BANDO DI GARA N. 3/2016 – 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. 6612174A97
1)
2)

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

Euro 571.400,00

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

1)+2) Importo totale dell’appalto:

Euro 13.000,00
Euro 584.400,00

3)

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

4)

Oneri della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso

Euro

2.571,00

1. STAZIONE APPALTANTE: ACSR S.p.A. - sede legale ed amministrativa: Via Ambovo
n. 63/a – loc. S. Nicolao, 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN) – partita I.V.A. e codice fiscale n.
02964090043 – REA 251205 C.C.I.A.A. di Cuneo
tel. +39 0171 260 838 – fax +39 0171 262 334 – sito web: www.acsr.it
e-mail: ufficiotecnico@acsr.it, p.e.c.: acsrprotocollo@legalmail.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e
cartone. Categoria 16, CPV 90513000.
L'appalto ha per oggetto il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone,
presso l’impianto di trattamento di proprietà dell’ACSR S.p.A., sito in Borgo San Dalmazzo
loc. San Nicolao, sulla base delle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3. NORMATIVA PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. in unico Lotto a normativa UE.
Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
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ai sensi degli art.li 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. tenendo conto che per gli elementi
di valutazione qualitativa (Valore tecnico = punteggio max. 60) e per gli elementi di
valutazione quantitativa (offerta economica = punteggio max. 40) verrà corrisposto un
punteggio massimo complessivo di 100 punti.
La Commissione Giudicatrice esprimerà un giudizio formulato in base ai criteri di
valutazione sotto riportati:
a) Prezzo: punteggio massimo 40
b) Caratteristiche tecniche e qualità del servizio: punteggio massimo 60
Punteggio
massimo

Sottoparametri
I

Organizzazione del servizio

25

II

Progetto sociale di inserimento lavorativo

15

III

Mezzi ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio
(pala meccanica, carrello elevatore) con specifica indicazione del
tipo di alimentazione

10

IV

Percentuale di impurità negli imballaggi in plastica a seguito
della cernita, eventualmente garantita se inferiore a quella
massima stabilita nel 14%

5

V

Percentuale di scarti, sottratti dagli imballaggi a seguito della
cernita, eventualmente garantita se inferiore a quella massima
stabilita nel 15%, rispetto all’ingresso, per gli imballaggi in
plastica e nel 5%, rispetto all’ingresso, per i rifiuti di carta.

5

Totale

60

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascuna offerta un punteggio così determinato:
P= Pa+Pb
Pa verrà determinato utilizzando la seguente formula:
Pa = 40 * (P min /P)
dove Pa è il punteggio relativo al prezzo offerto dal concorrente in esame (P) e P min il
prezzo minimo offerto.
Pb sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice durante la seconda sessione dei lavori,
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con l’attribuzione dei punteggi massimi sopra previsti mediante la media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari con il metodo del "confronto a
coppie", seguendo per analogia le linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e sulla base di quanto riportato nel disciplinare di gara.
Si dà atto che ai fini della scelta della migliore offerta, la valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è demandata, secondo quanto previsto dall'art. 84 del
D.L.gs 163/06, ad apposita commissione giudicatrice. A norma dello stesso art. 84,
comma 10, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice
avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D.L.gs 163/06, la commissione giudicatrice, prima
dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fisserà in via generale i criteri motivazionali
cui si atterrà per attribuire a ciascun elemento di valutazione il punteggio.
Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.L.gs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara.
La stazione appaltante, individuata l'offerta che appare anormalmente bassa, ai sensi
dell'art. 87, comma 1, del D.L.gs 163/06 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, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
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’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'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma
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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.
4. LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE: il servizio dovrà essere svolto effettuando la
cernita degli imballaggi in plastica, carta e cartone , provenienti dal bacino cuneese n. 10,
presso gli impianti dell’ACSR S.p.A., siti in Via Ambovo n. 63/a, loc. S. Nicolao - Borgo
San Dalmazzo (CN) – c.a.p. 12011, sulla base delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto.
5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo, ai sensi degli
art.li 53 comma 4, e 82 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni, come riportato nel capitolato speciale d’appalto.
6. TERMINE DI ESECUZIONE: 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto, eventualmente prorogabile per un anno.
7. IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo dell’appalto, per la durata di due
anni, è di Euro 584.400,00 oltre I.V.A. di legge (compresi i costi per la sicurezza generali
aggiuntivi per le interferenze), di cui:
7.1)

