ACSM-AGAM S.P.A.
DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DELLE
CENERI PESANTI E SCORIE (CER 19 01 11*) PROVENIENTI
DALL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI
UBICATO IN COMO, VIA SCALABRINI 123 PER N. 18 MESI
CODICE CIG: 7451744DAB
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1.

PREMESSA
ACSM-AGAM S.p.A. (di seguito: “ Stazione Appaltante”) – indice gara – settore ordinario – per
l’affidamento, mediante procedura aperta, ex Art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di
prelievo, trasporto, e recupero e/o smaltimento delle ceneri pesanti e scorie provenienti
dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti e identificate con il codice “CER 19 01 11* ceneri
pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose” (classe di pericolo HP14), con aggiudicazione
attraverso il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dalle norme del Codice dei
Contratti Pubblici e le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare, nel Capitolato
Generale di Appalto - ACSM-AGAM - al 30 giugno 2017, nel Capitolato Speciale d’Appalto per
smaltimento ceneri pesanti pericolose e in tutta la documentazione di gara.
La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica; per l’espletamento della
procedura la Committente si avvale della “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare
telematiche” (di seguito: “Piattaforma”) accessibile al seguente link https://acsmagam.albofornitori.net dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
Piattaforma.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di ACSMAGAM S.p.A.
I rapporti giuridici fra le Società del Gruppo ACSM-AGAM ed i Concorrenti saranno regolati:
1) dalle condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare e in tutti gli ulteriori
documenti di gara di seguito elencati:
•

Capitolato Generale di Appalto - ACSM-AGAM - al 30 giugno 2017

•

TER-CA-012-0056-16 Rev. 2 - Capitolato Speciale d’Appalto per smaltimento ceneri
pesanti pericolose

•

DUVRI 2017-16T - TER-DV-059-0045-17 ritiro scorie deferrizzate

•

Informativa ambientale ai fornitori.

2) dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche: “Codice Appalti”).

2.

STAZIONE APPALTANTE
ACSM-AGAM S.p.A. (di seguito: “ Stazione Appaltante”); indirizzo sede legale: Via A. Canova n.
3, 20900 Monza (MB), Italia; indirizzo sede amministrativa: Via P. Stazzi n. 2, 22100 Como (CO),
Italia - telefono 031/529.111, fax 031/523.267; indirizzo PEC: ufficio.acquisti@pec.acsmagam.it; sito internet: www.acsm-agam.it.
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3.

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al Concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è
sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la La
Registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al Concorrente che la richiede,
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: “RTI”) o Consorzio o
G.E.I.E., è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la
Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del Consorzio o del G.E.I.E. o
dell’aggregazione di imprese retiste.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la
procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter
rispettare i termini previsti per l’invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti,
si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione
dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso
(user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Piattaforma.
Il Concorrente già qualificato in Albo non deve procedere a nuova Registrazione, ma accedere
tramite la propria utenza.
Il Concorrente ottiene l’utenza attraverso la Registrazione dei dati del legale rappresentante,
ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.
Con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, il Concorrente si obbliga a
dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al
Concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno della Piattaforma si
intenderà, pertanto, direttamente imputabile al Concorrente registrato.

4.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO
4.1 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito alla procedura in oggetto
potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante tramite l’apposita funzione presente
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sulla “Piattaforma” entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti
alla data indicata al successivo paragrafo 11; eventuali quesiti posti dai Concorrenti
attraverso modalità diverse rispetto a quanto indicato non daranno luogo ad alcun
chiarimento. Le risposte ai quesiti (c.d. F.A.Q.) posti dai Concorrenti saranno pubblicate
dalla Stazione Appaltante sulla Piattaforma. È a cura del Concorrente verificare
periodicamente sulla Piattaforma la pubblicazioni di eventuali F.A.Q..
I chiarimenti saranno parte integrante della documentazione di gara, che si intenderà
integralmente accettata.
Per informazioni di sola natura tecnica riguardanti la Piattaforma è possibile aprire un
ticket help desk tramite la funzione “Richiedi Assistenza” presente sulla Piattaforma
stessa.
4.2 Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere effettuato almeno 5 (cinque) giorni naturali e
consecutivi antecedenti alla data indicata al successivo paragrafo 11, presso l’impianto di
termovalorizzazione di cui al successivo paragrafo 7. Il Concorrente deve concordare
l’appuntamento,

attraverso

istanza

scritta

indirizzata

all’Ufficio

Acquisti,

pec

ufficio.acquisti@pec.acsm-agam.it. Il Concorrente deve scaricare dalla Piattaforma
l’apposito “modulo ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO”, farlo firmare
all’incaricato ACSM-AGAM S.p.A. e allegarlo successivamente nell’apposito campo
all’interno della “documentazione amministrativa” della Piattaforma.
Avranno titolo per effettuare il sopralluogo il legale rappresentante del Concorrente oppure
persona/e da lui delegata/e (la relativa delega dovrà essere consegnata unitamente
all’istanza di cui sopra). In caso di RTI o Consorzio o G.E.I.E. o aggregazione di imprese
retiste è sufficiente l’effettuazione del sopralluogo da parte di un componente del RTI o
del Consorzio o del G.E.I.E. o dell’aggregazione di imprese retiste.

5.

PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta, ex Art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio indicato in oggetto, con
aggiudicazione attraverso il criterio del minor prezzo (Art. 95 comma 4 lett. B D. Lgs. 50/2016)
Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile:
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• di non dare luogo alla gara o di rinviare la stessa o di non procedere ad alcuna
aggiudicazione, senza che, a causa di ciò, i Concorrenti possano avanzare riserva alcuna o
qualsivoglia pretesa;
• di procedere o meno all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno mediante spedizione di
messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con
la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal Concorrente ai
fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sulla Piattaforma nell’area
messaggistica riservata al singolo Concorrente.
Il Concorrente si impegna ad aggiornare sulla Piattaforma eventuali cambiamenti di indirizzo di
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante e il gestore della
Piattaforma non sono responsabili dell’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni della Stazione Appaltante di interesse generale, inerenti la
documentazione di gara o relative a chiarimenti, vengono pubblicate sulla Piattaforma
nell’area riservata alla gara.

6.

FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le
modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in
conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo
“file”) inviato dal Concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione
dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma
1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente verificare che la
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della
veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione
presentate dai Concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati
attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
•

comporta sanzioni penali;
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•

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.

I titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di
validità rilasciato da un organismo incluso negli elenchi pubblici dei certificatori.

7.

LUOGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO, OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
7.1.

Luogo di effettuazione del servizio: Como, Località la Guzza, Via Scalabrini n. 123.

7.2.

Oggetto: servizio di prelievo, trasporto, e recupero e/o smaltimento delle ceneri pesanti
e scorie provenienti dall'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti e identificate con il
codice “CER 19 01 11* ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose” (classe di
pericolo HP14).
Si precisa che al Concorrente aggiudicatario dell’appalto è fatto obbligo di prendere in
carico, ed avviare ad impianti di recupero autorizzati, i materiali ferrosi estratti dalle
ceneri pesanti e scorie, e identificati con il codice “CER 19 01 02 materiali ferrosi estratti
da ceneri pesanti”, il cui quantitativo complessivo stimato è pari a 360
(trecentosessanta) ton. per i 18 (diciotto) mesi di durata dell’appalto di cui al successivo
paragrafo 8. Il corrispettivo complessivo stimato – dovuto alla Stazione Appaltante dal
Concorrente aggiudicatario per la cessione a quest’ultimo dei materiali ferrosi – è pari a
Euro 7.200,00 (settemiladuecento), importo ottenuto moltiplicando il prezzo unitario di
Euro/ton. 20,00 (venti/00) per il quantitativo complessivo suddetto.

