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1) STAZIONE APPALTANTE 

Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI); tel. 0445/575707; 

fax 0445/575813; indirizzo internet www.altovicentinoambiente.it; e-mail: 

info@altovicentinoambiente.it. 

Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana,  sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul sito web della stazione appaltante www.altovicentinoambiente.it.  

 

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA  

Gli atti di gara sono i seguenti:  

1. Bando di gara;  

2. Disciplinare di gara e relativi allegati;  

3. Capitolato Speciale di Appalto.  

La documentazione di gara, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del 

Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, è disponibile in formato elettronico 

scaricabile dal sito di Alto Vicentino Ambiente srl, alla sezione "Bandi di Gara", con accesso libero. 

Sarà cura degli operatori economici provvedere direttamente alla consultazione del sito per 

eventuali modifiche o chiarimenti che potranno essere pubblicati.  

La documentazione è di esclusiva proprietà di Alto Vicentino Ambiente srl e non è riproducibile, né 

cedibile, nemmeno parzialmente, e viene concessa in uso con la limitata finalità di formulare 

l’offerta.  

 

3) PRESA VISIONE DEI LUOGHI E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno effettuare il sopralluogo presso l’area 

interessata dall’espletamento del servizio. Le visite saranno effettuate previo appuntamento da 

concordarsi con il Settore smaltimento – tel. 0445/575707 – fax 0445/575813. Il sopralluogo verrà 

effettuato nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante. Non saranno effettuati sopralluoghi nei sette 

giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

L’effettuazione del sopralluogo è adempimento obbligatorio per la partecipazione alla gara, in 

quanto rispondente alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte del 

soggetto partecipante alla gara, del luogo dove deve eseguirsi il servizio. Il sopralluogo sarà 

accompagnato da un tecnico incaricato che rilascerà apposita certificazione attestante l’avvenuta 

visita dei luoghi, che deve essere prodotta dal concorrente in sede di offerta, inserendola all’interno 

della “Busta A”. Il mancato sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara. Il sopralluogo potrà 

essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto 

diverso munito di delega scritta, purchè dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso 

di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già 

costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito delle deleghe di tutti 

i suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio 

stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore del servizio.  

http://www.altovicentinoambiente.it/
mailto:info@altovicentinoambiente.it
http://www.altovicentinoambiente.it/
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Sarà possibile da parte dei concorrenti ottenere chiarimenti in ordine alla procedura di gara 

mediante quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo appalti@pec.altovicentinoambiente.it entro e non 

oltre 7 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Le risposte ai quesiti e/o 

chiarimenti o informazioni di carattere sostanziale saranno pubblicate in forma anonima sul sito 

web della stazione appaltante, nella sezione bandi di gara.  

 

4) OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE  

L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento e/o recupero delle ceneri 

leggere, identificabili con il codice CER 19.01.13 (“ceneri leggere, contenenti sostanze 

pericolose”), prodotte dall’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani, di proprietà di Alto 

Vicentino Ambiente s.r.l.,  sito in Schio (VI), Via Lago di Pusiano n. 4.  

Le modalità dettagliate di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.  

 

5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 in possesso dei 

requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.  

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. E’ altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, 

comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all'articolo 34, comma 1,lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

Per le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione Europea vale quanto disposto dall’art. 47 del 

D.Lgs.163/06 e s.m.i.  

 

6) DURATA DELL'APPALTO  

La durata dell’appalto è fissata in mesi 18 (diciotto) a decorrere dal 01.07.2016 e fino al 

31.12.2017, con riserva di proroga da parte della stazione appaltante per un periodo massimo di 6 

mesi alle medesime condizioni.  

 

mailto:appalti@pec.altovicentinoambiente.it
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7) IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo stimato dell’appalto, per l’intera durata (18 mesi),  è pari a € 872.050,00 

oltre IVA di legge. Il prezzo unitario posto a base di gara è pari a € 163,00/tonn, oltre IVA di legge. 
 

8) PROCEDURA DI APPALTO 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate, parziali o in aumento.  