importo a base di gara Euro 571.400,00 (diconsi Euro Cinquecentosettantunomila
_ quattrocento/00) oltre I.V.A.

7.2)

costi della sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze, a corpo e non
soggetti a ribasso: Euro 13.000,00 (diconsi Euro Tredicimila/00) oltre I.V.A.

7.3)

prestazioni di cui si compone l’appalto:
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Importo
(Euro)

Prestazioni

Servizio di cernita
Mezzi ed attrezzature
Importo dell’appalto esclusi i costi della sicurezza

Percentuale

Subappaltabile
(si/no)

€ 505.400,00

86,48%

SI nel limite di
legge (30%)

€ 66.000,00

11,30%

SI 100%

€ 571.400,00

Costi della sicurezza generali aggiuntivi per le
€ 13.000,00

2,22%

€ 584.400,00

100,00%

interferenze, a corpo e non soggetti a ribasso
Importo complessivo dell’appalto

8. LIMITAZIONI ALL’AGGIUDICAZIONE: Non vi sono limitazioni nel numero minimo e
massimo di fornitori.
9. ATTI DI GARA:
a) Gli atti di gara sono costituiti dal presente Bando integrale di Gara, dal Capitolato
speciale d’Appalto, dal disciplinare di gara e dai modelli di partecipazione;
b) Le indicazioni sia tecniche che normative sono contenute integralmente nel Capitolato
speciale d’Appalto del progetto approvato dall’Amministratore Unico dell’ACSR S.p.A., con
Decisione n. 8 del 29.02.2016.
10. MODALITA’ RITIRO ATTI DI GARA: gli atti di gara di cui al precedente articolo 9 e il
disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato speciale d’appalto, il DUVRI e la
Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico dell’ACSR S.p.A. (Via Ambovo n. 63/A – loc. S. Nicolao, 12011 - Borgo S.
Dalmazzo - CN) nei giorni dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Copia della documentazione di gara verrà rilasciata su supporto informatico, mediante
richiesta all’Ufficio Tecnico dell’Ente Appaltante, previa prenotazione via pec all’indirizzo di
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posta certificata di cui al punto 1, oltre al versamento, nel giorno del ritiro, presso gli Uffici
dell’Azienda dell’importo di Euro 10,00 con rilascio di regolare ricevuta. La copia della
documentazione dovrà essere ritirata presso la sede dell’ACSR S.p.A. di cui al punto 1,
entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.
Il presente bando, il disciplinare di gara, le relative dichiarazioni richieste ed il capitolato
speciale d’appalto sono disponibili su internet al sito web: www.acsr.it
Si precisa che è richiesto il sopralluogo obbligatorio nel luogo oggetto dell'appalto,
da parte del legale rappresentante o il direttore tecnico dell'operatore economico
che vuole rimettere offerta o di suo dipendente munito di delega; sarà rilasciato
attestato del sopralluogo che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla
documentazione per ammissione alla gara – plico A, a pena di esclusione dalla gara; il
sopralluogo potrà effettuarsi previo appuntamento, da prenotarsi, in orario d'ufficio,
al numero telefonico 0171-260838 o per posta elettronica (ufficiotecnico@acsr.it).
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e
dai moduli di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del D.Lgs.
163/2006, l’utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste,
rilasciate nelle forme previste dalla vigenti disposizioni richiamate nei moduli.
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: imprese in possesso dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico esplicitati al successivo articolo 16, costituite da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36, 37 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37,
comma 8 del D.Lgs. 163/2006 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
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non ancora formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti
prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale: per i raggruppamenti temporanei di
imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.lgs 163/06,
secondo quanto disposto all’art. 92 D.P.R. 207/2010, si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37 del decreto medesimo, sulla base del 2° comma seconda
parte; alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi prescritti nella misura minima del 40%, mentre a ciascuna mandante o ad
altra impresa consorziata è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura
minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta dal
presente bando di gara per l’impresa singola. L’impresa mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire l’appalto nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale: per i raggruppamenti temporanei di
imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.lgs 163/06,
secondo quanto disposto all’art. 92 D.P.R. 207/2010, l’impresa capogruppo deve essere in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti con riferimento
alla prestazione principale, mentre ciascuna mandante o altra impresa consorziata deve
possedere i requisiti prescritti con riferimento alla prestazione secondaria che intende
assumere ed al corrispondente singolo importo, in conformità al D. Lgs. 163/06 art. 37
comma 2, prima parte.
Sono altresì ammesse associazioni temporanee di tipo misto, ai sensi dell’art. 37 D.
Lgs. n. 163/2006.
Nel modello di partecipazione dovranno essere espressamente specificate le prestazioni
dell’appalto di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
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solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura
delle buste contenenti l'offerta economica.
E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi sono tenuti, pena
l’esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Trova applicazione l’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 88
D.P.R. 207/2010.
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento normato dal codice degli appalti, il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 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 modello D 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;
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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. 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.
12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
12.1. termine: entro le ore 17.00 del 11.04.2016
12.2. indirizzo: Ufficio Protocollo dell’ACSR S.p.A. – Via Ambovo n. 63/A – 12011 Borgo
S. Dalmazzo (CN);
12.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
12.4. apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9.00 del 12.04.2016 presso la
sede degli impianti: Via Ambovo n. 63/A – località San Nicolao, 12011 Borgo San
Dalmazzo (CN); seconda seduta pubblica alle ore 9.00 del 15.04.2016 presso la
medesima sede, eventuale terza seduta pubblica alle ore 9.00 del 27.04.2016.
13. CAUZIONI E GARANZIE:
–