7.3.

Importo

complessivo

stimato

dell’appalto:

Euro

1.440.000,00

(unmilionequattrocentoquarantamila/00) i.v.a. esclusa importo ottenuto moltiplicando
il prezzo unitario posto a base di gara – di Euro/ton. 80,00 (ottanta/00) – per il
quantitativo complessivo stimato della tipologia di rifiuti oggetto dell’appalto, pari a
18.000 (diciottomila) ton. per i 18 (diciotto) mesi di durata dell’appalto di cui al
successivo paragrafo 8.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero/oo).
7.4.

Le prestazioni di cui si compone il servizio (in ottemperanza al disposto dell’art. 48,
comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) sono le seguenti:
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- prestazione principale: servizio di recupero e/o smaltimento delle ceneri pesanti e
scorie in impianti autorizzati.
- Prestazioni secondarie: servizio di prelievo e trasporto delle ceneri pesanti e scorie,
mediante automezzi autorizzati.
7.5.

Stipulazione del contratto: a misura, ai sensi dell’art. 3, comma eeeee), del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

7.6.

8.

Codice CPV 90513400-0 – Servizio di smaltimento delle ceneri.

DURATA DELL’APPALTO

Il contratto ha la validità di n. 18 (diciotto) mesi a partire dal 01 luglio 2018.
Se nel periodo di validità del contratto, alla luce delle nuove normative in fase di
definizione, il codice del rifiuto dovesse variare da codice CER 19 01 11* (contenente
sostanze pericolose) a codice CER 19 01 12 (contenente sostanze non pericolose) la Stazione
Appaltante si riserva la possibilità di recedere dal contratto ed espletare nuova gara per
l’aggiudicazione del nuovo servizio.

9.

VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.

10.

DOCUMENTAZIONE
il presente Disciplinare, il Bando di gara, i moduli delle varie dichiarazioni e tutta la
documentazione tecnica sopra citata saranno disponibili sulla
"Piattaforma

di

Gestione

Albo

fornitori

e

Gare

piattaforma telematica

telematiche"

link

https://acsm-

agam.albofornitori.net e sul sito internet della Stazione Appaltante link https://www.acsmagam.it, da dove potranno essere scaricati gratuitamente.

11.

TERMINE DI PRESENTAZIONE, REQUISITI DI AMMISSIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE
11.1. Scadenza del termine di inserimento nella piattaforma telematica: giorno 16 maggio
2018, ore 12:00 [termine perentorio].
11.2. Requisiti di ammissione e Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto
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previsto ai successivi paragrafi 14. e 15..
11.3. Data di apertura: giorno 17 maggio 2018, ore 10:00, presso la sede amministrativa della
Stazione Appaltante.

12.

FINANZIAMENTO
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono autofinanziate dalla Stazione Appaltante.

13.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
13.1. Soggetti ammessi alla partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori
economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nonché all'articolo 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che non si trovino in
nessuna delle condizioni indicate all’art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
I requisiti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui, devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice
medesimo. Tali condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la
durata del contratto.
13.2. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di
Consorzio, ai sensi e con le modalità dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
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per conto proprio e dei mandanti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’ articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei Concorrenti riuniti
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

14.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che intendano partecipare alla
presente gara devono essere in possesso dei requisiti che seguono:
14.1 possesso del requisiti di carattere generale, ovvero:
•

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

•

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministro
Pagina 9 di 45

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato
dal DPCM 24 novembre 2016).
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), di consorzi
ordinari, di GEIE e di aggregazioni di imprese retiste i requisiti di ordine generale devono
essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio,
del GEIE e dell’aggregazione delle imprese in rete.
14.2 possesso del requisiti di idoneità professionale, ovvero:
•

Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività oggetto della presente gara, ovvero, se trattasi
di soggetti stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, iscrizione nei
corrispondenti registri professionali o commerciali dello stato di appartenenza di cui
all’ Allegato XVI Registri, ai sensi del comma 2 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), di consorzi
ordinari, di GEIE e di aggregazioni di imprese retiste i requisiti relativi all’idoneità
professionale devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento, del consorzio, del GEIE e dell’aggregazione delle imprese in rete.
14.3 possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.) ovvero:
• Referenze bancarie
• Il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi;
• Il fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi tre
esercizi.
Al riguardo si precisa che:
-

per “ultimi tre esercizi” si intendono gli anni solari 2014, 2015 e 2016;

-

il fatturato minimo del settore di attività oggetto dell’appalto, realizzato nel
triennio di cui sopra, deve essere non inferiore a Euro 700.000,00
(settecentomila/00) annuale.

La richiesta del suddetto fatturato minimo è motivata dal fatto che tale elemento è
ritenuto, dalla Stazione Appaltante, particolarmente significativo ai fini dell’attestazione
della capacità economica e finanziaria.
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Il requisito relativo al fatturato nel settore di attività potrà essere comprovato, da parte
del Concorrente aggiudicatario, con la copia dei bilanci depositati o diversa
documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante.
In caso di RTI, o di Consorzio, o di GEIE, il requisito di capacità economica e finanziaria
deve essere posseduto dal RTI o dal Consorzio o dal GEIE nel loro complesso;
14.4 possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.) ovvero:
• esecuzione di almeno tre servizi analoghi negli ultimi tre anni, tramite presentazione
dell’elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, dai quali
emerga l’esperienza maturata nel settore.
-

per “ultimi tre anni” si intendono gli anni solari 2014, 2015 e 2016;

Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un
GEIE, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio o dal
GEIE nel loro complesso; la relativa dichiarazione deve essere, in ogni caso,
presentata – con riferimento alla propria situazione effettiva - da ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
•

iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali – di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120 –
almeno nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi prodotti da terzi), classe C [quantità annua (di rifiuti) complessivamente
trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate]. Se il
Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE
questo requisito deve essere posseduto da almeno un’impresa facente parte del
raggruppamento o del consorzio o del GEIE.

•

possibilità di conferire presso uno o più impianti autorizzati di recupero e/o
smaltimento – gestiti dal Concorrente e di titolarità dello stesso, oppure gestiti dal
Concorrente ma di titolarità di terzi, oppure utilizzati dal Concorrente in forza di
apposita convenzione stipulata con il gestore – i quantitativi effettivi della tipologia di
rifiuto oggetto dell’appalto che saranno prodotti dalla Stazione Appaltante, per
l’intera durata dell’appalto. Di ciascun impianto debbono essere specificati:
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ubicazione;

titolarità;

oggetto

delle

operazioni

autorizzate;

estremi

del

provvedimento autorizzativo in corso di validità.

In caso di RTI, di consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE e di imprese retiste dovranno essere
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

Prestazione accessoria
Per quanto concerne la prestazione accessoria – presa in carico e avvio a recupero dei materiali
ferrosi estratti da ceneri pesanti e identificati con il CER 19 01 02 – si precisa che detta attività
potrà essere realizzata direttamente qualora in possesso dei necessari requisiti o totalmente
subappaltata previo indicazione della richiesta di subappalto al punto 2.8) del DOC. 2 dichiarazione sostitutiva unica.
Si ribadisce che la Stazione Appaltante si riserva sin d’ora di affidare tale attività
all’aggiudicatario dell’appalto o a soggetto diversi.

