
 
 

 

 
 
 
                                            DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL 
D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRAT TAMENTO ED AVVIO A 
RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALL A RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CER 20 01 08 E PER IL CONFERIMENTO DELLA 
FRAZIONE BIODEGRADABILE EX CER 20 02 01.  
CER 20 01 08 Cig 73691330EE  - EX CER 20 02 01 Cig 7369141786 
                                                                  Premessa 
Il presente Disciplinare di gara, allegato al capitolato di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene: 

• le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Aquilana Società 
Multiservizi S.p.A.,(di seguito per brevità, ASM); 

• le modalità di compilazione e i termini di  presentazione delle offerte e i documenti da presentare a 
corredo della stessa; 

• le disposizioni inerenti la procedura di aggiudicazione dell’appalto; 
• modulistica di gara così composta: 

- Disciplinare di gara 
- Capitolato di gara 
- Documento di gara unico europeo – DGUE 
- Allegato A Istanza di partecipazione; 
- Allegato B dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Allegato C dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 d. Lgs. 50/2016; 
- Allegato D Dichiarazione di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011; 
- Allegato E Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi DPR n. 445 del 28.12.2000; 
- Allegato F Offerta Economica. 
La documentazione ufficiale di gara è presente e scaricabile dal sito internet della ASM Aquilana Società 
Multiservizi Link – www.asmaq.it, sezione Amministrazione Trasparente. 
Il bando è stato pubblicato: 

- sulla GUCE n.2018/S 052-116307.  
- sulla GURI n.33 del 19/03/2018. 

e sarà pubblicato per estratto  su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n.2 a diffusione regionale. 
 

Art.1 Prestazioni oggetto del servizio 
La fornitura del servizio oggetto del presente bando  si suddivide in due lotti: 
Lotto 1-  Recupero (trattamento) frazione organica codice CER 20 01 08. 
Lotto 2-  Conferimento frazione organica codice ex CER 20 02 01. 
Il servizio di trattamento del rifiuto CER 20 01 08 ed il conferimento del rifiuto ex CER 20 02 01 avverrà a 
seguito del consegna da parte di ASM con propri mezzi e proprio personale, presso idoneo impianto di 
trattamento per il recupero della frazione organica ubicato entro una distanza inferiore a 90/100 Km. dalla 
sede di ASM di Pile. 
 ASM richiama a supporto della propria scelta: 

• ragioni economiche, rappresentando che il servizio oggetto della gara è strutturato in modo che le 
operazioni di trasporto del rifiuto presso l’impianto non vengano effettuate dall’appaltatore, bensì da 
ASM stessa a propria cura e spese e con proprio personale; 



 
 

 

• problematiche dei lavoratori di ASM in relazione al rispetto degli orari di lavoro e del Codice della 
strada. 

Il servizio oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, non 
potrà essere sospeso o abbandonato. L’appalto è finanziato con fondi propri. 
 
1.a - Lotto 1- Codice CIG 73691330EE 
Il servizio prevede il recupero (trattamento) della frazione organica raccolta da ASM nel Comune di 
L’Aquila; il trasporto è a cura di ASM. 
I quantitativi che verranno conferiti per il trattamento saranno: 
 
CER Quantità settimanali Quantità annuali Descrizione del rifiuto 
20 01 08 86 ton. circa 4500 ton. circa Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

 
E’ stato stimato che il materiale oggetto del trattamento può contenere una percentuale di impurezza non 
superiore al 10%. 
Resta precisato e confermato che tutte le quantità sopra esposte sono da ritenersi: 
- indicative; 
- non vincolanti in alcun modo per ASM; 
- suscettibili di variazioni sulla base delle effettive quantità giornaliere raccolte. 
Il servizio non comporta rischi di interferenze e pertanto non sono dovuti oneri per la sicurezza. 
 
