Borgo San Dalmazzo, lì
Spett.le Ditta

PEC
Prot. n.

/MG

OGGETTO: GARA N. __/2018
Trasporto scarti derivanti da impianto di trattamento Rifiuti Solidi Urbani,
per la durata di mesi ventiquattro.
CIG. n.
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso) Euro 120.000,00
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro 2.000,00
1)+2)+3) Importo totale dell’appalto:
Euro 122.000,00
Costo del personale pari al 33,00 % dell’importo a base di gara
Richiesta offerta

In riferimento alla Vs. manifestazione di interesse a partecipare, si chiede
cortesemente di voler formulare offerta, per il servizio di trasporto della frazione organica
stabilizzata, C.E.R. 19 05 03, prodotta dall’impianto di trattamento meccanico-biologico
della ACSR S.p.A., dal proprio sito di Borgo San Dalmazzo, in loc. San Nicolao, alla
discarica di proprietà della società AMA S.p.A. di Magliano Alpi (CN), loc. Beinale.
Il servizio di trasporto dovrà essere svolto presumibilmente a far data dal 01.08.2018, per
la durata di mesi ventiquattro, per un quantitativo annuo presunto di circa 8.000,00
tonnellate di FOS – frazione organica stabilizzata, compreso inoltre il quantitativo degli
scarti di lavorazione del compost (1.200 tonnellate presunte annue); tali tipologie di rifiuto,
consegnate in modo sfuso, all’interno di cassoni aperti scarrabili, risultano identificate
rispettivamente con i codici C.E.R. 19 05 03 e 19 12 12.
L’aggiudicatario dovrà fornire per l’intero periodo del servizio, un numero di cassoni
adeguati alle necessità dell’appalto assegnato (comunque non inferiore a 8) e in buono
stato d’uso; gli stessi dovranno essere provvisti di copertura copri-scopri.
L’offerente si impegna, con la presentazione dell’offerta/e, ad adeguarsi alle necessità
degli impianti anche in termini di orari di ritiro e consegna.
L’organizzazione del servizio, compresa la logistica, dovrà essere compatibile con le
caratteristiche e le esigenze dei due impianti; settimanalmente verrà inviata
all’aggiudicatario, a mezzo e-mail, la programmazione di massima dei viaggi per la
settimana successiva; quest’ultima potrà tuttavia essere modificata in caso di necessità e a
tali modifiche l’aggiudicatario sarà tenuto ad adeguarsi. A tal fine è consigliabile lo
svolgimento di un sopralluogo presso gli impianti stessi, onde consentire la corretta
valutazione dei rifiuti da sottoporre al trasporto e delle operazioni in oggetto.

L’offerta dovrà essere espressa in €/t per ogni singolo lotto. L’ aggiudicazione verrà effettuata
nei confronti della ditta concorrente che avrà presentato il prezzo unitario più basso per ogni
singolo lotto.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale (o posta celere), oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero tramite consegna a mano entro il termine perentorio del __ Luglio 2018 alle
ore 17.00, al seguente indirizzo: ACSR S.p.A. - Ufficio Protocollo, Via Ambovo n. 63/a, loc. S.
Nicolao - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN).
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, pena l'esclusione.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, due buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, pena l'esclusione.
I plichi devono contenere al loro interno, pena l’esclusione, due buste, a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione, coma da modello A allegato, successivamente verificabile, con sottoscrizione
del titolare o del legale rappresentante, autenticata ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, resa sotto la
sua personale responsabilità, riportante l’indicazione della partita I.V.A., con la quale la ditta
concorrente attesti: (compilare Mod. A + Mod. B DGUE):
Considerato l’art. 85 del D.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie generale - n.
174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83
del d.lgs 50/2016, si mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico
di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come
approvato dalle stesse linee guida.
Indicare l’iscrizione all’INPS – sede e matricola, all’INAIL – indicare sede e numero di
posizione assicurativa, la tipologia di Contratto Collettivo applicato e la dimensione
aziendale.