Abilitazioni al servizio AVCPASS: le imprese interessate a partecipare alla gara, al fine di
consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come
prescritto dall’art. 6-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (tuttora applicabile ai sensi della
disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.) e dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, devono preliminarmente registrarsi al
servizio AVCPass (Authority Virtual Company Passport) accedendo al sito web dell’Autorità
all’indirizzo http://www.avcp.it, “Servizi ad accesso riservato – AVCPass” e ottenere per la
presente gara – identificata attraverso il CIG 7451744DAB – seguendo le istruzioni ivi
contenute, la creazione del “PassOE”, cioè il documento che attesta che l’Operatore
Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. Tale
documento deve essere inserito nella busta telematica della documentazione amministrativa
come specificato al punto 15.13 del presente disciplinare.
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15.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E PRESCRIZIONI PER L’AMMISSIONE DELLE OFFERTE
Il plico telematico contenente la “documentazione amministrativa” e l’”offerta economica”
deve essere caricati sulla Piattaforma – a pena di esclusione dalla gara – entro le ore 12.00 del
giorno 16 maggio 2018 [termine perentorio].
La responsabilità del tempestivo caricamento sulla Piattaforma del plico telematico è ad
esclusivo carico del Concorrente.
Al momento della ricezione delle offerte, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun
Concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log
dello stesso Sistema. Il Concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il
termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta
sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché la Piattaforma automaticamente
annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I Concorrenti esonerano ACSM-AGAM S.p.A. e il gestore della Piattaforma da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere la Piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai
partecipanti l’accesso alla Piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta.
I Manuali d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma è possibile contattare l’Help Desk della
società Mediaconsult s.r.l. tramite apertura di un ticket a sistema.
La documentazione deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del Concorrente, a pena di non ammissione.
In caso di RTI, o di GEIE, o di Consorzio, già costituiti e da costituire, la documentazione deve
essere firmata digitalmente dai rispettivi titolari/legali rappresentanti/procuratori, a pena di
non ammissione alla gara.
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Inoltre, in caso di RTI, o di GEIE o di Consorzio già costituiti o da costituire, nel Doc. 2 dichiarazione sostitutiva gara devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non
ammissione, le parti che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del RTI o del
Consorzio o del GEIE.

Nella busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere caricati i
seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente:

15.1 DOC. 1 domanda di partecipazione nella quale devono essere riportati la ragione sociale
o la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di
telefono, il numero di fax, nonché l’indirizzo PEC del Concorrente.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
in quest'ultimo caso alla domanda deve essere allegata la relativa procura.
Nella domanda il Concorrente deve precisare:
- se intende partecipare alla gara come impresa singola o come RTI o come Consorzio o
come GEIE;
- la ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale / partita
iva di tutte le imprese facenti parte del RTI o del Consorzio o del GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, qual è il mandatario e quali sono i
mandanti.
Se il Concorrente è un RTI o un Consorzio o un GEIE non ancora costituiti, la domanda
deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di
ciascuna impresa che ne farà parte; nel caso di RTI o di Consorzio o di GEIE già costituiti,
la domanda deve essere presentata e sottoscritta dal solo legale rappresentante (o suo
procuratore) rispettivamente del RTI o del Consorzio o del GEIE.
La domanda di partecipazione deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello
DOC. 1 - domanda di partecipazione; non è richiesta l’applicazione del bollo;

15.2 DOC. 2 - dichiarazione sostitutiva unica - resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata fotocopia di un documento di identità
del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto – con la quale
il legale rappresentante (o suo procuratore) attesta:
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15.2.1)

l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura
d’appalto o concessione, nonché di divieto della possibilità di essere affidatari
di subappalti oltre che della possibilità di stipulare i relativi contratti – motivi di
esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – ossia attesta:
I.

che nei propri confronti non sono stati emessi né sentenza definitiva di
condanna, né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per alcuno dei reati indicati al comma 1
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita dall’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e
356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;
c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
Pagina 15 di 45

terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;

II.

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 né alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

III. che il Concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito [costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.];
IV. che il Concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché
agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. [obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X dello stesso decreto];
V.

che il Concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, e che nei suoi riguardi non è in corso alcun
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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VI. che il Concorrente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [tra questi rientrano: le
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione
o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione];
VII. che la partecipazione del Concorrente non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;
VIII. che la partecipazione del Concorrente non determina una distorsione
della concorrenza derivante

dal precedente coinvolgimento

del

Concorrente stesso nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
IX. che il Concorrente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
IX-bis.

che il Concorrente non presenta nella procedura di gara in corso e

negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non
veritiere;
IX-ter.

che il Concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
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documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
X.

che il Concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

XI. che il Concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
XII. (barrare le parte di testo che interessa)
che il Concorrente non è assoggettato agli obblighi previsti dalla Legge 12
marzo 1999, n. 68, in ordine all’assunzione di lavoratori disabili; (nel caso
di imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure che occupano da
15 a 35 dipendenti e non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
oppure:
che il Concorrente ha ottemperato – e ottempera tuttora – agli obblighi
previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in ordine all’assunzione di
lavoratori disabili; (nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti,
oppure che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
XIII. (barrare la parte di testo che interessa)
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
oppure:
che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale - aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 – ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure:
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale - aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
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1991, n. 203 – non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
XIV. che il Concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
15.2.2)

accetta, senza condizione o riserva alcuna – e si impegna sin d’ora a rispettare tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e in tutti i
restanti documenti di gara, di seguito specificati compresi i chiarimenti
pubblicati sulla piattaforma (FAQ):
•

Capitolato Generale di Appalto - ACSM-AGAM - al 30 giugno 2017;

•

TER-CA-012-0056-16 Rev. 1 - Capitolato Speciale d’Appalto per
smaltimento ceneri pesanti pericolose;

15.2.3)

•

DUVRI 2017-16T - TER-DV-059-0045-17 ritiro scorie deferrizzate;

•

Informativa Fornitori - Q.A.E.S. Termovalorizzatore.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione
dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti i relativi oneri, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
all’interno della propria azienda;

15.2.4)

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia sulla
determinazione dell’offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;

16.2.5)

di aver effettuato l’analisi dei servizi richiesti e di ritenere questi ultimi
adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

15.2.6)

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione
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in merito;
15.2.7)

di aver effettuato il sopralluogo sul posto ove è prevista l’esecuzione del
servizio;

15.2.8)

(barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
che il Concorrente intende eventualmente subappaltare – ai sensi dell’art.
105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – le seguenti parti delle prestazioni
oggetto dell’appalto:
……………………….…………………………………………………...…………….……………………….
……………………………………………………………………………...…………….……………………….
…………………………………….……………………………………...…………….……………………….
…………………………………….……………………………………...…………….……………………….
e che la terna dei possibili subappaltori è la seguente: (specificare
denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva):
…………………………………….……………………………………...…………….……………………….
…………………………………….……………………………………...…………….……………………….
…………………………………….……………………………………...…………….……………………….
oppure:
che non intende subappaltare nessuna parte delle prestazioni oggetto
dell’appalto;

15.2.9)

di impegnarsi a non richiedere rimborsi o compensi di sorta per tutte le spese
sostenute per la partecipazione alla gara;