1.b -  Lotto 2 Codice CIG7369141786 
 Il servizio prevede il conferimento della frazione organica raccolta da ASM nel Comune di L’Aquila, 
costituita da rifiuti “verdi” costituiti da erba, ramaglie e potature; il trasporto è  a cura di ASM. 
I quantitativi che verranno conferiti per il trattamento saranno: 
 EX CER Quantità 

settimanali 
Quantità annuali Descrizione del rifiuto 

20 02 01  5,70 ton. circa 300 ton. circa Rifiuti biodegradabili da sfalci e potature 
 
E’ stato stimato che il materiale oggetto del trattamento può contenere una percentuale di impurezza non 
superiore al 10%.   
Resta precisato e confermato che tutte le quantità sopra esposte sono da ritenersi: 
- indicative; 
- non vincolanti in alcun modo per ASM; 
- suscettibili di variazioni sulla base delle effettive quantità giornaliere raccolte. 
Il servizio non comporta rischi di interferenze e pertanto non sono dovuti oneri per la sicurezza. 
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
del servizio. 
 

Art. 2 Importo a base di gara annuo 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 427.800,00 oltre iva. 
Gli importi per i singoli lotti posti a base di gara sono così indicati:  

- (Lotto 1) frazione organica CER 20 01 08  il prezzo totale annuo posto a base di gara soggetto a 
ribasso è di € 427.500,00 oltre iva così ottenuto:  
prezzo unitario posto a base di gara pari a  € 95,00/ton. (euronovantacinque/00) per 4500 ton./anno 
per n.1 anno. 

- (Lotto 2) frazione organica ex CER 20 02 01  il contributo totale annuo da riconoscere ad ASM  
posto a base di gara soggetto a rialzo è di € 300,00 oltre iva, così ottenuto: 



 
 

 

 contributo minimo posto a base di gara pari a € 1,00/ton.( eurouno/00), per 300 ton./anno per n.1 
anno.  

L’importo del servizio oggetto dell’appalto di cui al lotto 1 è da considerarsi comprensivo di eventuali 
ecotasse ed al netto dell’IVA, intendendosi per ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, onere di servizio e 
contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti.  
Per l’esecuzione del servizio, di cui all’art. 1, all’Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all’importo 
offerto, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito.  
 

Art. 3 Procedura di gara, criterio e modalità di aggiudicazione 
La procedura di gara prescelta è la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
consente di presentare l’offerta nel rispetto delle modalità e i termini fissati nel presente disciplinare di gara e 
nel capitolato d’oneri.  
Per il Lotto 1 CER 20.01.08 il criterio per la selezione dell’offerta è ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., a favore dell’offerta al minor prezzo. 
Per il Lotto 2 CER 20.02.01 il criterio per la selezione dell’offerta è a favore del prezzo più alto per 
ASM. 
La gara sarà aggiudicata per lotti separati. 
Saranno escluse offerte alla pari e vincolate ad altre condizioni. 
Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si applicherà l’art.97 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.. 
ASM si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Si riserva altresì la 
facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni o per la 
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non 
procedere a suo insindacabile giudizio all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute 
sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, cosi come previsto dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 
50/2016. L’affidamento del servizio in oggetto potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo 
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 e smi. 
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.Lgs. 179/2012 (convertito in Legge 221/2012) tutt’ora in vigore in 
forma della disposizione transitoria di cui all’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sono a carico 
dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che 
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
Gli oneri di pubblicità ammontano a € 819,42. 

 
Art. 4 Il responsabile del procedimento 

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16, il geom. 
Fabio Ianni. 

Art. 5 Chiarimenti e clausole di salvaguardia 
Tutti i chiarimenti di natura tecnica possono essere richiesti a Fabio Ianni, e-mail: fabioianni@asmaq.it 
Le informazioni di natura amministrativa possono essere richieste al responsabile dell’ufficio acquisti ASM 
dott. Daniele Adriani, e-mail:  danieleadriani@asmaq.it 
I chiarimenti e le informazioni devono essere formulati mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’ indirizzo di posta indicato, sino al 7° giorno antecedente la data di scadenza del termine di ricevimento 
delle offerte. 
Sarà cura e onere dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito 
internet www.asmaq.it, sino alla data fissata per l'apertura delle offerte, per prendere visione di eventuali 
comunicazioni, integrazioni, modifiche, relative alla presente gara.  
                                                                                       

Art.6 Durata dell’appalto 



 
 

 

