COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI
SOLLEVAMENTO ACQUE NERE
NOLO CANAL JET ED ADEMPIMENTI CONNESSI
DISCIPLINARE DI GARA
Determinazione a contrarre

n. 838 del 21/12/2015

Pubblicato sulla GURI

n. 152 del 28/12/2015

CIG

6453818318

Art. 1) Procedura di gara.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006;
Art. 2) Oggetto dell’appalto
Sono oggetto dell’appalto, meglio dettagliato nel capitolato:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali di sollevamento e delle vasche
dell’impianto fognario comunale,
b) la messa a disposizione di canal-jet per la pulizia della rete acque reflue nere comunale
c) il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dalle operazioni di
sorbonatura con il canal-jet della rete acque reflue nere, delle vasche e delle centrali, compresi i
relativi oneri di smaltimento.
Art. 3) Durata
L'appalto ha durata di anni uno. L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more di stipula
del contratto “sotto le riserve di legge”, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, essendo
richiesta l’esecuzione anticipata a far data dal 16/02/2016.
Art. 4) Importo a base d’asta.
L'importo dell'appalto di € 133.800,70 di cui € 129.800,70 al netto di IVA soggetti a ribasso, oltre
ad € 4.000,00 al netto di IVA per oneri di sicurezza di cui al DUVRI non soggetti a ribasso.
L’importo dell’appalto soggetto a ribasso si compone come segue:
- € 82.500,70 canone annuo (per mesi 12 di servizio) soggetto a ribasso per i servizi di cui alle
lettere a) e b) del precedente art. 2;
- € 47.300,00 annui soggetti a ribasso per i servizi di cui alla lettera c) del precedente art. 2, per lo
smaltimento di una quantità annua stimata di kg. 215.000 di rifiuti provenienti dalle operazioni di
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sorbonatura.

Art. 5) Varianti
Non ammesse
Art. 6) Luogo di esecuzione
Comune di Andora
Art. 7) Criterio di aggiudicazione
Prezzo piu’ basso composto dalle seguenti voci:
prezzo offerto per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2
espresso sotto forma di canone annuo Iva esclusa;
prezzo offerto per i servizi di cui alla lettera c) del precedente art. 2, espresso sotto forma di
prezzo al kg, Iva esclusa, da moltiplicarsi per il numero presunto di kg di rifiuti provenienti da
fognature da smaltire annualmente, pari a n. kg. 215.000
L’appalto verrà aggiudicato al partecipante che offra il prezzo piu’ basso nel complesso derivante
dalla somma delle precedenti voci a) e b).
Saranno ammesse esclusivamente le offerte che siano inferiori alla base d’asta annua, quale
risulta dal precedente articolo 4) al netto degli oneri per la sicurezza di cui al DUVRI.
In caso di parità nell’offerta, si procederà ad aggiudicazione provvisoria a mezzo di sorteggio
pubblico fra le due o piu’ migliori offerte che risultino uguali.
Si potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
L’offerta dovrà essere resa compilando l’allegato C/1 (impresa singola) ovvero C/2 ( soggetti
raggruppati) al presente disciplinare, con espressa specificazione dei costi relativi alla sicurezza di
cui all’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 8) Aggiudicazione
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla produzione da parte dell’aggiudicatario della
documentazione richiesta a comprova delle autocertificazioni rese. L’ente si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se le offerte presentate non risultano convenienti o idonee in
relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula del contratto entro 60 gg. dalla aggiudicazione, pena
revoca dell’aggiudicazione. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del secondo classificato.
Art. 9) Soggetti ammessi:
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Sono ammessi anche soggetti
raggruppati ai sensi dell’art. 37 del d. Lgs. 163/2006, fermo restando il divieto di cui al comma 7
del citato articolo.
Detti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
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B) Requisiti di idoneità professionale
se residenti in Italia essere iscritti alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per attività
corrispondente all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, essere
iscritto in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti.
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria
C-1) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della L. 1 settembre 1993 n. 385, che dimostrino la capacità finanziaria ed
economica del partecipante, rilasciate al Comune di Andora con riferimento al presente appalto
(mediante espresso rinvio all’oggetto e/o al n. CIG).
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
D-1) avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, almeno un
servizio analogo attinente all’attività di manutenzione centrali di sollevamento acque nere e
nolo canal jet e servizi annessi avente quali committenti pubbliche amministrazioni e/o
imprese pubbliche come definite dall’art. 3 comma 28 del D.Lgs. 163/2006 (indicare oggetto
del servizio, destinatario, importo, durata) per un importo fatturato globale riferito al triennio
non inferiore alla base d’asta (€ 133.800,70 al netto di IVA).
-Rendere inoltre dichiarazione che il servizio ovvero i servizi di cui sopra sono stati resi in
modo soddisfacente e senza contenzioso e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a
fornire ogni ulteriore informazione in merito ai servizi svolti, al fine di consentire la verifica di
quanto sopra dichiarato.
.
D-2) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.M.
406/1998– ovvero in albo analogo per ditte aventi sede in alto stato U.E. - almeno ad una
delle seguenti categorie per la classe richiesta ovvero per classe superiore:

Categoria
4
1

Classe
F
E

per raccolta, trasporto dei rifiuti identificati con i codici CER 200306 e 200304.
D-3) Dichiarazione in merito al possesso/disponibilità in leasing/noleggio (in caso di
noleggio il relativo contratto deve avere data anteriore a quella di sottoscrizione della istanza
di partecipazione) delle seguenti attrezzature, considerate indispensabili ai fini
dell’esecuzione dell’appalto:
- n° 1 canaljet con capienza compresa fra 2 e 3 mc (capienza del serbatoio carico
refluo fognario);
- n° 1 canaljet con capienza compresa fra 6 e 7 mc (capienza del serbatoio carico
refluo fognario);
- n° 1 canaljet con capienza non inferiore a 11 mc (capienza del serbatoio carico refluo
fognario);
Detti mezzi devono essere idonei sotto l’aspetto tecnico e igienico sanitario.
La prestazione principale è la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali di
sollevamento acque nere e la messa a disposizione del canal jet, il trasporto e conferimento al
centro di smaltimento del materiale proveniente delle operazioni di sorbonatura delle condotte,
delle vasche e delle centrali ed adempimenti connessi.
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In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese / di consorzio ordinario, i requisiti di cui
al presente articolo devono essere posseduti, pena l’esclusione:
lettere A) e B)
Lettera C)
Lettere D1), D2) D3)

Da tutte le ditte facenti parti del raggruppamento o del
consorzio ordinario
Almeno dalla ditta che dichiara di essere capogruppo
Detti requisiti devono essere posseduti nella misura del
100% dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.
Ogni ditta facente parte del raggruppamento dovrà
possedere tali requisiti in misura corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento ed eseguire le
prestazioni- in caso di aggiudicazione - nel rispetto di tali
percentuali.