15.2.10) di mantenere valida e impegnativa l’offerta per 180 (centottanta) giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte;
15.2.11)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 105, comma
9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad osservare integralmente – nei
confronti del personale alle dipendenze dell’impresa – il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni [fermo restando che il Concorrente stesso è responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
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subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto];
15.2.12) di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche;
15.2.13) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di

responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare di
quanto disposto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231;
15.2.14) di aver letto ed esaminato il contenuto del Codice Etico e del Modello 231,
consultabili sul sito internet www.acsm-agam.it e di aderire e rispettare ai
principi e alle regole in essi esplicitati;
15.2.15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
15.2.16) che l’indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) dell’impresa ai quali va inviata
ogni comunicazione inerente alla gara da parte della Stazione Appaltante è
quello di seguito riportato: __________________________________________;
15.2.17) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa della persona giuridica e in particolare di quanto disposto dal
D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231
15.2.18) (barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
che

l’impresa

è

iscritta

nella

“White

list”

della

Prefettura

di

____________________________________________________ con validità
fino al ________________________________________________________.
oppure:

che l’impresa ha presentato domanda di iscrizione alla “White list”
presso la Prefettura di _____________________________________
in data ______________________.
oppure:
che non è iscritta in alcuna “White list”.
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15.2.19) di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale:
1. avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii.;
2. conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. di macchine
attrezzature e opere provvisionali;
3. ha fornito i dispositivi di protezione individuali previsti ai lavoratori;
4. ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
5. ha nominato il Medico Competente;
6. è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi
dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
7. i lavoratori che sarebbero utilizzati, anche in forma non continuativa,
nell’appalto hanno ricevuto

formazione conforme alle mansioni e ai

compiti a ciascuno attribuiti;
8. regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
9. non è stato oggetto di provvedimenti di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.lgs 81/08 e smi.;
(solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti):

15.2.20) di specificare di seguito le parti del servizio che – nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 40/2016 e ss.mm.ii. - saranno eseguite da ciascuna
impresa facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE:
…………………………………………………………………………………………………………………………..;
…………………………………………………………..………………………………………………………………;
…………………………………………………..………………………………………………………………………;
…………………………………………………..………………………………………………………………………;
……………………………………………………..……………………………………………………………………;
15.2.21) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alle prescrizioni previste –
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture - per raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE;
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(solo nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito):
15.2.22) (barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa di seguito indicata: (specificare
denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva)
…………………………………………………………………………………………………………………….
qualificata come mandatario del costituendo RTI.
oppure:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare il mandato collettivo
speciale con rappresentanza che verrà conferito da parte dei mandanti del
costituendo RTI.
La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello
Doc. 2 dichiarazione sostitutiva unica; non è richiesta l’applicazione del bollo;
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un
GEIE, le dichiarazioni di cui al presente punto 15.2) devono essere presentate da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.

15.3 DOC. 3 - dichiarazione sostitutiva soggetti diversi - attestante le circostanze di cui
all’alinea “I” e all’alinea “II” del sottopunto “15.2.1”del DOC. 2 di cui all’art. 80, comma 1
e comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata fotocopia di un documento di identità
del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto, da ciascuno
dei seguenti soggetti:
- il titolare dell'impresa individuale;
- i soci, nelle società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, il socio unico [sia esso persona fisica o giuridica (se
trattasi di persona giuridica le circostanze devono essere attestate dai medesimi
soggetti innanzi citati)] - ovvero il socio di maggioranza [sia esso persona fisica o
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giuridica (se trattasi di persona giuridica le circostanze devono essere attestate dai
medesimi soggetti innanzi citati)] in caso di società con meno di quattro soci - in
tutti gli altri tipi di società;
- i direttori tecnici.
La dichiarazione sostitutiva soggetti diversi deve essere redatta preferibilmente
utilizzando
il modello Doc. 3 - Dichiarazione sostitutiva soggetti diversi Art. 80 D.Lgs. 50-2016 e
ss.mm.ii.; non è richiesta l’applicazione del bollo.
In alternativa alle singole dichiarazioni sostitutive Doc. 3 - Dichiarazione sostitutiva
soggetti diversi Art. 80 D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii., può essere prodotta una sola
dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta – sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto – dal legale rappresentante (o suo
procuratore) per conto dei soggetti sopra indicati. In questo caso la dichiarazione
sostitutiva dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando il modello Doc. 3 bis Dichiarazione sostitutiva soggetti diversi Art. 80 D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii.; non è
richiesta l’applicazione del bollo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un
GEIE, le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3) devono essere presentate da da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;

15.4 DOC. 4 - dichiarazione sostitutiva cessati – resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto – con la quale il legale
rappresentante (o suo procuratore):
(barrare e, ove necessario, compilare la parte di testo che interessa)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
oppure:
che i nominativi dei soggetti che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara, sono cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, comma 3, del D.
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Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono i seguenti: (indicare per ciascun soggetto, oltre al
cognome e al nome, il luogo e la data di nascita e la carica ricoperta)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
che – per quanto a propria conoscenza – nei confronti di tali soggetti non sono stati
emessi né sentenza definitiva di condanna, né decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per alcuno dei reati indicati al comma 1 dell’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
oppure:
che i nominativi dei soggetti che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara, sono cessati dalle cariche indicate nell’art. 80, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono i seguenti: (indicare per ciascun soggetto, oltre al
cognome e al nome, il luogo e la data di nascita e la carica ricoperta)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………….
che – per quanto a propria conoscenza – le sentenze definitive di condanna, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per i reati indicati al
comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - emessi nei confronti dei
soggetti sopra indicati, sono quelli di seguito riportati:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………;
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che da parte dell’impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
La dichiarazione di cui trattasi deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello
DOC. 4 - Dichiarazione sostitutiva soggetti cessati; non è richiesta l’applicazione del
bollo;
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un
GEIE, le dichiarazioni di cui al presente punto 15.4) devono essere presentate da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.

15.5 DOC. 5 - dichiarazione sostitutiva camera di commercio – resa e sottoscritta ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità
del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto – con la quale il
legale rappresentante (o suo procuratore) attesta, relativamente al Concorrente:
-

l’iscrizione alla CCIAA – oppure nel registro della Commissione Provinciale per
l’Artigianato - per lo svolgimento di attività attinenti alle prestazioni oggetto
dell’appalto;

-

i nominativi:
#

del titolare, se il Concorrente è un’impresa individuale;

#

di tutti i soci, se il Concorrente è una società in nome collettivo;

#

dei soli soci accomandatari, se il Concorrente è una società in accomandita
semplice;

#

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico [sia esso persona
fisica o giuridica (se trattasi di persona giuridica occorre indicare i nominativi dei
medesimi soggetti innanzi citati)] - ovvero del socio di maggioranza [sia esso
persona fisica o giuridica (se trattasi di persona giuridica occorre indicare i
nominativi dei medesimi soggetti innanzi citati)] in caso di società con meno di
quattro soci - se il Concorrente è un qualsiasi altro tipo di società;

#
-

dei direttori tecnici.

a quale dell’Agenzia delle Entrate l’impresa è iscritta;
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-

il numero di iscrizione, la data e la località degli enti previdenziali (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.
– CASSA EDILE) alla quale è ISCRITTA;

-

l’organico medio annuo degli ultimi 3 (tre) anni (2014-2015-2016);

-

il contratto collettivo maggiormente rappresentativo applicato ai lavoratori
dipendenti.

