclusivamente quelli riferiti a contratti eseguiti o in corso, 
approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di regolare esecuzione ai sensi di 
legge. 

Saranno ritenute più adeguate e valutate positivamente le schede monografiche che consentano di 
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi di qualità del 
concorrente, in quanto viene dimostrato che il concorrente ha eseguito le prestazioni richieste di 
conduzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera e di esecuzione dei lavori 
ottimizzando il costo globale. Inoltre, ed in particolare, saranno valutati positivamente i servizi che 
sono ritenuti simili in termini di contenuti progettuali e di tipologia e che evidenziano un grado di 
complessità e dislocazione territoriale degli impianti simile al contesto oggetto dell’affidamento ed 
approccio innovativo con utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione. 

2. CRITERIO “B” – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

La valutazione del CRITERIO “B” sarà desunta dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell’incarico e dall’adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa. 

SUB-CRITERIO B.1: Descrizione dei criteri operativi, delle modalità organizzative e delle 
risorse tecnico – professionali che il Concorrente si impegna a mettere in campo per lo 
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svolgimento delle attività di “Fase 1 e 2” di cui al documento progettuale DA.01 CSDP. La 
documentazione sarà articolata su due capitoli: B.1/a - Stato di consistenza e verifiche di 
funzionalità; B.1/b - Redazione del Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza del 
ciclo depurativo. 

Con riferimento al capitolo B.1/a si richiede: 
 la produzione di una relazione descrittiva, per un massimo di n. 2 facciate A4, carattere 

Tahoma 11, interlinea 1,5; 
 la produzione di un massimo di n. 10 schede tipologiche (ciascuna di n. 1 facciata di 

formato A4) del contenuto e dell’organizzazione dei dati per le componenti significative di 
impianto di depurazione; 

 la descrizione e le specifiche tecniche del software gestione Data Base e asset management 
per un massimo di n. 2 facciate A4, carattere Tahoma 11, interlinea 1,5; 

 il cronoprogramma dell’attività (n. 1 facciata di formato A3) 

Con riferimento al capitolo B.1/b si richiede:  
 la produzione di una relazione descrittiva, per un massimo di n. 2 facciate A4, carattere 

Tahoma 11, interlinea 1,5; 
 il cronoprogramma dell’attività (n. 1 facciata di formato A3) 

SUB-CRITERIO B.2: Organizzazione delle attività di conduzione. Il Concorrente deve 
rappresentare l’assetto operativo che intende adottare per l’esecuzione delle attività di 
conduzione richieste dal contratto, e per il raggiungimento degli obiettivi specifici individuati 
dal CSDP. La documentazione sarà articolata su due sezioni: 

B.2/a) schema di “Piano operativo generale”, e relativo allegato “Piano di manutenzione 
generale”, che dovranno avere i contenuti prescritti al punto 2.4.3 del CSDP; 

B.2/b) schema del “Manuale operativo d’impianto”, uno per ciascun impianto di cui 
all’elenco contenuto nella tab.1.2/1 del CSDP, secondo i contenuti prescritti al punto 2.4.4 
del medesimo CSDP. 

La documentazione di cui ai superiori punti B.2/a) e B.2/b) dovrà essere predisposta nel 
rispetto delle linee guida contenute nell’elaborato DA.01.04 allegato allo stesso CSDP. La 
valutazione verterà sull’adeguatezza dell’organizzazione in relazione all’assetto organizzativo, 
alla garanzia di assolvimento delle attività contemplate dal CSDP, al livello di presidio, 
all’ausilio di strumenti tecnologici, alla formazione del personale e alle strategie messe in atto 
per il raggiungimento degli obiettivi dell’appalto.  Si richiede: 

 relativamente al punto B.2/a), la produzione di un massimo di n. 10 facciate A4, 
carattere Tahoma 11, interlinea 1,5; 

 relativamente al punto B.2/b), la produzione di 1 cartella per ciascun impianto in 
formato A4 (per cartella si intende un foglio stampato solo sul fronte) per un numero 
complessivo di 35 cartelle. 

