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DISCIPLINARE DI GARA 
 
Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 e smi per l’affidamento delle attività inerenti la gestione post-operativa 
discarica. CIG 7381017FE6 
  
Premesse 
ASM indice il presente bando, a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 , per 
l’affidamento ad una ditta specializzata delle attività inerenti la gestione post-operativa  della discarica 
comunale di “La Cona”. 
La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs. 50/2016 e smi. 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato di gara di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal ASM, ai 
documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto in oggetto. 
Le condizioni del contratto, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente 
documento, al capitolato d’appalto, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla norma 
vigente in materia. 
La documentazione di gara comprende: 
a) Disciplinare di gara  
b) Capitolato di gara 
c) Allegato A -  Istanza di partecipazione; 
d) Allegato B -  dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
e) Allegato C -  dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 d. Lgs. 50/2016; 
f) Allegato D- Sopralluogo; 
g) Allegato E Offerta Economica. 
Il servizio di cui trattasi potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. 
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 del 
predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione del servizio previsto nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni. 
 
Art.1- Prestazioni oggetto del servizio, importo a base di gara. 
Costituiscono oggetto dell’appalto le attività di seguito esposte con le specifiche indicate nel Capitolato di 
gara: 
1) Estrazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento del percolato; 
2) Captazione del gas di discarica; 
3) Monitoraggio ambientale  (percolato, gas di discarica, aria); 
4) Manutenzione degli impianti di estrazione del percolato, dei serbatoi di stoccaggio e dell’impianto di 
captazione e combustione del gas di discarica;                                                                                                                 
5) Igienizzazione dell’area;                                                                                                                                                   
6) Valutazione assestamenti;  
7) Registrazione eventi 
 
Art.2 Durata dell’Appalto e Importo 
L’appalto avrà la durata di n.3 anni, con decorrenza effettiva dalla data di consegna del stesso. 
Le attività di cui al presente bando dovranno avere inizio nel termine di n. 10 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento dell’ordine. 
Prezzo base di gara: 

a) Costo canone annuale € 8.900,00 oltre iva; 

b) Costo per attività di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato costo  €/ Kg. 0,06 oltre 
iva, per una quantità indicativa kg. 30.000 per ogni anno di gestione; 
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c) Interventi di ottimizzazione funzionamento impianto di captazione  € 5.000,00. 

Importo posto a base di gara per il primo anno: € 15.700,00 oltre iva, così suddiviso: 
  € 8.900,00 + € 1.800,00 € (€/kg.0,06*kg.30.000) + 5.000,00 oltre iva. 
Importo posto a base di gara per il secondo anno: € 10.700,00 oltre iva, così suddiviso: 
€ 8.900,00 + € 1.800,00 oltre iva. 
 Importo posto a base di gara per il terzo anno: € 10.700,00 oltre iva, così suddiviso: 
€ 8.900,00 + € 1.800,00 oltre iva. 
                                             
Importo totale posto a base di gara per n. 3 anni: € 37.100,00 oltre iva. 
 
Art.4. Chiarimenti 
Tutti i chiarimenti di natura tecnica possono essere richiesti al Rup ing. Emilia Sidoni, e-mail: 
emiliasidoni@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 
agli  indirizzi di posta indicati, 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, sezione Amministrazione Trasparente, sino alla data fissata 
per l'apertura delle offerte, per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni, modifiche, relative 
alla presente gara. In ogni caso i termini di gara non subiranno nessuna variazione. 
 
Art.5.Ulteriori disposizioni 
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. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016. 
E’ 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. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando 
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 
Art. 6 Sopralluogo  
Il titolare, il legale rappresentante, ovvero personale dipendente appositamente munito di delega rilasciata dai 
titolari o dai legali rappresentanti della ditta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo 
concordandolo con il RUP ing. Emilia Sidoni tel. 0862/4459235, cell.320/4313905, per prendere visione del 
sito e degli impianti/attrezzature presenti. L’aggiudicatario non avrà diritto ad indennizzi o compensi di sorta 
aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione del servizio derivanti dalla non 
considerazione di tutti gli elementi. Verrà rilasciato da parte di ASM un attestato di presa visione 
controfirmato dalle parti. Tale attestato dovrà essere inserito nella Busta A” Documentazione 
Amministrativa”. 
Non è ammesso che lo stesso incaricato effettui il sopralluogo per più concorrenti. 
 