La dichiarazione di cui trattasi deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello
DOC. 5 - Dichiarazione sostitutiva camera di commercio; non è richiesta l’applicazione
del bollo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un
GEIE, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 15.5) deve essere presentata
da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
Se il Concorrente è un’impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell’Unione
Europea, dovrà presentare un documento di iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., istituiti nello Stato
medesimo, oppure provare la suddetta iscrizione mediante una dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito;

15.6 documentazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e
finanziaria, ossia (ai sensi dell’art. 83, commi 1, 4, 5 e 7, e dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
15.6.1)

idonee referenze rilasciate da almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385.
Le referenze devono essere firmate digitalmente sia dall’ente emittente sia
dal legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente e caricate sulla
Piattaforma.
Qualora gli enti emittenti non siano in grado di produrre le referenze con le
rispettive firme digitali, il Concorrente deve presentare le medesime in originale
con entrambe le firme autografe (ente emittente e legale rappresentante - o
procuratore – del Concorrente). Il Concorrente deve far pervenire l’originale
delle referenze all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, presso la sede
legale di via Canova n. 3 in Monza, entro e non oltre il termine indicato al
precedente paragrafo 11.1: faranno fede, a pena di esclusione, la data e
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l’orario di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante. Gli originali delle referenze dovranno essere inseriti in una busta,
chiusa e sigillata, riportante all’esterno: indicazione del mittente, oggetto della
gara, data e ora di scadenza di presentazione dell’offerta. Nel campo “Idonee
referenze” presente sulla Piattaforma, il Concorrente deve caricare copia delle
referenze firmate digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) del
Concorrente medesimo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio
o un GEIE, le referenze di cui al presente sottopunto 15.6.1) devono essere
presentate da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del
consorzio o del GEIE;
15.6.2)

DOC. 6 dichiarazione sostitutiva fatturato – resa e sottoscritta (dal legale
rappresentante o suo procuratore) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 delle stesso decreto – con la quale il
Concorrente attesta:
•

il fatturato globale realizzato negli anni 2014, 2015 e 2016

•

il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli
anni 2014, 2015 e 2016

Al riguardo si precisa che:
-

devono essere indicati il fatturato globale e il fatturato del settore di
attività oggetto dell’appalto, che sono stati realizzati in ciascuno dei tre
anni suddetti;

-

il fatturato minimo del settore di attività oggetto dell’appalto,
realizzato nel triennio di cui sopra, deve essere non inferiore a Euro
700.000,00 (settecentomila/00) annuale.
La richiesta del suddetto fatturato minimo annuo è motivata dal fatto
che tale elemento è ritenuto, dalla Stazione Appaltante, particolarmente
significativo ai fini dell’attestazione della capacità economica e
finanziaria.

Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio

Pagina 28 di 45

o un GEIE, i requisiti di cui al presente sottopunto 15.6.2) devono essere
posseduti da raggruppamento o dal consorzio o dal GEIE nel loro complesso; la
relativa dichiarazione sostitutiva deve essere, in ogni caso, presentata – con
riferimento alla propria situazione effettiva – da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE.
La dichiarazione di cui trattasi deve essere redatta preferibilmente utilizzando il
modello DOC. 6 - dichiarazione sostitutiva fatturato; non è richiesta
l’applicazione del bollo.
Ai sensi del citato art. 86, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., se il Concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste ai punti 15.6.1) e 15.6.2), può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento valutabile
dalla Stazione Appaltante;

15.7 DOC. 7 - Dichiarazione sostitutiva capacità tecnica e professionale - resa e sottoscritta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata fotocopia di un
documento di identità del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 dello stesso
decreto – con la quale il legale rappresentante (o suo procuratore) attesta il possesso
dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale, ossia:
a) che i tre principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016),
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, dai quali
emerge l’esperienza maturata nel settore, sono i seguenti:
1. Oggetto: ________________________________________________________;
Destinatario _____________________________________________________;
Importo: ___________________ Date inizio-fine ________________________;
2. Oggetto: ________________________________________________________;
Destinatario _____________________________________________________;
Importo: ___________________ Date inizio-fine ________________________;
3. Oggetto: ________________________________________________________;
Destinatario _____________________________________________________;
Importo: ___________________ Date inizio-fine ________________________;
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b) di essere iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali di cui al DM 3 giugno 2014, n.
120 almeno nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), classe
C [quantità annua (di rifiuti) complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate];
c) di avere la possibilità di conferire presso uno o più impianti autorizzati al
trattamento e/o recupero – gestiti dal Concorrente e di titolarità dello stesso,
oppure gestiti dal Concorrente ma di titolarità di terzi, oppure utilizzati dal
Concorrente in forza di apposita convenzione stipulata con il gestore – i quantitativi
effettivi della tipologia di rifiuto CER 19 01 11* oggetto dell’appalto che saranno
prodotti dalla Stazione Appaltante, per l’intera durata dell’appalto.
Di ciascun impianto si specifica:
c.1) ubicazione: ______________________________________________________;
titolarità: ________________________________________________________;
oggetto delle operazioni autorizzate: __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________;
estremi del provvedimento autorizzativo: ______________________________;
validità: ___________________________________________________________;
capacità dell’impianto per il codice CER 19 01 11* oggetto di gara: _______________;
c.2)

ubicazione: ______________________________________________________;
titolarità: ________________________________________________________;
oggetto delle operazioni autorizzate: __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________;
estremi del provvedimento autorizzativo: ______________________________;
validità: ________________________________________________________;
capacità dell’impianto per il codice CER 19 01 11* oggetto di gara: __________;
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La dichiarazione di cui trattasi deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello
DOC. 7 - dichiarazione sostitutiva capacità tecnica e professionale; non è richiesta
l’applicazione del bollo.
Se il Concorrente è un’impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell’Unione
Europea, dovrà dichiarare il possesso di requisiti analoghi a quelli di cui alle lettere b) e c),
sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente nello Stato medesimo.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE:
- i requisiti di cui al presente punto 15.7) devono essere posseduti dal raggruppamento
o dal consorzio o dal GEIE nel loro complesso
- la documentazione di cui al punto a) deve essere presentata da ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;
- la dichiarazione sostitutiva di cui ai punti b) e c) deve essere presentata da almeno
un’impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio o del GEIE

15.8 Garanzia provvisoria – sotto forma di (i) cauzione o (in alternativa) di (ii) fidejussione - di
importo pari a Euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00), corrispondente al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
Si specifica che il beneficiario della garanzia provvisoria deve essere ACSM-AGAM S.p.A.,
sede legale: Via A. Canova n. 3, 20900 Monza (MB).
• La (i) cauzione – infruttifera – può essere costituita alternativamente:
o

o in contanti;

o

o con bonifico sul conto corrente intestato ad ACSM-AGAM S.p.A. e di seguito
indicato:
Istituto bancario: Banca Popolare di Sondrio
Filiale: Via Giulini, 12 – 22100 - Como
IBAN: IT72E 05696 10901 00000 9000X50
La causale del bonifico, di massimo 30 (trenta) caratteri comprensivi di spazi,
dovrà essere obbligatoriamente la seguente: “CIG 7451744DAB e ragione sociale
del Concorrente”.
Se il Concorrente è un RTI, o un Consorzio, o un GEIE, la ragione sociale da
riportare nella causale del bonifico deve essere quella della mandataria.
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La data valuta del bonifico non dovrà essere successiva al termine di
presentazione (ossia di caricamento sulla Piattaforma) delle offerte indicato al
precedente paragrafo 11.1;
o

o mediante assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante; l’assegno
circolare deve essere consegnato in originale all’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante, presso la sede legale di via Canova n. 3 in Monza, entro e non oltre il
termine indicato al precedente paragrafo 11.1: faranno fede, a pena di
esclusione, la data e l’orario di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo della
Stazione Appaltante. L’originale dell’assegno circolare dovrà essere inserito in
busta, chiusa e sigillata, riportante all’esterno: indicazione del mittente, oggetto
della gara, data e ora di scadenza di presentazione dell’offerta.

