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DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO 
ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVE NIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 200108 E DELLA FRAZIONE BIODEGRADABILE 
CER 200201  
                                                         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; 

Il servizio in oggetto sarà affidato previo l’espletamento della gara con procedura ristretta ai sensi 
dell’ art. 55, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163  da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’ art. 82.   
 
                                                          

Art.1- Prestazioni oggetto del servizio, importo a base di gara 
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 Recupero (trattamento) frazione organica codice CER 20 02 01. 
Il servizio di trattamento di tali rifiuti avverrà a seguito del conferimento 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  
Il servizio verrà aggiudicato al partecipante che avrà effettuato l’offerta complessiva, lotto 1 
più lotto 2, più bassa.   
Il servizio oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, 
non potrà essere sospeso o abbandonato. Pertanto in caso di astensione dal lavoro del personale per 
sciopero, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 
1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei 
diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni 
della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"). 
 
1.1 Lotto 1- Codice CIG 6251594292 
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: 
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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. 
 
1.2 Lotto 2 Codice CIG 6251601857 
 Il servizio prevede il recupero (trattamento) 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: 
CER Quantità 

settimanali 
Quantità annuali Descrizione del rifiuto 

20 02 01  3,80 ton. circa 200 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 (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e dalla Det. 
N. 2 del 05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture) e 
pertanto non sono dovuti oneri per la sicurezza. 
 
1.3 L’importo complessivo a base di gara, iva esclusa, soggetto a ribasso, è pari a € 407.900,00 ( 

quattrocentosettemilanovecento/00) così suddiviso: 
• Lotto 1: 

CER 20 01 08  € 400.500,00,00 (quattocentomilacinquecento,00) risultanti da un importo 
unitario di € 89,00/ton.- 4.500 ton/anno x 1 anno. 

• Lotto 2: 
CER 20 02 01 € 7.400,00 (settemilaquattrocento,00), risultanti da un importo unitario di € 
37,00/ton.-200 ton/anno x 1 anno. 

L’appalto è finanziato con fondi propri. 
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I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 
durata del servizio, fatta salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice. 

 
Art.2- 

Durata dell’Appalto 
L’appalto avrà la durata di anni uno (uno), eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi, su 
iniziativa di ASM. 
 La comunicazione di proroga sarà effettuata, con raccomandata A/R, 60 (sessanta) giorni prima 
della data di scadenza. 
Il servizio in oggetto potrà essere attivato ai sensi dell’art. 11, D. Lgs. 163/06 al giorno successivo 
l’aggiudicazione definitiva efficace con atto di consegna anticipata di esecuzione d’urgenza, 
trattandosi di servizi la cui mancata attuazione comporterebbe grave danno dell’interesse pubblico 
sotto l’aspetto sanitario e ambientale. 
 

Art.3- 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 smi. 
 

Art. 4- Soggetti Ammessi alla gara- Raggruppamenti di imprese 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti elencati dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi e 
quindi le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste 
dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e smi. 
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 34, comma 1, lettere d) ed e) 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 34, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
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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. 49 D.Lgs 163/2006 e smi; 
 

Art. 5 – 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.14 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 attra verso il sistema AVCPASS. 
Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque 
natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico 
dell’impresa aggiudicataria. 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. 6 – Il Responsabile del Procedimento 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 
163/06 e smi, il sig. Fabio Ianni. 
 

Art. 7 – 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. 8- Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
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. 
 La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le 
procedure di affidamento a partire dal 1° Luglio 2014. 
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Art. 9- Pagamento a favore dell’ANAC ex AVCP 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’ANAC, per un importo pari a: 

• Lotto 1 : € 35,00; 
• Lotto 2: non è dovuto nessun pagamento;  

scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’AVCP del 05 marzo 2014. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura 
di gara. 

 
Art.10 - Presa visione della documentazione di gara 

É possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica, mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica fabioianni@asmaq.it o al fax 0862/4459209. 
Le informazioni di natura amministrativa, possono essere richieste, mediante la proposizione di 
quesiti scritti  al responsabile dell’ufficio acquisti ASM dott. Daniele Adriani, all’indirizzo di posta 
elettronica danieleadriani@asmaq.it o al fax 0862/4459229. 
I quesiti proposti devono essere inoltrati entro il 06/06/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte 
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
                                        
                                  Art. 11- Cessione del Contratto e del Credito 
 Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, 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. 19 del presente bando. 
 

Art. 12- Subappalto 
Il subappalto non è ammesso. E’ consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 118 del D. 
Lgs. 163/2006 e smi previa autorizzazione ASM. 
                                 

Art. 13- 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. 
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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. 
 

Art. 14- Cauzioni 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come 
definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. 
La cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto relativo all’appalto aggiudicato sarà a 
garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato o per eventuale risarcimento di danni, nonché per il 
rimborso delle spese che ASM dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto 
per fatti imputabili all’Aggiudicatario e dovrà essere presentata ad ASM entro 10 gg. solari dalla 
data di trasmissione dell’ordine. 
La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee. 
 

Art. 15- 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/gg. 