L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, su iniziativa di 
ASM. Esso potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 
comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi la cui mancata attuazione comporterebbe grave danno 
dell’interesse pubblico sotto l’aspetto sanitario e ambientale. 
La comunicazione di proroga sarà effettuata, con raccomandata A/R, 60 (sessanta) giorni prima della data di 
scadenza. ASM si riserva l’opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 
dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi ; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione del servizio previsto nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Art.7 Pagamento 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 60 giorni naturali 
e consecutivi dal ricevimento delle fatture, che saranno emesse mensilmente, mediante bonifico bancario, 
previa verifica della regolarità dell’impresa con i versamenti di legge secondo le normative vigenti in 
materia. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 
136/2010 e smi. Sulla fattura dovrà essere riportato il codice CIG in oggetto. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (G.U.R.I. n. 95 del 24/04/2017 – 
Suppl. Ordinario n. 20), tutte le fatture che saranno emesse a carico di questa Società a partire dal 
01/07/2017, saranno assoggettate al regime della scissione dei pagamenti (Split Payment).  
 

Art. 8 Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli e appositamente raggruppati indicati all'art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016 e smi, che non si trovino nelle cause di esclusione   di cui all’art. 80 del succitato decreto. Ai 
raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di 
Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare 
di gara. In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l’intera documentazione e 
possedere i requisiti richiesti dal Bando di gara; i requisiti dovranno essere posseduti dalle imprese 
componenti l’ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento temporaneo. La copia 
del presente disciplinare, del capitolato speciale e dei relativi allegati dovrà essere timbrata e firmata in ogni 
pagina  da tutte le imprese componenti l’ATI. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di 
cui all’articolo 47, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà 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 per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dovrà 
specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. Ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma 
il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. È 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 D.Lgs. 
50/16 e smi 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 avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 D.Lgs 50/2016 e smi, con esclusione del 
requisito riguardante il possesso della certificazione. 



 
 

 

 
Art.9 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) iscrizione, ai sensi dell'art.83 comma 3 D. Lgs. 50/2016, al registro delle imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A. per l’ attività in oggetto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 
2) almeno una idonea  referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai 

sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per 
giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto all’art. 86 comma 
4, del D.Lgs.50/2016; 

3) disponibilità di un impianto di conferimento autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo 
operazioni di trattamento del rifiuto oggetto di gara, ubicato entro una distanza inferiore a 90/100 
Km. dalla sede di ASM di Pile.  

4) disponibilità a trattare i quantitativi indicati;  
5) (solo per il lotto1) fatturato minimo, nel triennio antecedente (2015-2017) la data della presente 

procedura, uguale all’importo posto a base di gara. 
 

Art. 10 Obblighi derivanti dall’aggiudicazione – stipula del contratto 
Ad avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare: 

a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, cauzione definitiva prestata secondo le 
modalità indicate nell’art.16 del presente disciplinare; 

     b) eventuale documentazione occorrente e/o richiesta da ASM e quant’altro ritenuto necessario dalla 
normativa vigente.  
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.  
Tali requisiti saranno verificati attraverso il sistema AVCPASS. 
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, ASM si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell’impresa 
aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 e smi con riferimento alle 
autocertificazioni presentate in sede di gara. 
Nel caso di: 
a) mancata presentazione della cauzione definitiva; 
b) mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti; 
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria; 
ASM dichiarerà decaduta l’aggiudicataria, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno. 
In tal caso ASM avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella 
graduatoria delle offerte presentate. 
 

Art. 11 Il responsabile dell’impresa aggiudicataria 
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Referente-Responsabile dell’appalto. Questi 
dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici (fisso e cellulare), nonché di fax e 
mail. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate, via fax o mail, al 
Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento o da persona da questi 
delegata.  
 

Art. 12 Modalità di verifica dei requisiti di parte cipazione – Pagamento a favore dell’ANAC 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 
ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 



 
 

 

del citato art.6-bis. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall’ANAC, per un 
importo pari a : 

- Lotto 1 : € 140,00; Lotto 2 : non è dovuto nessun pagamento. 
 

Art.13 Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) del D. Lgs 50/2016. 
                              