Nel campo “Garanzia provvisoria” presente sulla Piattaforma, il Concorrente deve
caricare copia della disposizione di bonifico o dell’assegno circolare, firmata
digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente medesimo.
In caso di cauzione costituita con bonifico, è altresì necessario indicare su carta
intestata del Concorrente il conto corrente del medesimo sul quale la Stazione
Appaltante verserà l’importo in caso di non aggiudicazione della presente procedura.
• La (ii) fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.;
La fidejussione deve essere stipulata secondo lo Schema Tipo D.M. 12 marzo 2004, n.
123 e deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte e deve contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro
15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La fidejussione deve essere firmata digitalmente sia dall’ente emittente sia dal legale
rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente e caricata sulla Piattaforma.
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Qualora l’ente emittente o il Concorrente non siano in grado di produrre la fidejussione
con le rispettive firme digitali, il Concorrente deve presentare la fidejussione originale con
entrambe le firme autografe (ente emittente e legale rappresentante - o procuratore – del
Concorrente). Il Concorrente deve far pervenire l’originale della fideiussione all’Ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante, presso la sede legale di via Canova n. 3 in Monza,
entro e non oltre il termine indicato al precedente paragrafo 11.1: faranno fede, a pena
di esclusione, la data e l’orario di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo della
Stazione Appaltante. L’originale della fidejussione dovrà essere inserito in busta, chiusa e
sigillata, riportante all’esterno: indicazione del mittente, oggetto della gara, data e ora di
scadenza di presentazione dell’offerta. Nel campo “Garanzia provvisoria” presente sulla
Piattaforma, il Concorrente deve caricare copia della fideiussione firmata digitalmente dal
legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente medesimo.

Se il Concorrente è un RTI o un Consorzio o un GEIE, la Garanzia provvisoria deve essere
presentata come raggruppamento o Consorzio GEIE; in particolare, se il Concorrente è
un raggruppamento temporaneo di imprese, la Garanzia provvisoria deve essere
presentata dall’impresa mandataria per conto del raggruppamento.
I Concorrenti ai quali sia stata rilasciata – da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, possono presentare la garanzia in misura ridotta del 50% (cinquanta per
cento) e quindi di importo pari a euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00).
I Concorrenti che, oltre alla certificazione del sistema di qualità, possiedono anche:
-

la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, possono
usufruire di un’ulteriore riduzione del 20% (venti per cento) e quindi presentare la
garanzia di importo pari a euro 11.520,00 (undicimilacinquecentoventi/00);

-

il certificato di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
possono usufruire di un’ulteriore riduzione del 30% (trenta per cento) e quindi
presentare la garanzia di importo pari a euro 10.080,00 (diecimilaottanta/00).

Per fruire delle riduzioni di cui sopra i Concorrenti devono presentare, unitamente alla
Garanzia provvisoria, la/le certificazione/i che dà/danno titolo alle riduzioni stesse
oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva - resa e sottoscritta (dal legale
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rappresentante o suo procuratore) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con
allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38 dello stesso decreto – dalla quale risulti il possesso delle certificazioni di cui
trattasi.
Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un Consorzio o un
GEIE, le certificazioni previste per fruire delle riduzioni suddette devono essere
possedute da ciascuna impresa facente parte del RTI o del Consorzio o del GEIE.

15.9 Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la Garanzia definitiva di cui all’art. 103
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il Concorrente risultasse affidatario dell’appalto,
resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazioni, oppure da uno
degli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e ss.mm.ii.
La suddetta dichiarazione di impegno può essere resa anche da un fidejussore diverso da
quello che ha rilasciato la Garanzia provvisoria.
La dichiarazione di impegno deve essere firmata digitalmente sia dall’ente emittente
sia dal legale rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente e caricata sulla
Piattaforma.

Qualora l’ente emittente o il Concorrente non siano in grado di produrre la dichiarazione
di impegno con le rispettive firme digitali, il Concorrente deve presentare la dichiarazione
in originale con entrambe le firme autografe (ente emittente e legale rappresentante - o
procuratore – del

Concorrente). Il Concorrente deve far pervenire l’originale della

dichiarazione all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, presso la sede legale di via
Canova n. 3 in Monza, entro e non oltre il termine indicato al precedente paragrafo 11.1:
faranno fede, a pena di esclusione, la data e l’orario di ricevimento apposto dall’Ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante. L’originale della dichiarazione dovrà essere inserito
in busta, chiusa e sigillata, riportante all’esterno: indicazione del mittente, oggetto della
gara, data e ora di scadenza di presentazione dell’offerta. Nel campo “Dichiarazione
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contenente l’impegno a rilasciare la Garanzia definitiva” presente sulla Piattaforma, il
Concorrente deve caricare copia della dichiarazione firmata digitalmente dal legale
rappresentante (o suo procuratore) del Concorrente medesimo.

Se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione di cui
trattasi deve contenere l’impegno al rilascio della Garanzia definitiva nell’interesse e su
richiesta del raggruppamento.
Nel caso in cui la Garanzia provvisoria già contenga anche l'impegno dell'ente emittente
a rilasciare la Garanzia definitiva, la Garanzia provvisoria deve essere caricata anche
nell'apposito campo della Piattaforma "Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare
la Garanzia definitiva” al fine di poter proseguire con il caricamento degli altri
documenti/invio dell’offerta.

15.10 Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma di Euro 140,00
(centoquaranta/00), a titolo di contributo dovuto a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266, nonché in conformità alla deliberazione 21 dicembre 2016 della
stessa Autorità.
Al riguardo si precisa:
-

che il versamento del contributo di cui trattasi dovrà essere effettuato in conformità
alle relative istruzioni operative in vigore dal 01/01/2015, pubblicate sul sito
internet della suddetta A.N.AC.;

-

che il codice CIG è il seguente: 7451744DAB

Se il Concorrente è un RTI o un Consorzio o un GEIE, il versamento del contributo di cui
sopra deve essere effettuato come RTI o Consorzio o GEIE; in particolare, se il Concorrente
è un RTI, il versamento del contributo deve essere effettuato dall’impresa mandataria del
raggruppamento.