A) di aver preso visione delle prescrizioni della presente lettera di invito, in tutti i particolari,
di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e
contrattuali relative all'appalto stesso, di conoscere quindi ed accettare tutti gli elementi
che possono influire sulla esecuzione del servizio; (Modello A)
B) di aver eseguito nel triennio antecedente la data del bando, almeno un servizio analogo,
come natura, a quello della presente gara di appalto e di importo non inferiore a €
61.000,00. Per analogo si intende nel settore del trasporto dei rifiuti; (Modello A)
C) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il Mod. B -DGUE, in conformità
a quanto previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174 (Modello A);
D) Avvalimento: <eventuale> (sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e
tecnico-professionali di cui all’art. 83 d.lgs 50/2016) (compilare il DGUE Parte II sezione
C)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.
50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83,
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi. (art. 89 del D.Lgs 50 /2016);
In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve
presentare:
- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla
Parte II sezioni A e B, dalla Parte III sez. A B,C,D, dalla Parte IV ove pertinente e
dalla Parte VI;
- dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
e dettagliatamente indiciate, di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata o altra impresa;
- il contratto di avvalimento;
E) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs.
50/2016, che la parte della fornitura che si intende eventualmente subappaltare - nei limiti
della quota massima subappaltabile del 30% - è la seguente: (compilare DGUE Parte II
sez. D e parte IV sez. C 10)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
F) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f)
g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m),
nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere
specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g),
comma 2 e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore
dell’operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del
26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3
dell’art. 80 d.lgs 50/2016 (senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti) e
specificamente: per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora
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questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e
loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici e tutti i
soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni
altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria, (compilare
DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6);
G) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (comma 2) (compilare DGUE Parte III sez. D)
H) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’ACSR
S.p.A., nei confronti propri e della ditta che rappresenta per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto (compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);
I) di esser iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato nella
categoria specifica; (compilare DGUE Parte IV sez. a e sez. A1 non potendosi limitare alla
sola Sez. a con esclusione delle parti barrate);
J) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
trasporto dei rifiuti di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che si allega in copia
conforme all’originale ed espressamente per la categoria 4 classe D e per il codice C.E.R.
19 05 03 avente la seguente descrizione: compost fuori specifica e per il codice C.E.R. 19
12 12 avente la seguente descrizione: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11; (compilare
DGUE Parte IV sez. A n. 2);
(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1)
K) che la ditta è iscritta nelle white-list della Prefettura di ………………………. dal
…………….. / oppure, di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le white-list,
della Prefettura di ……………………, il ………….….;
(l’iscrizione nelle white-list non è obbligatoria e pertanto la mancata iscrizione non è causa
di esclusione)
L) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
M) ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016:
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021, che si allega in copia conforme
all’originale;
OVVERO
4/14

dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021;
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 14000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021, che si allega in copia conforme
all’originale;
OVVERO
dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI ISO 14000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI ISO 14000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie ISO/IEC 17021;
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme BS
OHSAS 18001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie ISO/IEC 17021, che si allega in copia conforme all’originale;
OVVERO
dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie BS OHSAS 18001;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
BS OHSAS 18001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie ISO/IEC 17021;
N) che l’impresa si impegna ad accettare ed applicare le procedure previste dal Sistema di
Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente adottato dall’ACSR S.p.A. ed inoltre dichiara di
possedere la conformità legislativa ed autorizzativa ambientale secondo la normativa
vigente; (Modello A)
O) di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
P) di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla tracciabilità dei
flussi finanziari; (Modello A)
Q) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti; (Modello A)
R) di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del “Modello di Gestione,
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01”, ivi incluso il “Piano di Prevenzione della
Corruzione - Linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza”, nonché del Codice
Etico, come adottati dall’ACSR S.p.A.; (Modello A)
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S) si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto nel rispetto delle
previsioni del “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” e del
Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili; (Modello A)
T) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data della richiesta; (Modello A)
U) che l’indirizzo PEC al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di
cui al punto precedente T) è il seguente: …………………. (Modello A)
2) Copia della lettera di invito, firmata in ogni pagina in segno di accettazione dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.
3) Ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: essendo l’importo
dell’appalto inferiore a Euro 150.000,00, non è dovuto alcun contributo, secondo quanto stabilito
all’art. 2 della deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017.
4) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
Soccorso Istruttorio
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in caso di accertato riscontro, da
parte della ACSR S.p.A., di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, della presente lettera
invito, presentate dal concorrente, lo stesso dovrà provvedere entro il termine di dieci
giorni, ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. L’ACSR S.p.A. indicherà
specificatamente il contenuto e i soggetti che le devono integrare. Decorso inutilmente tale
termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico esplicitati nella
presente lettera di invito, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli
articoli 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, secondo quanto
disposto all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi di concorrenti, anche se non
ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti
per le Imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dell’associazione o del consorzio rispetto a quella indicata nell’impegno presentato in sede di
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offerta. A pena di esclusione di tutte le offerte presentate non è consentito ad una stessa ditta di
presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni o consorzi oppure
individualmente ed in associazione o consorzio.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
OFFERTA in bollo, redatta in lingua italiana, utilizzando il Modello C allegato, sottoscritto dal
legale rappresentante o da suo procuratore, nel quale dovrà essere riportato, sia in cifre che in
lettere, il prezzo unitario (espresso in Euro/tonnellata) di cui alla colonna 3 ed il prodotto di cui a
colonna 4, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, confermando gli oneri della
sicurezza aziendali.
Nel modello dell’offerta il concorrente dovrà inoltre riportare:
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei propri costi della manodopera, corredato dalla
dichiarazione che gli stessi non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del Codice e sono inclusi nell’offerta;
- l’indicazione, in cifre e in lettere, del costo aziendale per l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso nel prezzo offerto (art. 95, comma
10 del Codice) corredato dalla dichiarazione che lo stesso è congruo rispetto all’entità ed alle
caratteristiche dell’appalto ed è incluso nell’offerta.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella in lettere.
Si fa presente che non verranno prese in considerazione offerte che non riportino tutti i dati
sopraindicati.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali per singolo lotto si procederà per sorteggio.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dall'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.
L’apertura dei plichi contenenti i documenti e l’offerta economica avverrà in seduta pubblica
alle ore 10,00 del giorno __luglio 2018, presso la sala riunioni dell’ACSR S.p.a. situata in loc.
San Nicolao, Via Ambovo 63/a – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN).
L’aggiudicazione avverrà a norma dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del
prezzo più basso, con verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2
del decreto medesimo. Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque,
il criterio matematico sotto descritto non verrà applicato.
Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato in sede di gara, procedendo con sorteggio, in
uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti
dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece
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la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è
dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per
cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per
cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
La stazione appaltante, individuata l'offerta che appare anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97,
comma 5, del DL.gs 50/2016 s.m.i., richiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché le
giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.
L'individuazione, la verifica e l'esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate
secondo i criteri e le procedure previste dall’articolo 97 del D.L.gs 50/2016 s.m.i.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, la congruità di ogni offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4 - SUBAPPALTO
L’autorizzazione eventuale per l’affidamento in subappalto o in cottimo di parte del servizio è
vincolata alle disposizioni di cui all’art. 105 comma 20 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
5 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI STIPULA DEL
CONTRATTO
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario per il conseguimento dell’affidamento definitivo e della stipula del contratto avviene,
ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5 del citato art. 36.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
La stazione appaltante effettuerà il controllo dei requisiti, in capo all’aggiudicatario provvisorio,
mediante il sistema AVCPASS, se funzionante, attraverso la seguente documentazione resa
disponibile sul portale dell’ANAC:
1) Certificato di data non anteriore a sei mesi dalla data della lettera di invito, rilasciato dal
Registro Imprese, presso la C.C.I.A.A., in corso di validità, dal quale risultino i nominativi
dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e l’iscrizione alla categoria richiesta; tale
certificato verrà richiesto direttamente dall’ANAC;
2) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi
dalla data della lettera di invito (per tutti gli amministratori con potere di rappresentanza);
tali certificati verranno richiesti direttamente dall’ANAC;
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3) la documentazione di comprova dei requisiti di cui ai punti 1-H) e 1-I) della presente lettera
di invito; tale documentazione dovrà essere inserita direttamente dal concorrente sul
portale dell’AVCP, attraverso il sistema AVCPASS;
4) la documentazione adeguata a dimostrare l’ammontare del costo del personale, impiegato
nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; tale importo dovrà rispettare i minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, in conformità all’art. 95
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; tale documentazione dovrà essere inserita
direttamente dal concorrente sul portale dell’ANAC, attraverso il sistema AVCPASS;
5) nel caso l’aggiudicatario provvisorio sia una società di capitali: le dichiarazioni di cui al
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; tale documentazione dovrà essere inserita
direttamente dal concorrente sul portale dell’ANAC, attraverso il sistema AVCPASS;
Nel caso di mancato funzionamento del Portale dell’ANAC e/o del sistema AVCPASS, la
Stazione Appaltante richiederà, a mezzo pec o fax, all’aggiudicatario provvisorio di presentare
l’intera documentazione sopradescritta entro 10 giorni dalla richiesta.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la
documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto entro i 10 giorni successivi
all’aggiudicazione provvisoria, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad indicare
tempestivamente presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato
altresì a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa, oltrechè le garanzie e le coperture assicurative previste
dalla presente lettera di invito.
L’ACSR S.p.a. si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sui concorrenti, anche nel
caso di mancato funzionamento del Portale dell’AVCP e/o del sistema AVCPASS; i concorrenti
sorteggiati sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta, inviata via pec o fax, la stessa
documentazione sopra descritta ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Ai sensi della Legge n. 2/2009, l’ACSR S.p.A. ha l’obbligo di richiedere agli Enti preposti al
rilascio ed espressamente per l’appalto affidato, il Documento Unico di regolarità contributiva D.U.R.C. in capo alla ditta aggiudicataria.
L’affidamento risulterà definitivo anche in assenza del D.U.R.C., se non che in mancanza della
regolarità contributiva lo stesso verrà immediatamente annullato ovvero non si provvederà alla
corresponsione degli importi fatturati.
Il contratto verrà sottoscritto anche in pendenza dell’avvenuta consegna del D.U.R.C., fatta salva
la presentazione dell’autocertificazione di sussistenza della regolarità contributiva.
Anche successivamente alla stipula, nel caso di consegna del D.U.R.C. con esito negativo, il
contratto verrà immediatamente risolto.
In ogni caso, prima della presentazione del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva, non si
procederà ad alcun pagamento.
L’aggiudicatario entro 15 giorni deve compilare, eventualmente modificare o integrare e
consegnare il DUVRI per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del servizio, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e alla Legge 123/07.
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Le gravi o ripetute violazioni del Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze,
da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L' aggiudicatario provvisorio, prima dell' aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la seguente
ulteriore documentazione:
-

