GARA N. 5/2014 – PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CERNITA DEGLI
IMBALLAGGI IN PLASTICA, CARTA E CARTONE, PER LA DURATA DI 12 MESI,
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ANNO – C.I.G. N. 5623251585

1)
2)

Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso)

Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)

Euro 13.000,00

1)+2)+3) Importo totale dell’appalto:
4)

Euro 571.400,00

Euro 584.400,00

Costo del personale pari al 67,00% dell’importo a base di gara

DISCIPLINARE DI GARA

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale (o posta celere), ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati nella lettera di invito; è altresì facoltà
dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio
Protocollo dell’ACSR S.p.A., sito in Via Ambovo n. 63/A – 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN), che
ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo del 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, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima
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 Amministrativa”, “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” – Documentazione amministrativa, devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, conformemente al modello A allegato, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o
associate, o da riunirsi o da associarsi, la dichiarazione dovrà essere prodotta dalle singole
ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE, con
l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’appalto, del n. di telefono, di telefax, del codice
fiscale attribuito all'Impresa e ove in possesso indirizzo E-mail nonché della partita IVA, del
Codice Attività, del Capitale Sociale, della matricola azienda e sede competente INPS, del
codice azienda e PAT INAIL e del C.C.N.L applicato e del numero dei lavoratori
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(dimensione aziendale), corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il
legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a) di aver attentamente vagliate tutte le caratteristiche tecniche, le circostanze generali e
particolari di tempo, di luogo relative all’appalto, di conoscere quindi ed accettare tutti gli
elementi che possono influire sulla esecuzione del servizio;
b) che l’Impresa si impegna, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 s.m.i., ad
impiegare obbligatoriamente nello svolgimento del servizio, persone svantaggiate di cui
all’art. 4 comma 1 della predetta Legge, con l’adozione di specifici programmi di
recupero e inserimento lavorativo;
c) l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia
in cui la Ditta ha sede o ad analogo registro dello Stato aderente U.E. e contenente
l’indicazione che l’attività dell’impresa – come da registrazioni camerali – è attinente
all’oggetto della gara;
d) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza;
e) l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1 lettera a),d),
e), f), g), h), i), l), m-bis) e m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
f) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di
impresa), dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c. e le S.a.s.) degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o per i
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b e c, del D.Lgs. 163/2006);
g) indica, per le persone fisiche suddette (punto 1) f)), le eventuali condanne per le quali
abbiano beneficiato della non menzione;
h) ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. , come
previsto al comma 2 del medesimo articolo, dichiara alternativamente:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa partecipante, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
i) (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero ai
sensi dell’art. 1 comma 53 Legge n. 247 del 24.12.2007) che la ditta non è
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99; OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
j) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006:
di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, che si allega in copia
conforme all’originale;
OVVERO
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dichiara la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
OVVERO
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
k) dichiara, con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, così come modificata dalla
legge 22/11/02 n. 266, che la propria ditta:
non si è avvalsa di piano individuale di emersione;
OVVERO
si è avvalsa di piano individuale di emersione, ma il periodo di emersione si è
concluso;
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
m) di non essersi mai resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni di cui ai punti precedenti per quanto riguarda il/i legale/i rappresentante/i,
nonché il/i direttore/i tecnico/i (se persona diversa dal legale rappresentante);
n) quali parti del servizio o quali forniture, servizi ancorché subappaltabili per legge
intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
o) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro,
di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio,
di aver tenuto conto degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 s.m.i., nonché di attestare l’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
p) di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando, del disciplinare di gara e del
capitolato speciale d’appalto, di cui accetta incondizionatamente tutte le clausole e
prescrizioni.
q) che l’impresa possiede la conformità legislativa ed autorizzativa ambientale secondo la
normativa vigente;
r) di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
s) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti;
t) di impegnarsi ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla tracciabilità
dei flussi finanziari;
u) dichiara di aderire al Consorzio (indicare denominazione del consorzio stesso e la
tipologia) ovvero di non aderire ad alcun consorzio;
v) (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) dichiara l’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative;
w) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i.)
indica la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre
(per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). Nel caso in
cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. b) – lett. c),
dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 34 lett.
b) – lett. c) intendano eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi, dovranno
dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione della fornitura non potranno essere diversi da quelli indicati;