15.11 solo nel caso di RTI o consorzio o GEIE già costituiti: atto pubblico o scrittura privata
autenticata con cui è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al
mandatario del RTI, ovvero atto costitutivo del consorzio o del GEIE.
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15.12 solo nel caso di ricorso all’Avvalimento: Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ciascun candidato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
riferentisi alla capacità economica e finanziaria [di cui al punto 14.3)] e alla capacità
tecnica e [di cui al punto 14.4)], avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (c.d.
“avvalimento”).
Nel caso che intenda sfruttare la suddetta possibilità, il candidato deve includere nella
“Documentazione amministrativa” la seguente ulteriore documentazione:
15.12.1) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
15.12.2) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
15.12.3) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui 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;
15.12.4) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non
partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’art. 48
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
15.12.5) il contratto di avvalimento, 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; A tal fine, il contratto di
avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
15.12.6) in luogo del contratto di cui sopra, una sua dichiarazione sostitutiva - nel caso
di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo
– attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Ciascuna delle suddette dichiarazioni, conseguenti all’utilizzo dell’avvalimento, dovrà
essere resa e sottoscritta (dal legale rappresentante o suo procuratore) ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del
firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto.
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15.13 Documento “PassOE” generato dal sistema AVCPass – accessibile attraverso l’apposito
link sul sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per effetto dell’art. 19,
comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90) all’indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
attestante l’abilitazione dell’operatore economico Concorrente al servizio di verifica dei
requisiti di partecipazione alla gara tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti
Pubblici (BDNCP) istituita presso l’Autorità.
In caso di mancata presentazione del Passoe alla data di scadenza per la presentazione
delle

offerte,

la

Stazione

Appaltante

consentirà

l'eventuale

integrazione,

assegnando apposito termine per l'adempimento.

Nella busta telematica “OFFERTA ECONOMICA” deve essere caricata, a pena di esclusione, la
seguente documentazione debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale
rappresentante o suo procuratore o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso alla
dichiarazione deve essere allegata la relativa procura:

1) il ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario per il servizio di prelievo, trasporto, e
recupero delle ceneri pesanti e scorie, codice CER 19 01 11*, di 80,00 Euro/ton., posto a
base

di

gara,

è

pari

al

________,________%

(in

lettere

___________________________________________ virgola _______________ per cento);
pertanto il corrispettivo unitario offerto è pari ad Euro/ton. ________________,__________
(in lettere ___________________________________ virgola ________ );
•

la suddivisione del corrispettivo unitario offerto sopra, fra i due gruppi di prestazioni
di cui si compone il servizio oggetto dell’appalto è la seguente:
o prelievo e trasporto: Euro/ton. ________________,__________;
(in lettere ___________________________________,________ )/tonnellata;
o recupero e/o smaltimento: Euro/ton. ________________,__________;
(in lettere ___________________________________,________ )/tonnellata.

2) il rialzo percentuale offerto sul prezzo unitario per la vendita di materiale ferroso CER 19 01
02, di 20,00 Euro/ton., corrisposto dalla Stazione Appaltante al Concorrente aggiudicatario,
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è pari al

__________,______% (___________________________,________ per cento);

pertanto il prezzo unitario è pari ad Euro/ton. ________________,__________.

Al riguardo si precisa che i ribassi offerti devono essere indicati in cifre e in lettere; in caso di
discordanza, prevale il ribasso offerto indicato in lettere.
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà
addebitata in fattura a norma di legge; si intendono remunerativi per tutte le prestazioni
inerenti al servizio oggetto dell’appalto; si intendono fissi e invariabili per tutta la durata
dell’appalto.

Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
nonchè nell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella suddetta dichiarazione
deve essere altresì riportato – a pena di esclusione dalla gara – l’ammontare dei costi della
mano d’opera e l’ammontare degli oneri aziendali della sicurezza concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che – a pena di esclusione della gara – la dichiarazione di cui trattasi:
-

se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario o
un GEIE non ancora costituiti, sia la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e
congiuntamente dai legali rappresentanti (o rispettivi procuratori) di tutte le imprese che
faranno parte del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE;

-

se il Concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE
già costituiti, sia la dichiarazione sia la tabella ad essa allegata devono essere sottoscritte
dal solo legale rappresentante (o suo procuratore) rispettivamente dell’impresa
mandataria del raggruppamento o del consorzio o del GEIE;

-

nel caso in cui il documento sia sottoscritto dai procuratori dei legali rappresentanti dei
concorrenti debbono essere trasmesse le relative procure.

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo
indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente o
mancanti di uno o più dei dati richiesti.
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Non saranno ammesse alla gara le offerte che rechino abrasioni o che rechino cancellature (in
sede di dichiarazione da includere nella busta telematica “Offerta economica”). E’ fatta
comunque salva la possibilità che le eventuali correzioni siano confermate e firmate dalla
stessa persona, legale rappresentante o suo procuratore, che ha sottoscritto la dichiarazione.
In caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione per sorteggio a norma del 2° comma
dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

L’offerta economica deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello Doc. 8 – Modello
offerta economica; non è richiesta l’applicazione del bollo.
-

la prima parte nel caso di impresa singola oppure nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio o GEIE già costituiti;

-

la seconda parte nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
ordinario o GEIE non ancora costituiti.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il Concorrente conferma la
propria partecipazione cliccando il relativo pulsante e visualizza la pagina indicante la conferma
della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle
previste nel presente disciplinare di gara.
Tutta la documentazione inserita nella Piattaforma deve essere in lingua italiana.

16.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., laddove venga riscontrata la
mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni richieste, la Stazione Appaltante inviterà il Concorrente a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone i contenuti ed i soggetti che le devono
rendere entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Pagina 39 di 45

17.

PERIODO DURANTE IL QUALE IL CONCORRENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA
Le imprese partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, decorsi 180 giorni
dall'apertura delle buste, senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

18.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi del dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà all’aggiudicazione
dell’appalto con il criterio del minor prezzo per il servizio di prelievo, trasporto, e recupero delle
ceneri pesanti e scorie, codice CER 19 01 11* (punto 1 dell’offerta economica).

Al riguardo si precisa che il minor prezzo – è determinato mediante ribasso percentuale sul
prezzo unitario posto a base di gara per il servizio di prelievo, trasporto, e recupero delle ceneri
pesanti e scorie, codice CER 19 01 11* (punto 1 dell’offerta economica).
Non sarà in alcun modo considerato determinante ai fini dell’aggiudicazione il rialzo
percentuale offerto sul prezzo unitario per la vendita di materiale ferroso CER 19 01 02 posto a
base di gara (punto 2 dell’offerta economica); si ribadisce che la Stazione Appaltante si riserva
sin d’ora di affidare tale attività all’aggiudicatario dell’appalto o a soggetto diversi.

La Stazione Appaltante - nel caso dell’effettivo riscontro di offerte “anomale” – procederà
secondo le specifiche disposizioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si stabilisce sin d’ora che l’Amministrazione, nell’eventuale necessità, sottoporrà
contemporaneamente alla verifica di congruità tutte le offerte anomale di cui alla graduatoria
di gara, sulla base di un giudizio tecnico sulla sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
ovvero sulla base di elementi specifici.
Se a conclusione del procedimento di congruità sul primo Concorrente, l’offerta dell’operatore
non risultasse congrua, il Concorrente verrà escluso e si procederà progressivamente nei
confronti delle successive offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
La

valutazione della congruità delle offerte anomale prevederà l’avvio di un apposito

procedimento che verrà comunicato a tutti i partecipanti alla procedura.