SUB-CRITERIO B.3: Organizzazione del controllo analitico e della gestione del processo 
depurativo. Il concorrente deve rappresentare l’organizzazione che intende adottare per 
l’esecuzione dei controlli analitici previsti dal CSDP, per la gestione del processo depurativo e 
per la certificazione del contenuto in sostanza secca del fango palabile. La valutazione verterà 
sull’adeguatezza dell’organizzazione in relazione al livello di servizio richiesto dal contratto. È 
necessario specificare numero e qualifica degli addetti al controllo e metodi analitici che si 
intende utilizzare. Relativamente alla regolazione del processo depurativo, saranno valutate, in 
particolare, le modalità di gestione finalizzate al risparmio energetico e al miglioramento del 
grado di disidratazione dei fanghi. Si richiede la produzione di un massimo di n. 10 facciate 
A4, carattere Tahoma 11, interlinea 1,5. 

SUB-CRITERIO B.4: Organizzazione delle attività per i lavori di manutenzione straordinaria. 
Il concorrente deve rappresentare l’assetto operativo che intende adottare per l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria, nei termini prescritti al punto 4.3 del CSDP. Con 
riferimento specifico al “Piano degli interventi per la messa in sicurezza del ciclo di 
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trattamento”, e dello stralcio “interventi prioritari urgenti”, è necessario specificare numero e 
consistenza delle squadre operative da attivare, (considerando anche gli eventuali sub 
appalti); la valutazione verterà principalmente sull’evidenza che l’organizzazione assunta sia 
idonea a consentire l’esecuzione degli interventi nei tempi e modalità richieste dal contratto. Si 
richiede la produzione di un massimo di n. 5 facciate A4, carattere Tahoma 11, interlinea 1,5. 

3. CRITERIO “C” – DOTAZIONI 

SUB-CRITERIO C.1: Mezzi d’opera. Il concorrente dovrà indicare numero e tipologia di 
automezzi disponibili per l’esecuzione del servizio richiesto dal contratto, specificando se si 
tratta di mezzi di proprietà o di mezzi a nolo. L’elenco dovrà specificare quali/quanti mezzi 
sono destinati all’esecuzione di attività di conduzione/manutenzione ordinaria, quali/quanti alle 
manutenzioni a guasto e straordinarie in genere e quali/quanti all’esecuzione di entrambe le 
attività. È richiesta la produzione di un massimo di n. 4 facciate A4, carattere Tahoma 11, 
interlinea 1,5. 

SUB-CRITERIO C.2: Attrezzature e strumenti per conduzione e manutenzione. Il 
concorrente dovrà elencare le attrezzature e gli strumenti che saranno forniti in dotazione al 
personale addetto alle operazioni di conduzione e manutenzione. È richiesta la produzione di 
un massimo di n. 4 facciate A4, carattere Tahoma 11, interlinea 1,5 

SUB-CRITERIO C.3: Attrezzature e strumenti per controllo analitico e regolazione del 
processo. Il concorrente dovrà elencare le attrezzature e gli strumenti che saranno forniti in 
dotazione al personale addetto ai controlli di processo e quelli periodici previsti dal CSDP. 
Dovrà, inoltre, specificare se possiede un laboratorio interno e, in tale caso, elencare 
attrezzature e strumenti in dotazione al laboratorio analisi. Si richiede la produzione di una 
relazione descrittiva, per un massimo di n. 4 facciate A4 carattere Tahoma 11, interlinea 1,5. 

SUB-CRITERIO C.4: Eco-sostenibilità: Mezzi aziendali “green”. Il concorrente dovrà indicare 
la percentuale di mezzi “green” (a motore elettrico, ibrido) a disposizione rispetto all’intera 
flotta aziendale riferita all’esecuzione del contratto. Si richiede la produzione di una relazione 
descrittiva, per un massimo di n. 2 facciate A4 carattere Tahoma 11, interlinea 1,5. 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
Per l’attribuzione del punteggio all’Offerta Tecnica, la Commissione giudicatrice calcola il punteggio 
unico per ogni elemento della Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta 
tecnica, sulla base di quanto riportato nel precedente paragrafo, con la metodologia di seguito 
riportata. 

CRITERIO “A” 

La Commissione giudicatrice valuterà sotto il profilo tecnico i servizi indicati dal concorrente e 
ritenuti dallo stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione oggetto di gara. 
Saranno ritenute più adeguate e valutate positivamente le schede monografiche che consentano di 
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi di qualità del 
concorrente, in quanto viene dimostrato che il concorrente ha svolto attività che sul piano 
tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la 
stazione appaltante e che hanno conseguito il fine di ottimizzare il costo globale di manutenzione e 
di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Inoltre, ed in particolare, saranno valutati positivamente 
i servizi che sono ritenuti simili in termini di tipologia e che evidenziano un grado di complessità 
della situazione degli gli impianti condotti in termini di grado di vetustà, distribuzione sul territorio, 
più aderente alla situazione oggetto della gara, che hanno comportato l’utilizzo di tecniche e 
tecnologie innovative. 