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto di appalto. 

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell’offerta per 180 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

 

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. Il prezzo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

 

10) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.  

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a 60 giorni data fattura fine mese. La fattura 

dovrà essere emessa alla fine di ciascun mese di riferimento. Trova applicazione l'art. 3 della Legge 

13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

11) SUBAPPALTO  

E’ consentito il subappalto del servizio alla condizioni indicate all’art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 

e 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..  In tal caso il concorrente, all’atto dell’offerta, dovrà produrre 

idonea dichiarazione, con la quale indica le parti del servizio che intende eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. In 

mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non sarà consentito.  

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di 

subappalto entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.  

E’ fatto altresì obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo affidatario al subappaltatore, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate.  

Al  momento  del  deposito  del  contratto  di  subappalto,  l'appaltatore  dovrà  trasmettere  la 

certificazione  attestante  il  possesso,  da  parte  del  subappaltatore,  dei  requisiti  di  

qualificazione prescritti  per  la  partecipazione  alla  gara. 

 

12) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Cauzione provvisoria 
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All’atto di presentazione dell’offerta è richiesta una cauzione provvisoria nella misura del 2% (due 

per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo le modalità di cui all’art. 75 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà 

essere prodotta anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, 

contente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

una garanzia fideiussoria definitiva.  

La cauzione provvisoria costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà 

espressamente prevedere:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 c.c.; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, c.c.; 

- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare in favore della stazione appaltante la 

garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. qualora il 

soggetto concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

La garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al d.m. 12.03.2004, n. 123 e dovrà avere 

validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi 

in associazione temporanea di imprese o in consorzi di cui all’art. 34 comma 1) lett. e) del D.Lgs. n. 

163/06 e G.E.I.E. (Gruppo Economico di Interesse Europeo), non ancora costituiti, la garanzia deve 

essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio e sottoscritta dalle 

stesse. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria dovrà garantire  

anche il pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, 

comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, nella misura dell’uno per mille 

dell’importo complessivo a base di gara.  

Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l’importo della garanzia è ridotto del 50% 

per le Imprese in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000. Al fine di usufruire del 

beneficio di riduzione dovrà essere presentata copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli 

artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore. 

Cauzione definitiva 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

- una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, del 

medesimo decreto legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge.  

Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le imprese alle quali venga 

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 di sistema di qualità 
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conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della 

riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria previste rispettivamente 

dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le imprese certificate. 

 una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che tenga indenne 

la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda  una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi, sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione del servizio, per una somma assicurata pari a € 1.500.000,00.  

 

13) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

13.1 - requisiti di ordine generale:  

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

13.2 - requisiti di idoneità professionale: 

a) 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 XI B, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006;  

 

13.3 - requisiti di capacità economica e finanziaria: 

a) presentazione di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993, a comprova della capacità economica e finanziaria;  

b) dichiarazione in ordine al fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) per 

servizi analoghi a quelli oggetto di gara, di importo non inferiore a quello posto a base di gara (pari 

ad almeno € 872.050,00; per le imprese costituite o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, il requisito dovrà essere rapportato al periodo di attività. 

 

Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, le 

suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento o del consorzio o del GEIE o della rete. 

Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, il 

requisito del fatturato 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.  

Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 dimostrare le referenze richieste, può provare i requisiti mediante qualsiasi altro 

documento valutabile dalla stazione appaltante.  

 

13.4 - requisiti di capacità tecnica e professionale:  
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a) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

e d.m. 120/2014,  nelle seguenti categorie e classi: 

- categoria 5 (raccolta e trasporto di speciali rifiuti pericolosi)  classe E (quantità annua 

complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 

tonnellate); 

b) dichiarazione della disponibilità a conferire presso due o più impianti (in proprietà o in gestione) 

autorizzati allo smaltimento e/o recupero del rifiuto oggetto di appalto, con capacità annua non 

inferiore al quantitativo oggetto dell’appalto.  Di ciascun impianto debbono essere specificati: 

ubicazione; titolarità; oggetto delle operazioni autorizzate; estremi del provvedimento autorizzativo 

in corso di validità. Nello specifico si precisa che il concorrente dovrà dichiarare: 

- se l’impianto è gestito in conto proprio dal concorrente: autorizzazione dell’impianto; 

- se l’impianto è gestito dal concorrente ma di titolarità di terzi: autorizzazione dell’impianto e 

contratto di gestione; 

- se l’impianto è convenzionato con il concorrente: autorizzazione dell’impianto e dichiarazione, da 

parte dl titolare e/o gestore dell’impianto, di accettazione del rifiuto oggetto di appalto.  