la cauzione definitiva prevista dall’art. 6 della presente lettera di invito.

Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
secondo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo.
6 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi
compreso il recupero dei maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui
all’art. 10 del C.S.A. (risoluzione del servizio) e a garanzia del pagamento delle penali di cui al
successivo art. 8, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia
definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. La cauzione
dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa la quale dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’ACSR S.p.A.
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta
aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti dell’ACSR S.p.A., questa procederà
all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.
La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e
comunque dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Resta salvo, per l’ACSR S.p.A., l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
dovesse risultare insufficiente.
L’impresa aggiudicataria potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ACSR S.p.A.
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di
inadempienza la cauzione dovrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’impresa, prelevandone
l’importo dal corrispettivo dovuto dall’ACSR S.p.A.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per
gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
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Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon
footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti,
allegando copia di cui dichiarerà la conformità all’originale della certificazione.
7 - FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
8 – PENALI
La ditta, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, avrà l’obbligo di uniformarsi
a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. In particolare per
la mancata effettuazione di un ritiro, in base alla preventiva programmazione settimanale, ovvero
per il mancato conferimento di rifiuti all’impianto di smaltimento secondo le modalità stabilite e
quant'altro previsto nella presente lettera di invito, l’ACSR S.p.A. applicherà una penale di €
18,00 per ciascun evento. In caso di inadempienze, quali il mancato ritiro del rifiuto nei termini
indicati dalla programmazione settimanale, l’ACSR S.p.A. applicherà una penale di € 60,00 per
ciascuna giornata di ritardo.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta
dell’inadempienza con termine di cinque giorni per eventuali difesa scritte.
9 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE PER L’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO
La Ditta è obbligata, contestualmente all’aggiudicazione definitiva del servizio, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una
polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del servizio e cessa
alla data di ultimazione del servizio stesso e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; l’assicurazione dovrà
prevedere i rischi di incendio, dello scoppio e dell’azione dei fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione del servizio. Tale polizza deve prevedere la copertura della responsabilità
R.C.T. ed R.C.O., durante l'esecuzione del servizio, per un massimale non inferiore a Euro
1.600.000,00= per sinistro e Euro 1.600.000,00= per persona e deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa del servizio, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
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scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas
provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo,
altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è tenuta,
nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art.1665
c.c..
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore ad Euro 1.600.000,00 = e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che la Ditta debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori, ai lavoratori dipendenti dell’impresa che
gestisce e opera abitualmente nell’impianto di selezione e compostaggio per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., e danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti della Ditta o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all’accesso agli impianti, i componenti dell’ufficio di direzione dell’esecuzione, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dalla Ditta coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora La Ditta sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