Art. 14 Cessione del contratto e del credito 
Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 106 del D. Lgs. 50/16, è fatto espresso divieto di cedere 
parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, 
anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, 
fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a 
norma dell’art. 20 del presente bando. 
 

Art. 15 Subappalto 
 Il subappalto non è ammesso.  

 
Art.16 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore economico di cui all’art. 45 del Codice, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo o 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al Raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. A tal 
fine il suddetto operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione:  
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico singolo o raggruppato o 
consorziato od aggregato in rete, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell’Impresa ausiliaria;  

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di 
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché quelle relative alla normativa 
antimafia;  

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga, 
verso il concorrente e verso la Prefettura, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;  

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non 
partecipa alla gara in proprio od associata o consorziata, ai sensi dell’art. 45 del Codice;  

- copia autentica del contratto in virtù del quale la Ditta ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ovvero, in 
caso di avvalimento nei confronti di una Ditta che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’articolo 89, comma 5, del Codice.  
La predetta documentazione dovrà essere inserita nella Busta A “Documentazione Amministrativa”. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula 
del contratto. Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:  
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima Impresa ;  

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del Codice, la partecipazione contemporanea 
dell’Impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le 
Imprese. 



 
 

 

Art. 17 Modalità di presentazione della documentazione 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

• devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso 
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

• potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura; 

• devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme. 
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte esclusivamente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante. 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 
46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre 
deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata 
in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

Art. 18 Cauzioni 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le Ditte concorrenti dovranno fornire, deposito cauzionale 
provvisorio a garanzia dell’offerta. Essa dovrà aver validità almeno 180 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs 50/2016, per il servizio aggiudicato, entro 10 gg. dall’ordine (pena decadenza dello stesso), a 
garanzia della fornitura del servizio per tutta la durata contrattuale, fino al 10% del costo totale offerto, 
costituito, al pari di quello provvisorio, secondo le modalità di Legge: mediante fideiussione bancaria oppure 
polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell’art. 6 della L. 10/12/1981 n° 741 che dovranno riportare 
esplicitamente l’impegno della Banca o Compagnia di Assicurazione a provvedere al pagamento, a favore 
dell’ASM, di eventuali importi per penali applicate a semplice richiesta scritta dell’Azienda e che il deposito 
resterà vincolato ed esigibile dall’Azienda fino alla scadenza del periodo contrattuale e comunque fino allo 
svincolo da parte di ASM. L’importo della cauzioni sarà ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs 
50/2016, nella misura del 50%, per il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9001. 
Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria. 
Si precisa che il concorrente nel caso in cui effettuerà: 

• offerta per entrambi i lotti (Lotto 1 + Lotto2) dovrà presentare la cauzione provvisoria, ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi, facendo riferimento al prezzo totale posto a base di gara 
per entrambi i lotti (Lotto 1 + Lotto 2); 



 
 

 

• l’offerta solo per il Lotto 1 dovrà presentare la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, facendo riferimento al prezzo totale posto a base di gara per il solo Lotto 
1; 

• l’offerta solo per il  Lotto 2 non dovrà essere presentata nessuna cauzione.  
 

Art.19 Penali 
A garanzia della puntuale esecuzione della fornitura, a fronte di specifiche e possibili inadempienze agli 
obblighi derivanti dal contratto sono previste le seguenti penali: 
 
1. Attese per lo scarico dei rifiuti maggiori di 30 minuti € 50,00 ogni 30 minuti; 
2. Mancata comunicazione del fermo dell’impianto € 200,00/giorno; 
3. Ritardi nell’invio della copia dei formulari entro i termini di legge € 100/giorno. 
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento. L’appaltatore 
avrà 2 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le 
sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima 
contestazione. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato da 
ASM, o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, 
equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto 
comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione. 
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate. 
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Aggiudicatario non ottemperi ai propri 
obblighi, ASM, a spese dell'aggiudicatario stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro 
provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 
L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno 
trattenute da ASM sull’importo del corrispettivo in scadenza. 
 Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, ASM avrà diritto di rivalersi sulla cauzione 
definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro 
quindici giorni, decorrenti dalla data di invio della comunicazione in tal senso inviata all'Aggiudicatario. 
 