x) di rendersi disponibile a produrre, la documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui all’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla data della richiesta;
y) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta
di cui al punto precedente (x) è il seguente: …………………….
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- di impegnarsi a trattare i dati di cui viene in possesso dall’ACSR S.p.A. per la
realizzazione del servizio in questione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal
D. Lgs. 196/2003.
- ed inoltre, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi
dichiarati, impegnandosi altresì, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria
del servizio, a collaborare con l’ACSR S.p.A. per l’acquisizione della documentazione
richiesta. Indica inoltre la persona che potrà essere contattata in caso di eventuali
chiarimenti, circa quanto dichiarato nei predetti punti, riportando il numero di telefono,
l’e-mail e il numero di fax.
2) Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti:
1) Pena l’esclusione, produzione da parte del titolare o il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, di una dichiarazione,
conformemente al modello B allegato, corredata da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, dell’inesistenza
delle situazioni indicate al comma 1 lettera b) e c) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
2) Pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, conformemente al modello C allegato, corredata da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, del legale
rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando:
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non
sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari;
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata,
nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando in
copia gli atti dimostrativi dell’avvenuta dissociazione.
L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate, o da riunirsi o da associarsi,
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la suddette dichiarazioni, di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere prodotte dalle singole ditte
che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE, pena
l’esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in
possesso dei prescritti requisiti che parteciperanno al raggruppamento stesso.
In caso di concorrente non italiano le autocertificazioni di cui sopra, possono essere
sostituite da una dichiarazione giurata, oppure da una dichiarazione solenne che, al pari di
quella giurata, deve essere resa d’innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad
un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione del paese di appartenenza, che ne attesti l’autenticità (art. 38 comma 5 D.Lgs.
163/2006 s.m.i.)
3) Requisiti economici:
1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, operanti negli Stati
membri U.E., in grado di attestare l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini
dell’assunzione dell’appalto in questione. Nel caso di A.T.I./o Consorzi ai sensi degli
art.li 2602 e 2612 del c.c., dovranno essere presentate due attestazioni bancarie per
ciascuna impresa, con riferimento alla quota proporzionale dell’importo base
complessivo per il quale ciascuna impresa si intende impegnare.
Le dichiarazioni di cui alla lettera 3.1) dovranno essere presentate già in sede di offerta.
2) il possesso di un volume d’affari medio annuo – con riferimento al triennio
2010/2011/2012 pari o superiore a Euro 440.000,00 IVA esclusa, così come riportato
nelle dichiarazioni I.V.A. o imposta equivalente in ambito UE. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di imprese – ai sensi degli
articoli 2602 e 2612 del codice civile – la somma dei requisiti di capacità economica
(volume d’affari) posseduti dall’impresa capogruppo/una consorziata indicata quale
esecutrice della fornitura e dalle mandanti/altre consorziate, dovrà coprire
complessivamente il 100% dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto all’art. 10 del
bando di gara;
4) Requisiti tecnici, le concorrenti dovranno dichiarare:
1) i principali servizi, della stessa tipologia di quella richiesta per la gara in oggetto,
effettuati nel triennio 2010/2011/2012, con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. A seguito dell’aggiudicazione provvisoria
e secondo quanto previsto dall’art. 48 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., se trattasi di servizi
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere comprovati
mediante la presentazione dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione dovrà essere attestata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente
mediante copia delle rispettive fatture, correlate da adeguata documentazione che
certifichi la riscossione dell’importo fatturato;
2) di aver eseguito nel triennio antecedente la data del bando, almeno 3 servizi analoghi,
come natura, a quelli della presente gara di appalto e singolarmente di importo non
inferiore a € 300.000,00. Per analogo si intende nel settore della gestione dei rifiuti;
3) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, del numero medio
annuo di dipendenti del partecipante e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni
(2010/2011/2012);
4) descrizione delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico,
tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate
dal prestatore del servizio per garantire l’esecuzione del servizio e la qualità dello
stesso, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone.
In caso di A.T.I. o di Consorzi di imprese, in analogia con quanto previsto per il volume
d’affari, la somma cumulativa delle principali forniture indicate dalle imprese associate o
consorziate dovrà coprire complessivamente il 100% dei requisiti richiesti, secondo quanto
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previsto all’art. 11 del bando di gara.
In caso di aggiudicazione le attestazioni comprovanti le indicazioni di cui sopra, dovranno
essere trasmesse entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di affidamento.
La dimostrazione del possesso dei requisiti economici e tecnici cumulativamente dovrà
risultare essere pari al 100% della prestazione.
Relativamente ai requisiti economici e tecnici sopraindicati ogni impresa riunita non può
dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a
quella a cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es. se ha autocertificato
requisiti per il 40% del servizio, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguire il
40% o il 35%, ma non il 41%).
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a
conferma delle dichiarazioni di cui ai punti 1,2,3,4.
5)