In esito alla valutazione la Commissione giudicatrice assegnerà per ciascuno dei tre servizi relativi 
a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 
oggetto di gara, affini a quelli oggetto dell’affidamento, un voto compreso fra 0 e 10 ed al voto 
assegnato applicherà i seguenti coefficienti in base alle condizioni del servizio svolto: 
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Numero impianti gestiti (n.) Popolazione servita (AE) Coefficiente 
Maggiore di 30 Oltre 285.000    1 
Maggiore di 30 100.000<AE<285.000 0,9 
Maggiore di 30 50.000<AE<100.000 0,8 
Maggiore di 30 AE<50.000 0,7 

10<n.<30 Oltre 285.000    0,8 
10<n.<30 100.000<AE<285.000 0,7 
10<n.<30 50.000<AE<100.000 0,6 
10<n.<30 AE<50.000 0,5 

n.<10 Oltre 285.000    0,6 
n.<10 100.000<AE<285.000 0,5 
n.<10 50.000<AE<100.000 0,4 
n.<10 AE<50.000 0,3 

In caso di servizi svolti in raggruppamento temporaneo di imprese, il voto sarà assegnato in 
proporzione alla quota di partecipazione al RTI. 

Il punteggio massimo previsto per il presente criterio sarà attribuito al concorrente che avrà 
ottenuto il voto maggiore e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. 

CRITERI “B” e “C” 

Per ogni sub criterio previsto trova applicazione la seguente formula:  

PJ(i) = W(J)*[Σk Qkji]/K 

dove: 

PJ(i) =è il punteggio attributo all’offerta i-esima rispetto al sub criterio J, con J= B1, B2, B3, B4, 
ovvero C1, C2, C3, C4; 

W(J) = il punteggio massimo stabilito per il sub criterio J, con J= B1, B2, B3, B4, ovvero C1, C2, 
C3, C4;  

Qkji = il coefficiente di valutazione espresso dal componente k-esimo della Commissione 
giudicatrice incaricata della valutazione dell’offerta tecnica per il sub criterio J relativo all’offerta i-
esima; 

K = il numero dei componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione 
dell’offerta tecnica; 

I coefficienti Qkji sono attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari utilizzando la seguente 
griglia di valutazione: 

Coefficiente di 
valutazione Q 

Valutazione del criterio 

0 Insufficiente 
da 0,01 a 0,20 Sufficiente 
da 0,21 a 0,40  Discreto 
da 0,41 a 0,60 Buono 
da 0,61 a 0,80 Distinto 

da 0,81 a 1 Ottimo 

Il punteggio attribuito all’offerta i-esima per il criterio B (ovvero C) sarà dato dalla somma dei 
punteggi ottenuti dalla stessa offerta per ciascuno dei sub criteri B1, B2, B3, B4, (ovvero C1, C2, 
C3, C4). 

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica per l’offerta i-esima sarà determinato dalla somma dei 
punteggi attribuiti alla medesima offerta per il criterio A, il criterio B ed il criterio C di cui alla 
Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica. 
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SOGLIA DI SBARRAMENTO 
Al fine di garantire la qualità della prestazione da svolgere è fissata la soglia di sbarramento di 
punti 45 (quarantacinque) nell’offerta tecnica. Pertanto saranno esclusi automaticamente dalla 
procedura tutte quelle offerte che non avranno raggiunto detta soglia minima di 45 punti 
nell’offerta tecnica. 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  
È attribuito all’offerta economica un punteggio, calcolato tramite la seguente formula: 
 

PE(i)= We * [RB(i)/ RBmax]α 

    dove: 

PE(i) = punteggio attributo all’offerta i-esima rispetto al criterio dell’offerta economica; 

We = punteggio massimo previsto per il criterio dell’offerta economica (30); 

RB(i) = ribasso proposto nell’offerta i-esima; 

RBmax = massimo ribasso offerto; 

α = un coefficiente numerico pari a 0,5. 