10 - RISOLUZIONE DEL SERVIZIO
L’ACSR S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del servizio in qualsiasi momento per
comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora
si verifichino fatti che rendono impossibile, a giudizio dell’ACSR S.p.A., la prosecuzione
dell’appalto.
Si ha la risoluzione di diritto del servizio ai sensi dell’art. 1456 C.C., con automatico
incameramento della cauzione:
•
•

•
•

per abbandono dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
per mancato rinnovo dell’iscrizione, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inoltre
qualora nel corso delle periodiche verifiche effettuate dall’ACSR S.p.A., venga accertato il
mancato possesso ovvero il mancato rinnovo della iscrizione di cui sopra relativamente alla
ditta trasportatrice;
per mancato inizio del servizio nel termine massimo di 5 giorni dalla data della richiesta;
qualora si verifichi la cessione, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente
dall’ACSR S.p.A.
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Nelle ipotesi di cui sopra l’ACSR S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il rapporto contrattuale
con effetto immediato, con Verbale dell’Amministratore Unico e, previa diffida, provvedendo
come meglio crederà per la continuazione dell’appalto del servizio, con l’obbligo per
l’appaltatore decaduto di risarcire all’ACSR S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.
In particolare all’appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dall’ACSR
S.p.A. per effetto dell’affidamento del servizio ad altra ditta.
Le somme dovute all’ACSR S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di rescissione o risoluzione
del rapporto contrattuale sono trattenute dall’ACSR S.p.A. stessa da eventuali pagamenti dovuti
alla ditta aggiudicataria.

11 - DIRITTO DI RECESSO
Nessun indennizzo o rimborso, a qualsiasi titolo, potrà essere richiesto dalla ditta nel caso in cui
il servizio dovesse subire una riduzione quantitativa, ovvero eventuali interruzioni.
L’ACSR S.p.A. si riserva in ogni caso il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, con un
preavviso di almeno trenta giorni, senza che alla ditta competa comunque alcun indennizzo o
risarcimento.
L’Azienda potrà interrompere il servizio in qualsiasi momento, anche a seguito di nuovi
provvedimenti o autorizzazioni provinciali ovvero per mancato rinnovo degli stessi, in tal caso la
ditta affidataria del servizio non avrà diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

12 - CONTROVERSIE
Nel caso in cui si dovesse rilevare che l’andamento del servizio appaltato non è conforme a
quanto stabilito dalla presente lettera di invito, l’ACSR contesterà l’inadempienza all’impresa
assegnando un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Trascorso inutilmente tale termine o qualora, ricevute le giustificazioni, l’ACSR S.p.A. non le
ritenesse valide, richiama l’impresa al rispetto degli obblighi sanciti e nei casi più gravi procede
ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l’impresa deve adeguarsi agli impegni
assunti.
Trascorso tale ulteriore termine senza esito positivo, è facoltà dell’ACSR S.p.A. di ritenere
risolto di diritto il rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 1456 C.C. senza il riconoscimento di
indennizzo alcuno a favore dell’impresa aggiudicataria, salvo il pagamento del corrispettivo per
le prestazioni regolarmente eseguite.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione da parte dell’ACSR
S.p.A., salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con
eventuale rivalsa anche sui crediti derivanti dal presente appalto.
Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra l’ACSR S.p.A. e l’impresa
appaltatrice in ordine alle norme della presente lettera di invito, dovrà essere deferita al giudice
civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa l’ACSR S.p.A., resta
comunque esclusa la clausola compromissoria prevista ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.
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Altre Informazioni:
L'ACSR S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di annullarla o di
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna.
L’Azienda potrà interrompere il servizio in qualsiasi momento, anche a seguito di nuovi
provvedimenti o autorizzazioni provinciali, in tal caso la ditta affidataria del servizio non avrà
diritto ad alcun indennizzo o rimborso.
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti.
I dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 saranno trattati nell'ambito
della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e
dell'assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento. Il titolare del
trattamento in questione è l’ACSR S.p.A..
Per ulteriori chiarimenti relativi al servizio oggetto dell’appalto, rivolgersi all’Ing. Cristiana
Giraudo o all’Ing. Luigi Picollo, mentre per delucidazioni riguardanti le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata, rivolgersi al Geom. Mario GARRO.
Tel. n. 0171-260838 – Fax. n. 0171-262334, e-mail: ufficiotecnico@acsr.it.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Arch. Marcella BERTA
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