
 

 

ASM Spa L'Aquila  
Aquilana Società Multiservizi  
CF e P.IVA: 01413740661 
 

Sede legale: Via dell’Industria snc 
Zona Industriale di Bazzano 
67100 L’Aquila (AQ) 

Sito: www.asmaq.it 
Email: asmaq@pec.it 
Tel. Centralino: 0862 445901 
Fax: 0862 315437 
Facebook.com/asmlaquila 

Usa con intelligenza la tecnologia, evita di stampare questo foglio: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente. 

DISCIPLINARE 
R.D.O. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TR ASPORTO E AVVIO AL 
RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO S TRADALE CER 20.03.03 
TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) APERTA NELL’AM BITO DEL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA)  CIG 779005900E 
                                                          
                                                          DISCIPLINARE 
 DESCRIZIONE 
Procedura telematica di acquisto nell’ambito del Mercato elettronico MEPA  della P.A. ai sensi dell’art. 36 
comma 6 del D. Lgs n. 50/ 2016 e smi per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero di 
rifiuti CER 20.03.03 residui della pulizia stradale, provenienti dall’attività di spazzamento di strade ed aree 
pubbliche nel Comune di L’Aquila. Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso nel caso di 
accettazione dell’offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali 
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle 
“Condizioni Generali di contratto contenute del Catalogo elettronico “Servizi di gestione rifiuti speciali”).Per 
quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni delle Condizioni 
generali del contratto. 
La documentazione di gara e così composta: 
- Disciplinare di gara e  Capitolato di gara 
- 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; 
- DGUE; 
-  Allegato D Offerta Economica 
La presente procedura di gara è pubblicata sulla G.U.R.I. n.24 del 25/02/2019 e sulla sezione trasparenza del 
sito www.asmaq.it 
 
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 con l’esclusione di quelle afferenti 
l'offerta tecnica e economica. In tal caso, ASM assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui innanzi il concorrente è escluso 
dalla gara. 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. Il contratto di appalto si intenderà 
validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a 
Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). 
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 dell’estratto di bando sulla Gazzetta ufficiale che 
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dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
Gli oneri di pubblicità a carico dell’aggiudicatario ammontano a € 431,92 oltre iva. 
 
Art.1 Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, attraverso 
l’utilizzo della corrispondente funzione del portale, prima della scadenza del termine fissato nel portale 
stesso. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
 
Art.2 Oggetto  
Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero di rifiuti CER 20.03.03 in conformità alle 
disposizioni normative vigenti e come specificato nel capitolato di gara. 
 
Art. 3 Durata dell’appalto 
L’affidamento del servizio avrà durata presunta di anni 1(uno) decorrente dalla data di sottoscrizione del 
contratto e comunque la durata sarà sottoposta alla condizione di raggiungimento dell’importo contrattuale. 
Esso potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 13 
del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizi la cui mancata attuazione comporterebbe grave danno dell’interesse 
pubblico sotto l’aspetto sanitario e ambientale. Sarà facoltà di ASM, in caso di sopravvenute imprevedibili 
necessità, aumentare l’importo contrattuale, fino al quinto d’obbligo, fermo restando i prezzi pattuiti in sede 
contrattuale, ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 e smi. Altresì potrà essere disposta proroga 
tecnica ai sensi dell’art.106 comma 13 del D.Lgs.50/2016 e smi limitatamente al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovo contraente. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi  patti e condizioni. 
 
Art. 4 Importo dell’appalto 
La procedura è articolata in un unico lotto. 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 139.650,00 
(eurocentotrentanomilaveseicentocinquanta/00) oltre iva, comprensivo di tutti gli oneri. 
Il prezzo posto a base di gara per ogni tonnellata è pari ad € 105,00 (centocinque/00) oltre iva, comprensivo 
di tutti gli oneri. Il servizio è richiesto per tonn.1330 circa.  
L’importo dell’eventuale quinto d’obbligo è pari a € 27.930,00 (euroventisettemilanovecentotrenta/00) oltre 
iva. 
L’appalto sarà contabilizzato a “misura” in base alle reali quantità di materiale effettivamente prelevato. 
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
del servizio. L’importo offerto, dall’aggiudicatario per il servizio oggetto dell’appalto, 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 all’Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all’importo a base d’asta, al 
netto del ribasso percentuale offerto, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito 
 