Il ribasso RB(i) del concorrente i-esimo sarà determinato con la seguente formula: 
 

 
 

RB(i) =    

 

Dove: 

BAC = base di gara relativamente alle attività propedeutiche e di Conduzione e Manutenzione 
Ordinaria (art. 8 tabella 8.1 “Prestazioni principali” del presente bando), al netto degli oneri di 
sicurezza, pari ad € 11.940.867,12; 
 
BAS = base di gara relativamente all’Attività di smaltimento dei rifiuti (art. 8 tabella 8.1 “Prestazioni 
principali” del presente bando) pari ad € 6.358.013,81; 

BAL = base di gara relativamente all’Attività di lavori per manutenzione straordinaria (art. 8 tabella 
8.1 “Prestazioni principali” del presente bando), al netto degli oneri di sicurezza, pari ad € 
17.025.319,70; 

BA = la base di gara complessiva di cui al presente disciplinare (art. 8 tabella 8.1 “Prestazioni 
principali” del presente bando), al netto degli oneri di sicurezza, pari ad € 35.324.200,63; 

RC = il ribasso d’asta offerto dal concorrente i-esimo relativamente alle Attività propedeutiche e di 
Conduzione e Manutenzione Ordinaria (art.28 punto 1 del presente bando); 

RS = il ribasso d’asta offerto dal concorrente i-esimo relativamente all’Attività di smaltimento dei 
rifiuti (art.28 punto 2 del presente bando); 

RL = il ribasso d’asta offerto dal concorrente i-esimo relativamente all’Attività di lavori per 
manutenzione straordinaria (art.28 punto 3 del presente bando); 

 

Il risultato del calcolo del singolo RB(i) sarà approssimato alla terza cifra decimale, arrotondata 
all’unità superiore se la quarta cifra decimale è uguale o maggiore di 5. 

 

 

 

BAC*RC+BAS*RS+BAL*RL 

BA 
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31) Punteggio complessivo, modalità di aggiudicazione e precisazioni 
Per ciascuna offerta i-esima che abbia superato la soglia di sbarramento di 45 punti prevista 
per l’offerta tecnica, il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma del punteggio 
ottenuto nell’offerta tecnica e di quello ottenuto nell’offerta economica. Tale punteggio 
complessivo individua l’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, 
ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Verrà stilata la graduatoria in base al punteggio complessivo; detta graduatoria si intende 
cristallizzata agli effetti dell’aggiudicazione. 

 

Si precisa che: 
− gli elementi di valutazione qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei 

componenti della Commissione giudicatrice; 
− ove non diversamente specificato, i risultati dei calcoli matematici, ovunque previsti nel 

presente disciplinare, saranno troncati alla seconda cifra decimale approssimata all’unità 
superiore se la terza cifra è uguale o maggiore di 5; 

− non si terrà conto di cartelle in formato A3 in numero superiore, di formato difforme o che 
non ripotano i dati richiesti nella descrizione del criterio “A”; 

− non si terrà conto di cartelle in formato A4 in numero superiore, di formato difforme o che 
non ripotano i dati richiesti nella descrizione del criterio “B.2/b,”; 

− non si terrà conto di eventuali relazioni in formato diverso di A4 e/o con carattere diverso 
da Tahoma altezza 11 punti ed interlinea 1,5: nel caso, la relativa valutazione sarà 
Insufficiente;  

− dall’Offerta Tecnica, a pena esclusione, non deve risultare alcun elemento che possa 
rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica; 

− quanto indicato nell’Offerta Tecnica costituirà per il concorrente clausola contrattuale a 
tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte del 
concorrente aggiudicatario e, costituendo elementi di scelta del contraente, saranno 
oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante nel corso 
dell’esecuzione del contratto. 

 
32) Svolgimento operazioni di gara: apertura della Busta A – Verifica documentazione 

amministrativa 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21 aprile 2022, alle ore 9 presso la sede 
societaria di AMAP S.p.A. sita in via Volturno n.2 – 90138 Palermo e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione su 
Piattaforma almeno 5 giorni prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione su Piattaforma almeno 5 giorni prima della data fissata. 
 

33) Commissione Giudicatrice 
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 
(cfr. Linea guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).  
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34) Apertura delle Buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di gara 
procederà in seduta pubblica, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ai soli fini 
della verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando e consegnerà gli atti 
alla commissione giudicatrice. 
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla 
valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e 
le formule indicati nel bando. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di gara darà lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica e quindi alla relativa valutazione. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si 
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione di gara, in seduta pubblica, redige la 
graduatoria. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, la commissione di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. 
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 

 
35) Verifica di anomalia delle offerte 

Con riferimento all’art. 97 del Codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/16 nel testo vigente: ai 
fini della verifica dell’anomalia delle offerte non trova applicazione il comma 3; in ogni caso la 
Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del comma 6; in caso di offerte anomale si 
procederà secondo quanto previsto dal comma 5. 