L’appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto lo smaltimento finale del rifiuto presso 

l’impianto/impianti indicati in sede di offerta, e garantire comunque, in caso di emergenza, che lo 

smaltimento avvenga presso un altro impianto autorizzato, gestito eventualmente anche da terzi;  

c) dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni 

(2013-2014-2015), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi; si 

richiede l’esecuzione di almeno due servizi analoghi negli ultimi tre anni. 

 

In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione 

indicata all'articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

Si precisa che l’istituto dell’avvalimento non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

(art. 49, comma 1-bis, d. lgs. 163/2006). 

 

14) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta, devono pervenire, pena l’esclusione, 

all’indirizzo di cui al punto 1) entro le ore 13,00 del giorno 15.04.2016. La spedizione a mezzo 

servizio postale è ammessa e la tempestività della consegna è sotto la responsabilità del 

concorrente. Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà essere, pena l’esclusione, 

sigillato
1
 e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, l’intestazione del mittente e 

l’indirizzo dello stesso, e dovrà riportare la seguente dicitura “Offerta per l’appalto del servizio di 

prelievo, trasporto e smaltimento delle ceneri leggere (CER 19.01.13) - CIG. n. 660592990E”.  Si 

precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 

sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

                                                 
1
  Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 

striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
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La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinte buste, sigillate e controfirmate su 

tutti i lembi di chiusura recanti all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello 

stesso,  rispettivamente, le seguenti diciture: 

- BUSTA A - Documentazione amministrativa; 

- BUSTA B – Offerta economica. 

 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il predetto plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:  

 

1) istanza di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente secondo lo schema di cui 

all’allegato A), contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente - compreso 

numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del 

sottoscrittore – titolare, legale rappresentante, institore o procuratore. Qualora il firmatario 

sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere allegata apposita 

procura in originale o copia autentica. La domanda deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di 

esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del/i sottoscrittore/i; 

 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., redatta 

preferibilmente secondo lo schema di cui all’allegato B), con allegata copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità del sottoscritore, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

i. l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

artigianato ed Agricoltura;   

ii. le generalità dei legali rappresentanti dell’Impresa, dei direttori tecnici e dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

iii. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  

A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il 

concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate,  ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare le 

condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 

le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. In ogni 

caso, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), il concorrente è tenuto a dimostrare la 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara.  

Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i. devono essere rese personalmente dai soggetti ivi indicati, preferibilmente 
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secondo lo schema di cui all’allegato B.1) (per le imprese individuali: titolare e 

direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 

società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci). Qualora qualcuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett c) del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i., cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, non sia in condizione di rendere  la richiesta 

attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una 

dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui si affermi “per 

quanto a propria conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti; 

iv. dichiara altresì:  

a) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte 

le disposizioni, le clausole, le limitazioni e le responsabilità contenute nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto; 

b) di essersi recato sul luogo ove devono eseguirsi i servizi; detta dichiarazione deve 

essere corredata dal certificato rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante la presa 

visione dei luoghi; 

c) di obbligarsi ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro 

(CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili all'appalto, in vigore 

per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all'osservanza 

di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei loro rispettivi dipendenti; 

d) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi i sicurezza previsti 

dalla vigente normativa;  

e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

f) di accettare l’eventuale avvio del servizio sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione del contratto; 

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori, con indicazione delle posizioni previdenziali e 

assicurative presso la sede INPS e INAIL e indicazione del numero di dipendenti e il 

CCNL applicato; 

h) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, il domicilio eletto per le comunicazioni, con 

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) e il numero di fax al 

fine dell’invio delle comunicazioni; 

i) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’impresa in 

quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società 

cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.  