Pagina 40 di 45

19.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il giorno 17 maggio 2018 alle ore 10:00 stabilito per l’apertura delle offerte, presso la sede
amministrativa della Stazione Appaltante ubicata in Via P. Stazzi n. 2 – 22100 Como (CO), Italia,
si svolgerà la prima seduta pubblica della Commissione di gara.
La Commissione di gara, anche sospendendo le sedute qualora necessario, procederà, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate tramite la Piattaforma:
-

ad esaminare la “Documentazione Amministrativa” delle offerte pervenute, per
verificarne la correttezza formale e per accertarvi la presenza dei documenti richiesti,
nonché la loro completezza e regolarità;

-

ad accertare in via sommaria il rispetto delle prescrizioni previste per l’ammissione delle
offerte, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai Concorrenti;
a richiedere eventuale integrazione della documentazione in caso di non conformità a
quanto prescritto, sospendendo la procedura di gara e ricorrendo al soccorso istruttorio
(di cui al paragrafo “16. SOCCORSO ISTRUTTORIO”);

-

a individuare le offerte ammesse alla gara, in base alle risultanze delle operazioni di
verifica della “Documentazione amministrativa”;

-

ad esaminare, relativamente alle offerte ammesse, le “Offerta economiche”, per
verificarne la correttezza formale e per accertarvi la presenza della documentazione
richiesta (dichiarazione inerente all’offerta economica);

-

a rilevare, con riferimento a ciascun Concorrente ammesso alla gara il ribasso percentuale
offerto sul corrispettivo unitario posto a base di gara per il servizio di prelievo, trasporto, e
recupero delle ceneri pesanti e scorie, codice CER 19 01 11* (punto 1 della offerta
economica);

-

a formare la graduatoria delle offerte ammesse, sulla base dei ribassi percentuali offerti
sul corrispettivo unitario posto a base di gara per il servizio di prelievo, trasporto, e
recupero delle ceneri pesanti e scorie, codice CER 19 01 11* (punto 1 della offerta
economica);

-

a proporre alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione dell’appalto al Concorrente che avrà
presentato il miglior ribasso percentuale sul corrispettivo unitario posto a base di gara
per il servizio di prelievo, trasporto, e recupero delle ceneri pesanti e scorie, codice CER
19 01 11* (punto 1 della offerta economica), fatti salvi gli esiti – e le decisioni conseguenti
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– dell’eventuale valutazione di congruità sopra descritta, che la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di effettuare.

Alle sedute pubbliche di gara avrà facoltà di assistere, con diritto di intervento, non più di un
soggetto – legale rappresentante o persona munita di specifica delega – per ogni Concorrente.
I Concorrenti partecipanti alla gara possono assistere alla seduta di gara da remoto,
effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end. I Concorrenti potranno visualizzare,
con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. Avranno inoltre a disposizione un
sistema chat per comunicare direttamente con la Commissione.
La Commissione di gara dichiarerà nulla la procedura qualora non sia stata presentata nessuna
offerta o nessuna offerta appropriata (nel senso che tutte le offerte presentate siano irregolari
ovvero inammissibili).
Tutti i documenti presentati dai Concorrenti resteranno acquisiti - ai soli fini della conservazione
degli atti di gara – dalla Stazione Appaltante, senza che ai Concorrenti stessi spetti alcun
compenso per ogni e qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione alla procedura.

20.

INFORMAZIONI VARIE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile:
- di non dare luogo alla gara o di rinviare la stessa o di non procedere ad alcuna
aggiudicazione, senza che, a causa di ciò, i concorrenti possano avanzare riserva alcuna o
qualsivoglia pretesa;
- di procedere o meno all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute in tutti i documenti di gara.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare e nella documentazione di gara, si fa rinvio
alle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive: dopo la ricezione delle dichiarazioni
sostitutive come sopra richieste ACSM AGAM S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d’ufficio le necessarie informazioni.
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ACSM-AGAM S.p.A. potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare
l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.

La Stazione Appaltante comunicherà, entro 5 (cinque) giorni dall'espletamento della gara,
l'esito della stessa al Concorrente aggiudicatario, al Concorrente che segue in graduatoria, a
tutti i Concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara, a coloro la cui offerta
sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per
presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando di gara, se
dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

L’eventuale affidamento in subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Nei 10 (dieci) giorni successivi alla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante
chiederà al Concorrente aggiudicatario la presentazione - entro 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della richiesta a mezzo di raccomandata A.R. - della seguente
documentazione:
1)

la Garanzia per l’esecuzione del contratto, denominata “garanzia definitiva”, sotto forma
di cauzione – infruttifera – o di fidejussione, nella misura del 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; tale garanzia – alla quale si applicano le riduzioni previste, per
la garanzia provvisoria, dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – deve
essere costituita nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 103 del citato decreto e copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
•

La cauzione può essere costituita in contanti oppure con bonifico a favore della
Stazione Appaltante oppure mediante assegno circolare non trasferibile intestato
alla Stazione Appaltante.

•

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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Tale garanzia potrà essere oggetto di riduzione secondo le previsioni dell'articolo 93,
comma 7, del D. Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio i concorrenti devono
presentare, unitamente alla garanzia:
- o le certificazioni rilasciate da organismi accreditati (di tutte le imprese in caso di
raggruppamento o consorzio o GEIE);
- o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva - resa (dal legale rappresentante o suo
procuratore) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di
un documento di identità del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 dello
stesso decreto – dalla quale risulti il possesso delle certificazioni di cui trattasi (da
parte di tutte le imprese in caso di raggruppamento o consorzio o GEIE).
Se il Concorrente aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di imprese o un
consorzio o un GEIE, la garanzia fidejussoria deve essere presentata come
raggruppamento o consorzio o GEIE;
2)

Capitolato Generale di Appalto - ACSM-AGAM - al 30 giugno 2017 firmato per
accettazione su tutte le pagine;

3)

TER-CA-012-0056-16 Rev. 1 - Capitolato Speciale d’Appalto per smaltimento ceneri
pesanti pericolose firmato per accettazione su tutte le pagine;

4)

DUVRI 2017-16T - TER-DV-059-0045-17 ritiro scorie deferrizzate compilato e firmato per
accettazione;

5)

Informativa Fornitori - Q.A.E.S Termovalorizzatore controfirmato per presa visione;

6)

Modulo tracciabilità finanziaria compilato e firmato;

7)

Copia di tutti i certificati e/o i documenti comprovanti i requisiti indicati nelle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

8)

l’eventuale atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento
temporaneo di imprese, ovvero l’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE (se il
Concorrente aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio
ordinario o un GEIE non ancora costituiti al momento dell’aggiudicazione).

Ove nel termine suindicato il Concorrente aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto
richiestogli, si procederà, con atto motivato, alla revoca dell'aggiudicazione, provvedendo
conseguentemente all'aggiudicazione dell’appalto al Concorrente che segue in graduatoria,
previa richiesta di presentazione della documentazione sopra descritta e verifica requisiti.
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La stipula del contratto fra la Stazione Appaltante e il Concorrente aggiudicatario è subordinata
all’accertamento della mancanza di clausole ostative ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs.
06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.

In applicazione del combinato disposto degli art. 72 – 73 – 74, del D. Lgs. n.. 503/2006 e
ss,mm.ii. si precisa che:
• Il bando di gara è stato trasmesso alla Commissione della Comunità Europea per la
pubblicazione sulla GUCE il giorno 13/04/2018
• Il bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale
relativa ai Contratti Pubblici.

Tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite al foro di Monza.

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai candidati e ai
Concorrenti saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici
limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Titolare del trattamento dei suddetti dati è
ACSM-AGAM S.p.A.

21.

SPESE DI PUBBLICAZIONE
Le spese per la pubblicazione, sia dell’avviso che dell’esito, sui quotidiani nazionali e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pari a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) + iva,
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione (Art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Como, 13 aprile 2018

ACSM-AGAM S.p.A.
l’Amministratore Delegato
Paolo Soldani
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