Art.7 Pagamento 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato entro 90 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 s.m.i. Sulle fatture dovra essere indicato il codice CIG  in oggetto. Si precisa che, 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), che ha modificato il comma 1 dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/72, 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). 
ASM non accetterà le fatture emesse in difformità di quanto disposto dal citato decreto. 
La dicitura da riportare in fattura è: Operazione assoggettata a "split payment"  con IVA non incassata dal 
cedente ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972. 
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Art.7 Soggetti partecipanti  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti di seguito esposti.  
 
Art.8 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
• soggettivi e di ordine generale, ovvero non siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 
• di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e smi: i soggetti che intendono 

partecipare alla gara devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività inerente l’oggetto della 
procedura; 

• capacità tecniche e professionali  di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi per lo svolgimento delle 
attività richieste; 

• essere in possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001,UNI EN ISO 14001, BS OHAS 18001; 
• utilizzare proprio personale qualificato, dotato di certificato di idoneità alla mansione. 

 
Art.9 Subappalto 
Non è ammesso il subappalto. 
 
Art.10 Cauzioni e garanzie richieste 
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 
dell’ offerta. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 d.lgs.50/2016, dovrà fornire deposito cauzionale 
definitivo, 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 cauzione provvisoria è 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. 
 
Art.11 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 
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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.12 Modalità di verifica dei requisiti 
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. Si comunica che se la verifica dei requisiti con il sistema AVCPASS non conferma le 
dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà all’esclusione degli operatori 
economici, all’escussione della cauzione provvisoria e alle conseguenti segnalazioni. 
 
Art. 13 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 
02/03/2018, 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: “ OFFERTA 
SERVIZIO GESTIONE POST-OPERATIVA DISCARICA” CIG 738 1017FE6 
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 tre 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; 

• eventuale documentazione di avvalimento. 
e  la seguente documentazione: 
• codice “PASSOE” rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS; 
• il presente disciplinare e il capitolato firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale 

Rappresentante; 
• allegato D attestato in originale di sopralluogo per presa visione delle sedi oggetto del servizio; 
• deposito cauzionale provvisorio in originale a garanzia dell’offerta proposta; 
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• dichiarazione possesso n.1 idonea dichiarazione bancaria, firmata dal Legale Rappresentante; 
• copie della certificazioni di conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS 

OHSAS 18001 
• copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità, dallo stesso 

controfirmato; 
NB: Le autodichiarazioni devono essere timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. 

 
“ BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA ”  dovrà contenere: 

• l’ allegato E-  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.  

Il concorrente ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016 dovrà altresì indicare nell’offerta 
economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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 o in rialzo sull’importo posto a base di gara, 
ovvero offerte non redatte conformemente al modello allegato. Inoltre saranno esclusi dalla gara i 
concorrenti che abbiano presentato più di un’offerta, in forma singola o associata. 
 
Validita’ dell’offerta 
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. 
 
ART. 14 Procedura di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della fornitura richiesta  sarà a favore dell’impresa che avrà offerto il minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016. 
 
ART.15 Svolgimento della gara 
Le offerte verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 05/03/2018 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. 
In caso di parità tra più offerte si procederà mediante sorteggio. 
 
ART. 16 Risoluzione contrattuale 
ASM potrà procedere alla risoluzione del contratto, ipso iure, nei seguenti casi: 

• 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; 
• discordanze rilevanti rispetto ai requisiti richiesti in 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.); 
• in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria; 
• qualora a carico dell’aggiudicatario venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia; 
• nel caso di variazione dei prezzi nel corso di vigenza contrattuale; 
• qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10%; 
• cessione contrattuale o fallimento della ditta aggiudicataria; 



 

   6/6 
   

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. 17 Recesso 
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, ivi 
compresi.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. 18 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. 19 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. 20 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. 21 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. 
 
Art. 22 Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è ing. Emilia Sidoni tel. 
0862/4459235, cell. 320/4313905 
 
L’Aquila, 12/02/2018 
 
 f.to Il Rup                                                                                             f.to L’ Amministratore Unico 
 ing. Emilia Sidoni                                                                                  avv. Francesco Rosettini 
 
f.to Il Responsabile Acquisti 
dott. Daniele Adriani 