la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo
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dell’appalto (Euro 11.688,00);
–

la cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

14. FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con fondi propri.
15. PAGAMENTI: avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto ed in conformità alle norme di legge.
In base al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’ACSR S.p.A., prima di effettuare un pagamento “a qualunque titolo”, di una somma
superiore a diecimila euro, dovrà verificare se sussiste un inadempimento da parte della
ditta beneficiaria, inoltrando apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A., rispettando le
procedure previste all’art. 3 del medesimo decreto, riguardanti gli effetti della verifica.
L’aggiudicatario è tenuto ad applicare la legge n. 136 del 13.08.2010 in relazione alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
L’affidamento verrà immediatamente annullato, da parte dell’ACSR S.p.A., nel caso in cui
le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A.
L’appaltatore e i soggetti economici, di cui all’art. 3 comma 1 della legge n. 136 del
13.08.2010, dovranno comunicare all’ACSR S.p.A., secondo le tempistiche previste al
comma 7 del medesimo articolo, gli estremi identificativi dei conti correnti, indicando
l’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi.
16. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
Le imprese per poter partecipare alla gara d’appalto devono essere in possesso dei
requisiti prescritti dal disciplinare di gara ed in particolare, secondo quanto disposto all’art.
5 della Legge n. 381/1991 s.m.i., hanno l’obbligo di impiegare nello svolgimento del
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servizio, persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della predetta Legge, con
l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
Ai sensi dell’art. 140, del D.lgs 163/06, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente,
escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. Pertanto l’offerta economicamente più
vantaggiosa verrà individuata impiegando i criteri di aggiudicazione indicati all’art. 3 del
presente bando e contenuti nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento
o alla pari.
19. SUBAPPALTO: gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In sede di offerta il concorrente dovrà indicare le prestazioni che
intende subappaltare, in conformità a quanto previsto al punto 7.3) del presente bando di
gara.
20. RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI:
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’impresa appaltatrice
è tenuta ad osservare, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell’appalto e
in particolare:
nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto,
l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro, per i
lavoratori dipendenti, previsto per legge, e/o affini, gli accordi locali e aziendali
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integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto;
i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti;
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità,
e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un
ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza
accertata e procede a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza sui pagamenti
in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni
o interessi. Trova applicazione l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
ACSR S.p.A.
Via Ambovo n. 63/A, Località S.Nicolao
12011 BORGO S.DALMAZZO (CN)
Partita I.V.A e. Cod. Fisc 02964090043
CAP. SOC. € 1.200.000,00 int. vers.
REA 251205 C.C.I.A.A. di Cuneo
Tel. 0171/260838 - Fax 0171/262334