Art.5  Offerta 

1) L’ offerta deve riferirsi al lotto nella sua totalità; 
2) Non possono pertanto essere presentate offerte parziali; 
3) Non sono ammesse offerte parziali o limitate ad una parte dell’appalto. 
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Art.6 Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, in possesso 
dell’abilitazione al Me.P.A. ,di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
Art.7 Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara ai concorrenti per i quali sussistano le cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 
Art.8 Requisiti di idoneità professionale 
Il concorrente deve: 

1) essere iscritto, 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 oggetto dell’appalto;  

2) avere 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) aver espletato con buon esito nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente 
bando di gara, almeno n. 1 servizio per un importo pari all’importo posto a base di gara oltre iva; 

4) essere in possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria interessata; 
5) essere in regola per il trasporto del rifiuto oggetto di appalto; 
6) aver adempiuto agli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/2008 e smi; 
7) utilizzare propria attrezzatura, mezzi idonei, e proprio personale formato alle operazioni di trasporto 

e avvio a recupero della tipologia dei rifiuti oggetto dell’appalto;  
8) essere in possesso delle autorizzazioni dell’impianto dove verranno conferiti i rifiuti oggetto della 

richiesta; 
9) possedere la dichiarazione del responsabile dell’impianto di disponibilità ad accettare il 

conferimento dei rifiuti oggetto della richiesta. 
 

Art.9 Pagamento 
Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà effettuato entro 60 giorni data ricevimento delle fatture, che 
saranno emesse mensilmente, mediante bonifico bancario, a seguito dei previsti accertamenti positivi dei 
versamenti di legge. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della legge n. 136/2010 e smi. Sulle stesse dovrà essere indicato il codice CIG in oggetto. Ai sensi della 
normativa vigente 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.10 Offerta e criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) 
del D. Lgs. 50/2016. La ditta interessata dovrà presentare la propria offerta nel modulo offerta economica 
messo a disposizione dalla stazione appaltante, indicando il prezzo unitario, il prezzo totale e il ribasso 
percentuale offerto. Il prezzo si intende comprensivo di tutti i costi e di qualsiasi onere occorrenti e necessari 
per effettuare il servizio nei modi e nei tempi stabiliti nel Capitolato. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18 comma 5, del D.M. 28 ottobre 
1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) 
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in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno 
presentato le migliori offerte. 
 
Art.11 Subappalto 
Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto. 
 
Art.12 Cauzioni  
Ai sensi dell’art.93 del D.Lgs.50/2016 e smi,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, ai sensi dell’art. 103 D.lgs.50/2016 e smi, dovrà fornire deposito 
cauzionale definitivo, per il servizio aggiudicato, entro il termine massimo di 10 gg. dall’ordine (pena 
decadenza dello stesso), a garanzia della fornitura, fino al 10% del costo totale offerto, costituito, 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 
sarà ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. lgs 50/2016 e smi, 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.13 Obbligo e Responsabilità della ditta aggiudicataria 
Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria assume gli obblighi 
prescritti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato ed interpretato dal D.L. 12 
novembre 2010 n .187, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2010 n. 217.  
L’aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni 
arrecati a persone e/o beni di proprietà di ASM, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per 
eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio. L’aggiudicatario è responsabile verso ASM 
della fornitura del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento della stesso ed 
imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.  
 
 
Art.14 Modalità e termini di partecipazione alla procedura 
La documentazione richiesta ai fini dell’RDO si distingue in “DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE 
AMMINISTRATIVO ”, che confluiranno nella virtuale “Busta A” e DOCUMENTAZIONE DI 
CARATTERE ECONOMICO ”, che confluirà nella virtuale “Busta B”. La procedura per l’invio della 
documentazione tiene conto della normativa vigente in materia e del Sistema RDO del Mercato elettronico. 
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel 
sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara. 
N.B. Per i documenti richiesti è obbligatoria l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante 
(file con estensione p7m o pdf). 
 