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. 
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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. 16 Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico organizzativa 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio per attività analoga a 
quella oggetto dell’appalto di gara; 

b) disponibilità di un impianto per il trattamento dei rifiuti organici, debitamente autorizzato, di 
cui al D.lgs. 152/2006; 

c) disponibilità a trattare i quantitativi annuali indicati. 

Art. 17 Vincolo al servizio 
Qualora allo scadere del contratto (alla fine del periodo certo o della /e eventuali proroghe) non 
fossero state completate le formalità relative alla nuova gara ed il conseguente nuovo affidamento, 
la ditta aggiudicataria dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da 
parte dell’operatore subentrante. Durante tale periodo di proroga tecnica rimarranno ferme tutte le 
condizioni stabilite nel presente Disciplinare/Capitolato e l’ultimo adeguamento economico in 
vigore.  
 

Art. 18 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 09/06/2015, 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: 
“ SERVIZIO DI TRATTAMENTO ED AVVIO A RECUPERO DI RIFI UTI 
BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZ IATA CER 
200108 E DELLA FRAZIONE BIODEGRADABILE CER 200201 ” (*) .  
 
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. 
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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: 

• allegato A – domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale  ai sensi dell’art. 38 
comma 1 del D.Lgs. 163/06; 

• allegato B- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla  C.C.I.A.A. con indicazione della 
tipologia dell’attività svolta; nella stessa devono inoltre essere indicati i nominativi e le 
qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza  ed  abbiano  potere  di 
compiere tutte le operazioni amministrative; 

• allegato C – dichiarazione requisiti soggettivi art. 38 D.Lgs. 163/06 e smi lett. b) c) m-ter.);  
• allegato D- dichiarazione di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 D.Lgs. 

159/2011 nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del 
medesimo decreto; 

• allegato E - dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
informazione antimafia 

Inoltre dovrà contenere 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; 
• deposito cauzionale provvisorio in originale a garanzia dell’offerta proposta; 
• copia di autorizzazione dell’impianto al trattamento del rifiuto; 
• copia certificazioni ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e OHSAS 

18001 se possedute; 
• ricevuta pagamento contributo AVCP; 
• 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. 
 
 “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA Lotto 1 e Lotto 2” dovrà contenere: 

• l’ allegato F - modulo a più colonne correttamente compilato con l’offerta economica 
contenente il ribasso proposto rispetto al prezzo a base d’asta, al netto di IVA, e sottoscritto 
dal Legale Rappresentante, con annessa copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante in corso di validità.  

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 percentuale di servizio che ciascuna delle imprese deve effettuare. 
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. 
 
 



 

9/11 
  

 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo 
per la presentazione delle offerte. 
 

Art. 19 Procedura di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 
163/2006 e smi. 

Art.20 Svolgimento della gara 
Le offerte verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 11/06/2015 alle ore 10.00 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. 
L’affidamento verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, da intendersi 
riferibile al servizio complessivamente richiesto. 
In caso di parità tra più offerte si procederà mediante sorteggio. 
Saranno escluse  offerte in aumento, in variante, parziali o condizionate. 
In caso di offerte anomale, con  percentuale di ribasso minore o uguale a soglia di anomalia 
calcolata ai sensi art. 86 del D Lgs 163/2006 e smi, ASM si riserva la facoltà “di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte” così come previsto al comma 
7 art. 88 del D. Lgs.163/2006 e smi.  
 
VERIFICA REQUISITI 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice e della delibera attuativa dell’AVCP 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; 
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. 
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo 
sopra descritto, ASM si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, 
secondo le modalità previgenti. 
 

Art. 21Risoluzione e Recesso 
21.1 Risoluzione 
ASM potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto 
unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi: 
a)  mancata assunzione del servizio da parte dell’Impresa alla data stabilita da ASM; 
b) 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; 
c) venga accertata da parte di  ASM la cessione del contratto, del credito o il subappalto in 
violazione delle ipotesi di cui all’artt.11 e 12 del presente disciplinare da parte dell’Impresa 
aggiudicataria; 
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d) si verifichi la sospensione o cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
e) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del 
servizio di cui trattasi; 
f) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore (per abbandono 
dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore); 
g) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria; 
h) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia; 
i) per ogni altra grave inadempienza riscontrata ASM agirà ai sensi dell’articolo 1453 c.c.. 
Nelle predette ipotesi ASM darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta 
risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di atto stragiudiziale, notificato nelle forme 
di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il 
servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del 
maggior costo eventualmente emergente. 
In ogni caso  l’applicazione delle sanzioni previste nel presente disciplinare non pregiudica 
l’ulteriore diritto di ASM a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni 
che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero ad ASM per qualsiasi motivo. 
 
21.2 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 eventuali oneri finanziari al netto degli 
ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l’appaltatore stesso sia tenuto in 
conseguenza dell’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. 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. 22– 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. 23 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. 24 Norme di autotutela 
ASM si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di: 
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• 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. 25 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. 
 
L’Aquila, 21/05/2015 
 
                                                         firmato          Amministratore Unico 
                                                                               dott. Rinaldo Tordera 
Prot. 516 