Pag. 12 di 15

formalmente motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche nel corso del servizio, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso
di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale
del lavoro per i necessari accertamenti.
L’Appaltatore trasmette con cadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Cuneo.
La Stazione Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto
dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il
pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale delle fatture, dopo l’approvazione, ove gli enti previdenziali e
assicurativi non abbiano comunicato alla società committente eventuali inadempienze
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.
Trova applicazione il Decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 74 - Regolamento
concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale
tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei
contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi.
21. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Marcella BERTA
22. FACOLTA’ STAZIONE APPALTANTE:
a) il presente bando di gara non vincola la stazione appaltante;
b) la stazione appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca
dell’aggiudicazione, di aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria purché
in possesso dei requisiti richiesti;
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c) al conseguimento dell’aggiudicazione definitiva, l’ACSR S.p.A. potrà richiedere
l’esecuzione dell’appalto per stralci funzionali, senza che la ditta aggiudicataria possa
richiedere variazioni del prezzo offerto;
d) l’ACSR S.p.A. potrà non aggiudicare l’appalto per ragioni di pubblico interesse, ovvero
qualora non sia assicurata l’adeguata copertura finanziaria.
23. ALTRE INFORMAZIONI:
a) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 D.Lgs. 163/2006 e

successive modificazioni ed integrazioni;
b) tutti i documenti presentati, compresa l’offerta, devono essere redatti in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata, a pena di esclusione;
c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
d) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto;
e) i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati

dall’aggiudicatario. L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle eventuali ritenute a garanzie effettuate;
f)

la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
48 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;

g) tutte le controversie derivanti dal presente appalto, che non si siano potute definire con

il raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, verranno
deferite all’Autorità giudiziaria; il foro competente è quello di Cuneo, resta comunque
esclusa la clausola compromissoria prevista ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i.;
h) 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;
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i)

salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., è vietata
qualsiasi

modificazione

alla

composizione

dell’associazione

o

consorzio

o

dell’aggregazione di imprese di rete concorrente, rispetto a quella indicata nell’impegno
presentato in sede di offerta;
j)

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Titolare del trattamento 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;

k) per ulteriori chiarimenti di carattere tecnico rivolgersi all’Ing. Cristiana GIRAUDO,

mentre delucidazioni sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere
richieste al Geom. Mario Garro.
24. CHARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al quarto giorno
antecedente il termine indicato nel bando di gara, relativamente alla presentazione della
domanda, a mezzo PEC all’indirizzo: acsrprotocollo@legalmail.it o al numero di fax al
numero (+39) 0171-262334. Le risposte saranno inserite, in forma anonima, nel sito
internet dell’ACSR S.p.A.: http://www.acsr.it – sezione “Appalti”, in apposito file “quesiti” in
costante aggiornamento. L’ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte
sarà effettuato il terzo giorno antecedente il termine di presentazione dell’offerta.
Data di trasmissione del bando alla G.U.C.E. 02 marzo 2016.
Borgo S. Dalmazzo, lì 02.03.2016
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Marcella BERTA
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