(per ogni consorziata del consorzio, di cui all’art. 34 c.1 lett. b) e c), che eseguirà parte
del contratto nonché, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, per l’impresa
ausiliaria) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, redatta
conformemente al modello D allegato, corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, del legale
rappresentante di ogni ditta, con la quale l’impresa, sotto la propria responsabilità:
a.

che l’Impresa si impegna, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 s.m.i., ad
impiegare obbligatoriamente nello svolgimento del servizio, persone svantaggiate di
cui all’art. 4 comma 1 della predetta Legge, con l’adozione di specifici programmi di
recupero e inserimento lavorativo;

b.

attesta l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma 1
lettera a),d), e), f), g), h), i), m), e m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

c.

ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. , come
previsto al comma 2 del medesimo articolo, dichiara alternativamente:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto all’impresa partecipante, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
indicando il concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.

d.

indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di
impresa), dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c. e le S.a.s.) degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società);

e.

indica, per le persone fisiche suddette (punto 5) d, le eventuali condanne per le quali
abbiano beneficiato della non menzione;

f.

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero ai
sensi dell’art. 1 comma 53 Legge n. 247 del 24.12.2007) che la ditta non è
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assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99; OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
g.

pena l’esclusione, produzione da parte del titolare, dei soci, degli amministratori muniti
dei poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici, di una dichiarazione,
conformemente al modello B allegato, corredata da fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, dell’inesistenza
delle situazioni indicate al comma 1 lettera b) e c) dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06;

h.

pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, conformemente al modello C allegato, corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di
appartenenza, del legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando:
a)

b)

c)

6)

non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti
non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata
pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, allegando in copia gli atti dimostrativi
dell’avvenuta dissociazione.

per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
mandato conferito al concorrente mandatario dagli altri concorrenti riuniti, risultante da
scrittura privata autenticata;
procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del
concorrente mandatario, risultante da atto pubblico.
E’ pertanto ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile
redatto in forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata, conformemente al
Modello E allegato, specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i concorrenti che
intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
mandatario (il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti), e l’individuazione delle percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
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7)

per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006:
atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata
conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000;
delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con
funzioni di capogruppo.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a
costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, l’indicazione della quota di
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio, nonché
l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo, la quale
stipulerà il contratto.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento
temporaneo e del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.

8)

in caso di Avvalimento (art. 49 D. Lgs. 163/2006 e art. 88 D.Lgs. 207/2010):
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento normato dal codice degli appalti, il possesso
dei requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti, deve essere dimostrato
nelle seguenti modalità:
dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione di cui al precedente punto 5) sottoscritta dall’impresa ausiliaria;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.
163/2006;
originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, il
contratto può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006

Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna prestazione oggetto
dell’appalto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata; il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto del presente appalto.
9)

RICEVUTA comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di Euro 11.688,00
(undicimila _ seicentoottantotto/00) a titolo di deposito cauzionale provvisorio da
effettuarsi, alternativamente da versamenti in contanti o in titoli del debito pubblico presso
la Tesoreria Aziendale Cassa di Risparmio di Savigliano – Agenzia di Cuneo – IBAN: IT42
I063 0510 2000 0010 0106 019 ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o
8/16

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
Decreto Legislativo 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza;
non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di versamento.
Dalla fideiussione o dalla polizza dovranno espressamente risultare:
l’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente garantito
risultasse aggiudicatario;
la rinuncia dello stesso al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
la validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta.
La cauzione è ridotta del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40 comma 7 del
Codice dei contratti; il possesso di detto requisito deve essere dimostrato con la
presentazione del relativo certificato in originale o copia autenticata ovvero con
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 redatta dal legale
rappresentante della ditta, ovvero allegando copia del certificato SOA dal quale
risulti il possesso della predetta certificazione.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, non ancora costituiti, la garanzia deve
essere intestata a tutti gli associati, pena l’esclusione.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora
costituiti, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il
raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.
La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
10) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO, rilasciato dall’Ufficio Tecnico dell’Azienda, dal quale
risulti che la ditta offerente ha effettuato un’accurata ricognizione dei luoghi dove deve
eseguirsi il servizio. A tal fine si comunica che le ditte interessate, attraverso il legale
rappresentante o il direttore tecnico, o un proprio incaricato munito di apposita delega e di
documento di riconoscimento, dovranno eseguire tale sopralluogo, previo appuntamento,
da prenotarsi in orario d’ufficio al numero telefonico 0171-260838 o per posta elettronica
(ufficiotecnico@acsr.it), con il personale dell’Azienda, sede Via Ambovo - Loc. San
Nicolao – Borgo S. Dalmazzo (CN).
Il tecnico incaricato da un' Impresa di effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo anche
per altre Imprese.
La mancanza di tale attestazione di avvenuto sopralluogo comporterà l'esclusione dalla
gara.
11) Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura institoria o della procura speciale
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali
rappresentanti del concorrente.
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d’iscrizione al
Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può
essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del
predetto certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese.
12) Copia del Capitolato speciale d’appalto, firmato in ogni pagina in segno di
accettazione dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso.
13) modello G.A.P. debitamente compilato, che potrà essere scaricato direttamente dal
sito internet o ritirato con la copia dei documenti di gara.
9/16