Si precisa che la dichiarazione di cui all’Allegato B) in caso di riunione di imprese e di 

consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34, comma1 , lett. d), lett. e) del D. Lgs 

163/2006 e s.m.i., dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singola impresa; 
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3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., redatta 

preferibilmente secondo lo schema di cui all’allegato C), con allegata copia fotostatica non 

autenticata di un suo documento d’identità del firmatario in corso di validità, con cui il 

concorrente dichiara: 

a) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. e D.m. 406/2008 e s.m.i.,  specificando categorie e classi; 

b) la disponibilità a conferire, per l’intera durata dell’appalto, presso due o più impianti (in 

proprietà o in gestione) autorizzati allo smaltimento e/o recupero del rifiuto oggetto di 

appalto, con capacità annua non inferiore al quantitativo oggetto dell’appalto. Di ciascun 

impianto debbono essere specificati: ubicazione; titolarità; oggetto delle operazioni 

autorizzate; estremi del provvedimento autorizzativo in corso di validità; 

c) il fatturato degli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) relativo a servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara; 

d) l’elenco dei principali servizi analoghi svolti negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), 

con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi; 

  

4) originale delle referenze bancarie, a comprova della dimostrazione dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria del concorrente;   

 

5) nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti: mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, conferito alla capogruppo mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto indicato quale mandatario e della 

quota di partecipazione al raggruppamento; 

 

6) nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora 

costituiti: dichiarazioni rese da ogni concorrente attestanti:  

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati (indicare: imprese; descrizione della parte del servizio; importo o percentuale) e 

l’impegno ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente; 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza, che sarà qualificato come mandatario e che stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; tale dichiarazione dovrà altresì riportare 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi, o GEIE;  

 

7) nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 

imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nel 

caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: 

dichiarazione con la quale il concorrente indichi per quali consorziati il consorzio concorre 

(indicare denominazione e dati anagrafici);  
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8) nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) e 

f) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia 

autentica; 

 

9) nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 

163/06: dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di possedere i requisiti di ordine 

generale e speciale previsti; 

 

10) dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o 

della capogruppo, in cui si indichino le parti di servizio che si intendono eventualmente 

subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 

11) cauzione provvisoria, costituita ai sensi art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari a 2% 

dell’importo a base di gara, ossia pari a € 17.441,00 nelle forme e con le modalità di cui al 

medesimo art. 75 del D.Lgs.n. 163/2006, e secondo quanto riportato al precedente paragrafo 

12) del presente Disciplinare; 

 

12) contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture: a pena di esclusione, copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della 

contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici. In attuazione di 

quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, e dalla 

deliberazione del 05.03.2014 dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici, i 

concorrenti sono tenuti a versare a favore della predetta Autorità un contributo pari a € 80,00 

secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità all’indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.html; 

 

13) (nel caso di avvalimento) Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnica indicati nel disciplinare di 

gara, può avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006, 

presentando la documentazione richiesta dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.  

In particolare il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:  

a) una sua dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante quali siano i 

requisiti di capacità economico-finanaziaria e/o di capacità tecnica di cui il concorrente 

risulta carente e dei quali intende avvalersi e quale sia l’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e/o di capacità tecnica oggetto di avvalimento;  

c) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale 

rappresentante 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;  
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d) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, del D.Lgs. 163/06;  

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 

una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 

dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.49, comma 5 del D.Lgs. 163/06, nei confronti del 

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;  

 

14)  “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS, necessario alla Stazione  Appaltante per 

procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario richiesti, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice  dei Contratti e della 

delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012. 

 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  

Nella busta B dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione relativa al prezzo offerto, 

redatta in lingua italiana, secondo lo schema di cui all’allegato D, sottoscritta con firma leggibile e 

per esteso dal legale rappresentante, ovvero, in caso di associazioni temporanee di imprese, dai 

legali rappresentanti di tutte le imprese associate.  