 
36) Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione di gara, in favore del concorrente 
classificatosi primo in graduatoria. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni 
di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  
Il verbale di gara ed il successivo contratto verranno redatti da un notaio designato dalla 
Stazione Appaltante.  
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti i verbali di gara ed il 
successivo contratto, e precisamente: 
- importo presunto di euro 900,00 per il primo verbale (durata orientativa 6 ore) ed euro 

700,00 per ogni eventuale verbale successivo (durata orientativa 6 ore) e comunque sino 
ad un massimo di euro 3.000,00 oltre oneri fiscali. 

- importo presunto di euro 3.500,00 per la stipula del contratto, oltre oneri fiscali, salvo la 
particolare complessità dello stesso, in tale ultimo caso potrà essere riconosciuto un 
incremento non superiore al 20% del suddetto importo. 

Tutte le spese inerenti il verbale di gara e la pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURS e sui 
quotidiani saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 
37) Aggiudicazione definitiva 

La Stazione Appaltante procede a verificare il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la regolarità contributiva 
dell'aggiudicatario provvisorio.  
Sono espressamente ed irrevocabilmente posti a carico della impresa aggiudicataria tutti gli 
obblighi ed oneri, nessuno escluso, previsti dal bando di gara, dal CSDP, dalle specifiche 
tecniche, dai piani di sicurezza. 
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
38) Definizione delle controversie  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro esclusivo di Palermo. 
E' esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 

Altre informazioni 
- Si applicano le norme relative all'autocertificazione previste dal D.P.R. n. 445/2000, ossia è 

consentito utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per sostituire i certificati e le 
dichiarazioni normalmente richieste dalle Pubbliche Amministrazioni. In tal caso 
“l'autocertificazione” va firmata dal cittadino interessato senza autentica, essendo sufficiente 
allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Con l'eliminazione 
dell'autentica “l'autocertificazione” non necessita più dell'imposta di bollo. 

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato con semplice 
riferimento ad altra offerta. 

- Quando vi sia discordanza tra il ribasso offerto (in termine di percentuale) indicato in cifre e 
quello indicato in lettere è valido il ribasso indicato in lettere. 

- Non hanno efficacia eventuali richieste di ritiro delle offerte, già presentate entro il termine 
perentorio previsto al punto 1) del bando, né sono efficaci le offerte di uno stesso 
concorrente successive a quelle già presentate entro il medesimo termine.  

- Si intendono richiamate nel presente appalto le disposizioni dettate dall'art. 21 della Legge 
Regionale n. 20 del 13.09.1999 e ss.mm.ii., nonché gli obblighi di cui all'art. 2 commi 1 e 2 
della L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii. e alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..  

AMAP S.p.A. pubblicherà estratto del verbale di gara sulla piattaforma telematica al fine di 
informare i concorrenti sull’esito della procedura nei giorni successivi alla conclusione della 
gara e fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
Per quanto altro non previsto nel presente bando di gara si fa espresso rinvio alle norme del 
Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. 
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o 
dichiarazione non prescritti dal presente bando di gara. 
Lo scambio di informazioni, di comunicazioni, o richiesta sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante esclusivamente mediante piattaforma telematica.  

 
39) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione 
Lingua italiana. 

 
40) Informazioni complementari: 

a) Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne 
abbiano interesse. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

b) L'appalto è disciplinato dal Dlgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 
c) Per quanto riguarda la revisione prezzi si richiama quanto previsto al punto 8 – 8.1 del 

CSDP. 
d) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’Ente 

Appaltante esclusivamente mediante piattaforma telematica. 
e) L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 

della L.136/2010 e ss.mm.ii. ed utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle commesse 
pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla suddetta L.136/2010 e ss.mm.ii.,  sul 
quale farà confluire, ai sensi dell’art.2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, tutte le somme 
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relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul suddetto conto corrente e che, comunque, 
effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui 
alla L.136/2010 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto del predetto obbligo comporta la risoluzione 
di diritto del contratto; 

f) La stazione appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto, qualunque sia lo 
stato di esecuzione del contratto stesso, nell’ipotesi di cui il Legale rappresentante e/o uno 
degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e/o uno dei Dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata (art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 
15/2008). 