Nella Busta A "Documentazione Amministrativa" devono essere inseriti le seguenti dichiarazioni: 

1) Istanza di partecipazione alla procedura in questione nonché dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., utilizzando l'Allegato A messo a 
disposizione da ASM, sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale 
rappresentante; 
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2) All. B dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale rappresentante; 

3) All. C  dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 , sottoscritto con 
firma digitale(file con estensione p7m o pdf) dal legale rappresentante; 

4) DGUE sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) 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: 

5) codice “PASSOE”, rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS in formato PDF. 
La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da 
quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato A), ai sensi del DPR 445/2000; 
6) avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’offerente a favore dell’ANAC  in formato 
PDF; 

  7) Cauzione provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e smi, concernente l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, in formato PDF. La conformità del documento 
informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di 
partecipazione (Allegato A),  ai sensi del DPR 445/2000. 
8) Copia autorizzazione al trasporto c/terzi, in formato PDF. La conformità del documento 
informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di 
partecipazione (Allegato A),  ai sensi del DPR 445/2000; 
 9) copia iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il rifiuto oggetto della procedura, in formato 
PDF. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è 
autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato A),  ai sensi del DPR 445/2000 
10) copia dell’autorizzazione relativa all’impianto dichiarato per il trattamento del rifiuto oggetto di 
gara, in corso di validità, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e smi, in formato PDF. La conformità del 
documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo 
nell'Istanza di partecipazione (Allegato A),  ai sensi del DPR 445/2000 
11)dichiarazione dell’impianto di accettazione del rifiuto oggetto di gara, in formato PDF. La 
conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da 
quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato A),  ai sensi del DPR 445/2000 
12)  il presente disciplinare e il capitolato sottoscritti con firma digitale (file con estensione p7m o 
pdf) dal legale rappresentante; 
13) copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità 
sottoscritta con firma digitale (file con estensione p7m o pdf). 
 

Nella Busta B "Offerta Economica" deve essere inserita la seguente documentazione: 
1) l'offerta economica redatta utilizzando l'Allegato D Offerta Economica messo a disposizione da ASM. 
L’offerta dovrà contenere l'indicazione, in cifre ed in lettere: 
- del prezzo unitario offerto; 
- dell’importo totale offerto; 
- del ribasso % rispetto al prezzo totale posto a base di gara. 
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. L’offerta economica deve essere presentata tramite invio telematico e 
sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, allegando il 
documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso. 
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Art.15 Svolgimento della gara- Conclusione del Contratto 
L’espletamento della procedura di gara avverrà nel giorno indicato negli atti di gara e seguirà le modalità 
previste dalla piattaforma elettronica del MEPA. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il 
Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte 
ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in 
occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà 
essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. 
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il 
documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 
 
Art.16 Risoluzione Contrattuale 
Il rapporto è risolto ipso iure nei seguenti casi: 
1) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali, contestate per iscritto e non regolate nemmeno in 
seguito a diffida formale di ASM; 
2) arbitrario abbandono, da parte dell’aggiudicatario del servizio; 
3) fallimento dell’aggiudicatario; 
4) cessione degli obblighi relativi a contratto; 
5) subappalto; 
6) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di richiesta di ASM ; 
7) qualora le penali irrogate superino il 10% dell’importo contrattuale. 
La risoluzione, nei casi previsti dai precedenti punti, porterà come conseguenza l'incameramento, da parte 
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 Anticipato 
ASM si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto in qualsiasi momento per 
reiterato mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario di una o più norme del contratto. In caso di recesso del 
contratto, l'appaltatore avrà diritto al pagamento del lavoro eseguito, previa la deduzione delle competenze 
per danni derivati da eventuali inadempienze dell'appaltatore. L'aggiudicatario nulla potrà richiedere o 
pretendere per mancato guadagno o compenso delle spese anticipate e per gli impegni assunti con terzi o per 
qualsiasi altra ragione o causa. 
 
Art.18 Facoltà ed autotutela di ASM 
E' fatto in ogni modo salvo, da parte di ASM, ogni e qualsiasi provvedimento d’autotutela (annullamento, 
revoca, ecc.), che può essere attuato a suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare 
richieste di risarcimento o di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
pervenuta. I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le 
norme contenute nel presente capitolato/disciplinare. 
Art.19 Trattamento dei dati personali. 
 ASM informa che i dati personali saranno trattati secondo la normativa vigente. Tutte le controversie sono 
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di L’Aquila. 
L’Aquila 25/02/2019 
Prot. 159 
                                                                                          
  f.to    Il Rup                 f.to   Il Responsabile Acquisti                  f.to  L’Amministratore Unico 
     Fabio Ianni                          dott. Daniele Adriani                                    Paolo Federico    
 