14) Progetto sociale di inserimento lavorativo, che verrà attuato dal concorrente in caso
di aggiudicazione dell’appalto, firmato dal legale rappresentante in ogni pagina;
15) RICEVUTA del versamento (Euro 70,00) della contribuzione dovuta in base all’art. 2 della
delibera del 21 Dicembre 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (art. 6 del D.lgs. 163/2006), modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 266/2005, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate (fatti salvi ulteriori
aggiornamenti ed indicazioni delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità
stessa: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html):
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire
le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare ed inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”, all’indirizzo di
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata
in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line
sul “Servizio di Riscossione”.
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
inserito in originale nella busta “A – Documentazione amministrativa”.
Il termine per i partecipanti, per effettuare il versamento, coincide con la data di
presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in
originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.
per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso
il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
o il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
o il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta, è causa di
esclusione dalla procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come riportato all’art. 3 comma 2 della deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture del 21/12/2011.

16) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile
presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni
ivi contenute.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15 e 16, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
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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
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.
SUBAPPALTO: ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente in sede di
offerta, dovrà indicare le parti del servizio o quali forniture, servizi, tra quelle
previste dal bando di gara, che intende subappaltare, come evidenziato al
precedente punto 1) n).
In ogni caso, la fornitura non potrà essere subappaltata in misura superiore al
30% dell’importo della stessa.
In assenza della dichiarazione di cui al punto 1) n) l’Amministrazione non
concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
Nella busta “B” – Offerta economica, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
OFFERTA in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, nel quale dovrà essere riportato, sia in cifre che in lettere:
il prezzo complessivo (espresso in Euro) offerto per il servizio di cernita degli imballaggi in
plastica, carta e cartone, che sarà riconosciuto per l’intera durata dell’appalto, pari a 12 mesi
prorogabile per un anno, sia per gli imballaggi in plastica, appartenenti al flusso A ed al flusso
B, all’atto delle analisi COREPLA, che per i rifiuti ed imballaggi di carta e cartone, all’atto delle
analisi COMIECO, indicando il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, sia in
cifre che in lettere, al netto degli oneri della sicurezza per le interferenze.
A seguito dell’aggiudicazione l’importo offerto verrà suddiviso in 24 rate mensili posticipate,
come riportato nel capitolato speciale d’appalto.
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.
Nel prezzo offerto di cui sopra si intende ricompreso ogni onere e pertanto nulla sarà
riconosciuto per i restanti materiali derivanti dalla cernita (cassette, plastica dura, ferro e scarti).
Qualora in fase di analisi merceologica effettuata dal Corepla, il cui risultato è reso noto dallo
stesso Consorzio di filiera, venisse assegnata la fascia di qualità A3 o B2, l’impresa
Aggiudicataria dovrà farsi carico degli eventuali oneri di ritiro e smaltimento degli scarti o dei
carichi rifiutati, nonché dei costi delle analisi supplementari.
Qualora si assistesse ad un declassamento in fascia A3 e/o B2 del materiale conferito per cui
non verrà riconosciuto al Convenzionato alcun corrispettivo dal Corepla, secondo quanto
previsto dall'Allegato Tecnico Corepla in vigore, la quantità di imballaggi conferita nel periodo
indicato dal Corepla ed intercorrente tra il declassamento tra la fascia A3 e la riassegnazione
della fascia A2 e/o tra la fascia B2 e la fascia B1, verrà detratto dal corrispettivo riconosciuto
alla ditta aggiudicataria, l’importo per il danno subito, pari a Euro 40/tonnellata di rifiuto
declassato.
Qualora viceversa in fase di analisi merceologica effettuata dal Consorzio Corepla, venisse
assegnata la fascia di qualità A1, oltre alla tariffa offerta in sede di gara sarà riconosciuto un
premio di 20 €/t sulla quantità di imballaggi classificata in fascia A1.
Per i rifiuti e gli imballaggi di carta e cartone, nel caso in cui a seguito dell’analisi merceologica
effettuata da Comieco, il cui risultato è reso noto dallo stesso Consorzio di filiera, venisse
assegnata la seconda fascia o inferiore, l’impresa Aggiudicataria dovrà farsi carico degli
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eventuali oneri di ritiro e smaltimento degli scarti o dei carichi rifiutati, nonché dei costi delle
analisi supplementari.
Qualora si assistesse ad un declassamento in seconda fascia dei rifiuti e degli imballaggi di
carta e cartone conferiti, secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico Comieco in vigore, nel
periodo indicato dal Comieco, intercorrente tra il declassamento e la riassegnazione della prima
fascia, verrà detratto dal corrispettivo riconosciuto alla ditta aggiudicataria, l’importo di Euro
10/tonnellata di rifiuto declassato, a risarcimento del danno subito.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si precisa che, in caso di cooperative riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i soggetti di cui all’art. 34,
c. 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non siano ancora costituiti, l’offerta stessa dovrà
essere sottoscritta da tutte le cooperative che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
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’appalto verrà aggiudicato ai sensi degli art.li 82 e 86 commi 1,3 e 4 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con
verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del decreto medesimo.
L'individuazione, la verifica e l'esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate
secondo i criteri e le procedure previste dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.L.gs 163/06.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 3, la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai
sensi del citato art. 86, comma 3. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del D.L.gs
163/06, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L’ACSR S.p.A. si riserva la facoltà, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5
dell’art. 88 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
L’aggiudicazione è vincolata alla accettazione da parte dell’impresa Aggiudicataria di tutte le
clausole contenute nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale
d’appalto.
Modalità e Procedimento di aggiudicazione
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Le ditte partecipanti alla gara potranno presenziare alle sedute pubbliche, se lo riterranno
opportuno, tramite i loro Legali rappresentanti o sostituti degli stessi nominati con delega, da
acquisire agli atti.
Prima sessione dei Lavori
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I plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta saranno aperti nella prima
seduta pubblica di cui al punto 12.4. del bando di gara.
In tale seduta pubblica, il Seggio di gara, nominato per la valutazione della documentazione
amministrativa, presieduta dal Presidente di gara:
a) verificata l’integrità dei plichi pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara, inizia lo
spoglio degli stessi e apre le buste denominate “A” contenenti la documentazione
amministrativa;
b) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate, escludendo i concorrenti per i quali manchi o
risulti incompleta o irregolare la documentazione amministrativa richiesta;
c) qualora tale verifica non confermi le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara,
si procede all’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti all’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006;
d) giungerà alla proposizione alla Stazione Appaltante di formale atto di ammissione o
esclusione (quest’ultima motivata espressamente) delle Ditte Partecipanti alle successive
operazioni di gara;
e) procederà alla introduzione dei plichi denominati "C" contenenti le offerte economiche,
separando quelle ammesse da quelle non ammesse, in apposito armadio che verrà sigillato
avanti tutte le persone partecipanti a questa prima fase della gara.
Il Seggio di gara può procedere, ai sensi dell’articolo 46 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a richiedere
ai concorrenti, mediante il servizio AVCPASS se funzionante, di completare e/o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con
riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.
Seconda sessione dei Lavori
Il Seggio di gara preposto, possibilmente nella prima seduta pubblica:
a) prosegue, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico “B - Offerta Economica”,
leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente. In caso di discordanza tra la
percentuale indicata in cifre ed in lettere, l’aggiudicazione avviene in base al ribasso indicato
in lettere;
b) in seduta pubblica all’esclusione dei concorrenti per i quali sia accertato che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi
dell’art. 38 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
c) procederà alla compilazione della graduatoria finale delle Ditte Partecipanti;
d) procederà alla verifica della congruità della prima migliore offerta, ai sensi dell’art. 86 commi
2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e 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, ai sensi dell'articolo 88 del
decreto medesimo; in seduta non pubblica effettuerà l’analisi delle giustificazioni presentate
dall’offerente, ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.L.gs 163/06 s.m.i.;
e) Il Seggio di gara, a rispetto dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui, dopo aver
sottoposto a verifica la prima migliore offerta, escluda la stessa in quanto anormalmente
bassa, procederà applicando lo stesso metodo progressivamente nei confronti delle
successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
L’ACSR S.p.A. si riserva la facoltà, di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi
da 1 a 5 dell’art. 88 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
f) in seduta pubblica comunicherà la proposta di aggiudicazione provvisoria che sarà
presentata all’organo deliberante per l’emanazione della delibera di aggiudicazione
dell’appalto.
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Verifica successiva alle operazioni di gara
La stazione appaltante provvederà con Decisione dell’Amministratore Unico, dopo aver
verificato la legittimità delle operazioni di gara e il possesso dei requisiti e il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, ad aggiudicare definitivamente l’appalto.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace a seguito del termine dilatorio previsto all’art. 11
comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e pertanto non prima del 35° giorno successivo alla
data della lettera di aggiudicazione definitiva, autorizzata dall’Amministratore Unico dell’ACSR
S.p.A.
L’aggiudicazione definitiva non equivale, per la stazione appaltante, ad accettazione dell’offerta,
mentre, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell’art.
11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
La verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell’aggiudicatario, come pure per il
concorrente che segue in graduatoria, verrà effettuata acquisendo la relativa documentazione
mediante il servizio AVCPASS se funzionante. Detta verifica potrà essere estesa, ove la
Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione
mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara,
si procederà all’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, all’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. Si procederà quindi alla determinazione della
nuova graduatoria e alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione, dandone notizia ai
concorrenti ammessi.
Il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni.
SI AVVERTE CHE OLTRE IL TERMINE DELLE ORE 17.00 DEL 08.04.2014, NON SARA’
RITENUTA VALIDA ALCUNA ALTRA OFFERTA, ANCHE SE SOSTITUTIVA OD AGGIUNTIVA
DI OFFERTA PRECEDENTE.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine
stabilito, l’Azienda si riserva la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione, di incamerare la
cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per il conseguimento dell’affidamento definitivo e della stipula del
contratto avviene, ai sensi dell’art. 6-bis 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’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso
riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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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’AVCP:
1)