Art. 20 Modalità di presentazione delle offerte 
La Ditta partecipante dovrà far pervenire al seguente indirizzo:  
- Aquilana Società Multiservizi spa – Zona Industriale di Bazzano - 67100 L’AQUILA, a mezzo 
raccomandata postale, o recapito autorizzato o consegna a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
27/04/2018, a pena di esclusione, quanto segue: 
Nr. 1 plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura su cui dovranno essere riportati in buona 
evidenza il nominativo della Ditta mittente, l’indirizzo, nr. tel./fax e l’oggetto della gara:  

- Lotto 1 CER 20.01.08 SERVIZIO DI TRATTAMENTO ED AVV IO A RECUPERO DI 
RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA D IFFERENZIATA 
CIG 73691330EE (*)  

-  Lotto2 EX CER 20.02.01 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE  BIODEGRADABILE 
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CIG 736914 1786  (*) . 

Il concorrente partecipante dovrà indicare sul plico la/le dicitura/e relativa/e al lotto/i per cui intende 
partecipare. 
NOTA BENE: (*) la predetta dicitura, ai fini dell’identificazione del contenuto e della sua provenienza, 
dovrà essere presente anche sull’involucro dello spedizioniere, all'interno del quale sarà posto il plico. 
Il recapito del plico entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità di ASM ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a 
destinazione in tempo utile. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a 



 
 

 

pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo o portineria di ASM, con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno due buste contrassegnate dalle lettere A) e B), debitamente 
sigillate e firmate sui lembi di chiusura, riportanti le seguenti diciture:  

• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”    
• “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”  

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere: 
• all. A -  istanza di partecipazione con le modalità nello stesso specificate; 
• all. B -  dichiarazioni dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, rese da 

tutti i soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 con modalità nello stesso specificate;  
• all. C- dichiarazioni dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, rese da parte di eventuali soggetti cessati muniti del potere di rappresentanza della società o 
comunque indicati all’art.80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 con modalità nello stesso specificate; 

• all. D Dichiarazione di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011; 
• all. E Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi DPR n. 445 del 28.12.2000; 
• DGUE debitamente firmato dal legale rappresentante; 

Qualora il concorrente intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, è tenuto ad inserire nella busta “A” 
una specifica dichiarazione indicando l’identificazione dell’Impresa ausiliaria e le risorse e requisiti messi a 
disposizione dalla stessa, in tal caso deve essere allegato il contratto di avvalimento e la documentazione 
tutta prevista all’art. 89, comma 1del D.Lgs.50/2016. 
Inoltre dovrà contenere la seguente documentazione: 

• codice “PASSOE”, rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS; 
• avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’offerente a favore dell’ANAC;  
• il presente disciplinare e il capitolato firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale 

Rappresentante; 
• deposito cauzionale provvisorio in originale a garanzia dell’offerta proposta; 
• copia dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi relativa 

all’esercizio dell’impianto di trattamento del rifiuto oggetto di gara; 
• dichiarazione del concorrente di accettazione del rifiuto oggetto di gara debitamente sottoscritta e 

firmata dal legale rappresentante; 
• dichiarazione in originale di un istituto bancario, ai sensi del D.Lgs n. 385/1993; 
• certificazioni di qualità Copie conformi all’originale delle certificazioni UNI ISO 9001,UNI EN ISO 

14001 e OHSAS 18001, se possedute;  
• copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità. 

NB: Le autodichiarazioni devono essere timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. 
Si specifica che nel caso di partecipazione solo per il Lotto 2 non dovrà essere resa la seguente 
documentazione: 

• all. D Dichiarazione di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/2011; 
• all. E Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi DPR n. 445 del 28.12.2000; 
• DGUE debitamente firmato dal legale rappresentante; 
• codice “PASSOE”, rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS; 
• avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’offerente a favore dell’ANAC;  
• deposito cauzionale provvisorio in originale a garanzia dell’offerta proposta; 
• dichiarazione in originale di un istituto bancario, ai sensi del D.Lgs n. 385/1993. 