L’offerta dovrà riportare l’indicazione del prezzo, espresso in €/tonnellate, inferiore a quello posto 

a base di gara, espresso in cifre e in lettere, e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 

espresso in cifre e in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione dell’appalto.  In caso di 

discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.  

La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi interni di sicurezza aziendali, ai 

sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, limitate o parziali.  

Qualora i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., non siano 

ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio.  

 

15) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA   

Si procederà all’apertura dei plichi il giorno 20.04.2016 alle ore 9,00 presso la sede della stazione 

appaltante. Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i rappresentanti legali degli operatori 

offerenti o loro delegati per iscritto. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o 

a giorni successivi.  

Il soggetto deputato alle operazioni di gara procederà alla verifica, in seduta pubblica, della 

completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione 

amministrativa”.  
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Si procederà poi, nella stessa seduta o in eventuale altra successiva seduta pubblica, all’apertura 

delle buste “B – Offerta economica” dei concorrenti ammessi in gara e alla verifica della 

documentazione presentata, alla lettura del prezzo offerto e del relativo ribasso.  

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 

86 e 87 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. La stazione appaltante procederà ai controlli sul possesso dei 

requisiti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

16) VERIFICHE POSSESSO DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 

dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto 

salvo quanto previsto  dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 

al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato-  AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. 

I concorrenti dovranno pertanto indicare, all’interno della documentazione amministrativa, il 

“PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS, necessario alla Stazione appaltante per procedere alla 

verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti.  

 

17) ESCLUSIONE OFFERTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di 

mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla predetta normativa, dal relativo regolamento 

di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) e dalle altre disposizioni vigenti in materia, nonché nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di 

altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda 

di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  

Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 

cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente al pagamento, in favore 

della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 872,05 il cui versamento è 

garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine non 

superiore a 10 (dieci)  giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.  

 

18) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara conclusivo è meramente provvisoria e 

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 

competente della stazione appaltante.  

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale. La stipulazione del contratto è, comunque, 
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subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 

mafia.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel 

termine di 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipula del 

contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

 

19) DISPOSIZIONI VARIE 

a. tutte le informazioni  e le comunicazioni di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/06 relative alla 

presente procedura avverranno a mezzo fax o posta elettronica certificata (pec) o 

lettera raccomandata. A questo proposito, i concorrenti dovranno espressamente 

autorizzare la Stazione Appaltante indicando il numero di fax, l’indirizzo e-mail 

certificata (pec), l’esatto indirizzo a cui spedire le raccomandate. Si precisa che in 

caso di raggruppamento dovranno essere indicati i suddetti dati con riferimento 

all’impresa qualificata come capogruppo; 

b. l’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida; 

c. la stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne 

la data per comprovate ragioni, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli 

stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo; è in ogni caso facoltà della 

stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; 

d. per motivi di urgenza la stazione appaltante potrà richiedere l’esecuzione anticipata 

del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto di appalto, ai sensi 

dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

e. tutte le spese di contratto, eventuale registrazione ed accessorie, sono a carico 

dell’aggiudicatario; 

f. tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

g. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

devono essere espressi in euro; 

h. le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilemente sui 

modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni 

specifiche; 

i. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 

140 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; 

j. saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui plico non sia pervenuto – ad esclusivo 

rischio del mittente – nel termine stabilito, oppure non sia sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, oppure i concorrenti i cui documenti d’offerta non siano 

inseriti nelle prescritte buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 

k. ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dal soggetto concorrente nel 

procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della stazione 

appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente 
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per le finalità connesse alla gara, ed eventualmente alla successiva aggiudicazione 

dell'appalto; 

l. contro gli atti del presente procedimento, ove impugnabili, potrà essere proposto 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, previa comunicazione 

alla stazione appaltante dell'intento di proporre ricorso. 

 

Schio, 01.03.2016  

 

 F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Riccardo Ferrasin 

 

 

 

 

 