Certificato di data non anteriore a sei mesi dalla data del bando di gara, 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’AVCP;

2)

Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi
dalla data del bando di gara (per tutti gli amministratori con potere di rappresentanza); tali
certificati verranno richiesti direttamente dall’AVCP;

3)

Certificato antimafia, di data non anteriore a sei mesi dalla data del bando di gara, dal
quale dovrà risultare che a carico dell’impresa concorrente nulla osta ai sensi della
L.575/65 e successive modifiche e che la stessa non è in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata; tale certificato verrà
richiesto direttamente dall’AVCP;

4)

la documentazione di comprova dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 del presente disciplinare di
gara; tale documentazione dovrà essere inserita direttamente dal concorrente sul
portale dell’AVCP, 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’AVCP, attraverso il sistema AVCPASS;

6)

la documentazione adeguata a dimostrare l’ammontare del costo del personale impiegato
nello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, presunto pari al 63%
dell’importo a base d’asta; tale importo dovrà rispettare i minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore, in conformità all’art. 82 comma 3bis del
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e alle indicazioni fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con Deliberazione del 02.08.2011 e seguenti; tale
documentazione dovrà essere inserita direttamente dal concorrente sul portale
dell’AVCP, attraverso il sistema AVCPASS;

Nel caso di mancato funzionamento del Portale dell’AVCP 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 dal Capitolato Speciale d’appalto.
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 e 3,
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.
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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.
Qualora l’aggiudicatario sia una società di capitali, dovrà rendere – entro 10 giorni – le
dichiarazioni di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
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.
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.
Disposizioni varie
a) Per quanto non previsto nel bando di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio alle
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia nonché, per quanto applicabile, alle norme del
capitolato generale d’appalto dei LL.PP., adottato con Decreto Ministeriale n. 145 del
19.05.2000.
b) Per assicurare l’osservanza, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, di
quanto disposto dall’art. 118 c. 6 del D.Lgs. 163/2006, l’affidatario, e per suo tramite gli
eventuali subappaltatori, dovranno trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio del
servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali.
c) L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono
comunicare alla stazione committente, prima dell’inizio del servizio e/o forniture di rispettiva
competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività
e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera relativamente ai
predetti nominativi.
d) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno
trattati dall’ACSR S.p.A. con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione
è l’ACSR S.p.A. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
Borgo S. Dalmazzo, lì 24.02.2014
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Marcella BERTA

16/16