g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 

h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

i) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

j) I dati personali comunicati nelle varie fasi di partecipazione alla presente procedura di gara, 
verranno trattati dalla Stazione Appaltante in adempimento degli obblighi istituzionali 
previsti dalla legge, tra cui quelli derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica 
pubblica, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  

k) I dati verranno trattati in conformità con quanto previsto dal Reg. Europeo 679/2016 e 
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati, 
nonché in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

l) L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
ai sensi dell’art. 77 del GDPR e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

m) L’interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 e ss, inviando 
una mail a info@amapspa.it e/o al Responsabile della Protezione (DPO) dpo@amapspa.it. 
L’informativa sulla Privacy è disponibile su www.amapspa.it – 
https://www.amapspa.it/it/privacy-policy/.   

n) Al presente appalto troverà applicazione tutto quanto previsto dal nuovo modello di 
organizzazione, gestione e controllo (MOC) dell’AMAP SPA consultabile sul sito di cui sopra. 

o) Con la presentazione dell’offerta e l’eventuale successiva sottoscrizione del contratto, il 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate precedentemente. 

p) Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente, 
deve indicare, il domicilio eletto e il numero di fax per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di 
posta elettronica certificata, fermo restando che tutte le comunicazioni relative alla gara 
avverranno tramite la piattaforma telematica. 

q) Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini 
della notifica sarà considerata valida la data di spedizione della comunicazione a mezzo 
piattaforma telematica. In nessun caso l'Amministrazione potrà essere considerata 
responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal 
concorrente o da mancata visualizzazione della comunicazione in piattaforma. 

r) Il contratto d’appalto conterrà tutte le “Clausole di autotutela” e quanto altro previsto nel 
Protocollo di Legalità del 12.7.2005 e di cui alla Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici 
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della Regione Siciliana n.593 del 31.1.2006 e nel dal Protocollo d’Intesa per la Legalità e la 
Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale, stipulato tra la Prefettura di Palermo, il 
Comune di Palermo e le Aziende partecipate in data 28 dicembre 2018. 

s) Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte (art.95 comma 15 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). 

t) I corrispettivi e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel capitolato 
speciale di appalto. 

u) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. 

v) Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al 
“Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 e al Protocollo d’Intesa 
stipulato tra Prefettura di Palermo, il Comune di Palermo e le Aziende partecipate, deve 
presentare unitamente ai documenti sopra indicati, i modelli di dichiarazione allegati al 
disciplinare di gara. 

w) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Wanda Ilarda 
x) AMAP S.p.A. Via Volturno 2 – 90138 Palermo – Tel.  091/279240   

 

41) Clausole di autotutela 
1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla 

stazione appaltante ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000. I concorrenti che 
risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla 
gara. 

2) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto 
di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo 
l’Informativa Antimafia di cui all’art.91 del D.lgs.159/2011 e secondo quanto riportato nei 
“Protocolli” di cui alla superiore lettera q). 

3) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto 
di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 
compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 
elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 
giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, da corso al 
procedimento di aggiudicazione provvisoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione 
saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al 
procedimento di aggiudicazione dell’appalto. 

4) L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di 
apposita comunicazione all’ANAC. 

5) L’AMAP S.p.A. ha aderito alla sotto elencata convenzione della quale si intendono riportati i 
contenuti (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) e che l’impresa aggiudicataria sarà 
tenuta ad osservare e rispettare: Convenzione con il Comitato Paritetico per la Prevenzione 
degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/0/2007 n. 20. 

6)  Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano le diverse 
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto. 
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7)  Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento 
della gara né alla successiva aggiudicazione. 

8)  La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di revocare/annullare la gara o di 
modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò 
comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, 
indennizzo o richiesta di sorta. 

 
42) Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: 
T.A.R. Sicilia Palermo 
Indirizzo postale: 
Via Butera 6 
Città: 
Palermo 
Codice postale: 
90133 
Paese: 
ITALIA 
Telefono: 
091/7431111 
Fax: 
091/6113336 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Denominazione ufficiale: 
Responsabile fase di affidamento Dott.ssa Wanda Ilarda 
Indirizzo postale: 
Via Volturno, 2 
Città: 
Palermo 
Codice postale: 
90138 
Paese: 
Italia 
Posta elettronica: wanda.ilarda@amapspa.it 
Telefono: 
091/279240 
Indirizzo internet: 
www.amapspa.it 

 

Palermo 25 febbraio 2022 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 in fase di affidamento 
 (Dott.ssa Wanda Ilarda) 
 

ALLEGATI: 
• Modello offerta 
• Modello sopralluogo 
• Protocollo di legalità 
• Protocollo d’intesa 
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