 
 “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere: 



 
 

 

• l’ allegato F- modulo a più colonne correttamente compilato con l’offerta economica, timbrata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, con annessa copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante in corso di validità. L’offerta dovrà contenere i seguenti elementi: 

• la percentuale di ribasso e di rialzo (secondo il Lotto a cui si partecipa), rispetto al prezzo posto a base 
di gara, il prezzo corrispondente offerto e l’importo totale per il quantitativo indicato; 

• la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di offerta presentata da associazioni temporanee di imprese o consorzi costituiti, la stessa dovrà 
essere sottoscritta da tutte le imprese che intendano associarsi e in ogni caso, deve contenere la 
specificazione della parte di fornitura che sarà eseguita da ognuna di esse con l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
Pena l’esclusione dalla gara non sono ammesse offerte pari. Inoltre saranno esclusi dalla gara i concorrenti 
che abbiano presentato più di un’offerta, in forma singola o associata. 
 

Art. 21 Validità dell’offerta 
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. 
 

Art.22 Svolgimento della gara 
Le offerte verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 30/04/2018 alle ore 11.00 nella sede Aziendale in 
loc. Zona Ind.le di Bazzano (AQ). 
Asm, il giorno previsto per l’espletamento della procedura in seduta pubblica, procederà alla verifica della 
documentazione ed all’esame delle offerte presentate dai concorrenti ammessi. 
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 

Art. 23 Risoluzione contrattuale 
ASM potrà procedere alla risoluzione del contratto, ipso iure, nei seguenti casi: 

• nelle ipotesi in cui venga sospesa l’efficacia dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di 
trattamento del rifiuto di cui trattasi;  

• sospensione del servizio per fatto della ditta aggiudicataria; 
• qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, venga meno anche solo uno dei requisiti richiesti 

negli atti della procedura; 

• si verifichi la sospensione o cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
• mancata accettazione dei conferimenti da parte dell’impianto per una durata superiore alle 24 ore; 
• discordanze rilevanti rispetto ai requisiti richiesti in gara; 
• qualora venga accertata da ASM la cessione in subappalto di tutto o parte del servizio oggetto 

dell’appalto, da parte dell’aggiudicatario; 
• qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il 

Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del DPR n. 252/98; 
• frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a 

qualunque obbligo normativo e mancato rispetto di quanto previsto dal presente  bando di gara); 
• venga accertata da parte di ASM o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o 

Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; 
• in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria; 
• nel caso di variazione dei prezzi nel corso di vigenza contrattuale; 
• qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10%; 
• risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c 



 
 

 

• cessione contrattuale o fallimento della ditta aggiudicataria; 
La risoluzione comporterà l’incameramento da parte di ASM, a titolo di penale, salvo il risarcimento dei 
maggiori danni consequenziali, della cauzione definitiva versata a garanzia del rispetto degli obblighi 
contrattuali. 

Art. 24 Recesso Anticipato 
ASM si riserva il diritto  di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di 
almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. 
Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ASM. All’impresa aggiudicataria competerà 
esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati. In ogni caso 
l’Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente fin d’ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di 
natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 
 

Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 
La ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 
136/2010 e smi e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, 
nonché l’esercizio da parte di ASM della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le 
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione di un C/C, conto corrente, dedicato alla ricezione dei 
pagamenti). 

Art. 26 Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi. 
 

Art. 27 Norme di autotutela 
ASM si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di: 

• aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida  pervenuta, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

• sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le ditte concorrenti possano in 
alcun modo vantare diritti di sorta; 

• non procedere all’aggiudicazione in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o 
conveniente; 

• non procedere all’aggiudicazione qualora l’aggiudicatario risultasse non in regola con i versamenti 
contributivi di legge a norme vigenti. 
 

Art. 28 Foro competente delle controversie 
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra ASM e l’Impresa sarà competente esclusivamente 
il foro di L’Aquila. 
 
 f.to  Il Rup                            f.to   Il Responsabile Acquisti            f.to L’Amministratore Unico 
geom. Fabio Ianni                   dott. Daniele Adriani                         avv. Francesco Rosettini 
 
Prot.237 
L’Aquila, 19/03/2018 