Art. 10) Avvalimento
È ammesso l’avvalimento per i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale di cui al precedente articolo 9) alle condizioni tutte, pena esclusione , previste
dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e precisamente dovrà essere prodotta, all’interno della “busta A
“Documentazione amministrativa”, oltre alla copia di eventuali certificazioni in possesso della
ditta partecipante e di quella ausiliaria, la seguente documentazione:
a) una dichiarazione del partecipante verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del partecipante circa il possesso da parte del concorrente medesimo
dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla precedente lettera f) l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
eii.
In caso di aggiudicazione si precisa che il contratto con il Comune di Andora dovrà essere
sottoscritto dal partecipante e dall’ausiliario.
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Art. 11) Comprova dei requisiti
In sede di gara il partecipante può autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9
compilando gli allegati da B/1 a B/6
Si precisa che:
1) tutti i partecipanti dovranno inserire nel plico di gara le referenze bancarie di cui all’art. 9
lettera C-1 rilasciate al Comune di Andora con riferimento al presente appalto (mediante espresso
rinvio all’oggetto e/o al n. CIG);
2) alle ditte sorteggiate prima di procedere all’apertura dell’offerta economica,
all’aggiudicatario in via provvisoria e al concorrente che segue in graduatoria, verrà inoltrata, ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., la richiesta di comprovare i requisiti di cui all’art.
9 lettera D punti D1, D2 e D3, con le seguenti modalità:
a) per il requisito di cui all’art. 9 lettera D- punto D1 produrre certificati rilasciati e vistati dalle
stesse Amministrazioni – Enti committenti.
Su AVCPass dovranno essere inserite le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni,
accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (informato PDF) ai fini della
conformità all’originale dei documenti, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del partecipante.
b) per il requisito di cui all’art. 9 lettera D- punto D2 produrre certificato di Iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 e D.M. 406/1998– ovvero in albo analogo
per ditte aventi sede in alto stato U.E con indicazione dei CER dei rifiuti per i quali si è autorizzati a
raccolta e trasporto
Su AVCPass dovrà essere inserito il certificato di iscrizione, accompagnato da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (informato PDF) ai fini della conformità all’originale dei documenti,
datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante.
c) per il requisito di cui all’art. 9 lettera D- punto D3 produrre copia di documenti quali libretti di
circolazione dei mezzi, stralcio dei libri dei beni ammortizzabili, etc. ovvero ogni tipo di documento
atto a dimostrare il possesso ovvero la disponibilità dei mezzi in capo al partecipante.
Su AVCPass dovrà essere inserita la documentazione a comprova del possesso/disponibilità
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (informato PDF) ai fini della
conformità all’originale dei documenti, datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del partecipante.
Per maggiori dettagli si veda il successivo art. 17.
Art. 12) Termini di presentazione dell’offerta
L’offerta deve pervenire –pena esclusione - entro le ore 12,00 del giorno 21/01/2016 al
protocollo dell’Ente.
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.
Si precisa a tal fine che l’ufficio protocollo dell’Ente è aperto dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì ed
inoltre il giovedì dalle 14.30 alle 16,30.
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Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora fissati.

Art. 13) Plico di gara e suo contenuto
Il plico deve essere chiuso pena esclusione – ed inoltre deve recare esternamente l’indicazione
del mittente con codice fiscale e numero di PASSOE essere indirizzato al “Sig. Sindaco del
Comune di Andora- via Cavour 94 – 17051 Andora”, deve recare il seguente oggetto: “Offerta
per la gara del giorno 22/01/2016 relativa al Servizio di manutenzione centrali sollevamento
acque nere, nolo canaljet e adempimenti connessi”
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito elencata:

BUSTA A - chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “Documentazione
amministrativa” e contenente:
1) Documento “PassOE”, rilasciato all’Operatore economico tramite il servizio “AVCpass” sul sito
ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture)
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese
interessate a partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass
Operatore economico) seguendo le relative istruzioni, ottenere il documento denominato
“PASSOE”, stamparlo e sottoscriverlo (vedasi anche successivo articolo 17).
N.B.: La mancata presentazione del “PassOE” non comporta l’automatica esclusione del
concorrente, il quale dovrà però obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione nel termine
concesso dall’Amministrazione mediante apposita comunicazione.
2) istanza di partecipazione (in bollo ovvero indicare norme di esenzione) redatta secondo il
modello allegato A al presente disciplinare, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della
ditta (ovvero dai legali rappresentanti se trattasi di RTI /consorzio ordinario) con allegata copia
documento di identità (se sottoscritta da procuratore indicare estremi della procura notarile). Si
veda il modello A/1 per impresa singola ed il modello A/2 per RTI non ancora costituito o
consorzio ordinario.
3) modello di autocertificazione dei requisiti secondo l’allegato B compilato in ogni sua parte,
datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo documento di identità.
(modello B/1: da compilare a cura di partecipante come impresa singola, da ciascun componente
di RTI e consorzi ordinari, dai consorzi di cooperative - il modello B/2: da compilare a cura della/e
consorziata/e che eseguirà l’appalto in caso di aggiudicazione – compilare anche gli allegati da B3
e B6 per il casellario giudiziale a seconda delle circostanze)
4) Garanzia provvisoria, dell’importo di € 2.676,01 pari al 2% dell’importo indicato a base d’asta
prestata sotto forma di cauzione o fideiussione.
La garanzia deve essere corrisposta mediante polizza fideiussoria bancaria/assicurativa, a
garanzia della mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 75 comma 1 del D. Lgs.163/2006.
Ai sensi del comma 2 art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti presso la tesoreria comunale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata,
per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
deve rendere idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del Dpr. 445/2000 e ss.
mm. e ii.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora
l’offerente risultasse affidatario, detto impegno deve essere inserito nella “busta A” di cui al
presente articolo.
La garanzia provvisoria, ai sensi del Decreto interministeriale n. 123/2004 cessa automaticamente
qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi
comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa.
In caso di associazione temporanea di impresa/consorzio ordinario, la garanzia provvisoria
deve essere intestata a tutti i componenti dell’ATI.
La cauzione, deve essere conforme ai modelli approvati con il decreto interministeriale
attività produttive-infrastrutture n. 123/04 pubblicato sul suppl ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale
n. 109 del 11/05/2004.
Ai sensi dell’art. 39 Del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con L. 11/08/2014 n. 114, il documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nelle forme bancaria o assicurativa deve
espressamente richiamare non solo l’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ma anche l’art. 39 D.L. 90/2014
convertito nella L. 114/2014.
5) attestazione di avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione
del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono prenotare telefonicamente
l’appuntamento, chiamando al n. 0182/6811271- Ufficio Appalti dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al
venerdì.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data
e luogo del sopralluogo sono comunicati al momento della prenotazione telefonica. L’attestazione
viene rilasciata a firma di tecnico comunale incaricato, a sopralluogo avvenuto e deve essere
controfirmata dal soggetto che effettua il sopralluogo.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. La documentazione da produrre
all’atto del sopralluogo è la seguente:
-titolare/legale rappresentante/direttore tecnico deve esibire documento d’identità e copia di
visura/certificato della CC.I.AA./ oppure certificato SOA da cui risulta la carica ricoperta;
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-procuratore speciale deve esibire documento d’identità e copia di visura/certificato della CC.I.AA./
oppure certificato SOA e procura speciale notarile in originale nonché copia in carta semplice
della medesima;
-dipendente delegato deve esibire documento d’identità e copia di visura/certificato della CC.I.AA./
oppure certificato SOA e delega in carta semplice secondo il modello allegato 3 al presente
disciplinare accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui
all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di
tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
6) dichiarazioni di almeno due istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385,
rilasciate al Comune di Andora con riferimento al presente appalto (mediante espresso rinvio
all’oggetto e/o al n. CIG);
7) una copia del capitolato d’appalto – inclusiva della planimetria allegata - sottoscritta in
ogni facciata dal legale rappresentante della ditta partecipante. In caso di raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario, il capitolato deve essere sottoscritto da tutti i componenti il
raggruppamento/consorzio ordinario.
8) per i consorzi di cooperative: allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del
consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre (ciascuna consorziata esecutrice deve
compilare un modello allegato B/2). La presente dichiarazione deve essere contenuta nella
busta A del presente articolo
9) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari di cui all’art. 37 D.
Lgs. 163/2006: dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare
quale tipo di raggruppamento/consorzio costituiscono, le quote di partecipazione e le quote di
esecuzione di ciascun componente del raggruppamento. La presente dichiarazione deve essere
contenuta nella busta A del presente articolo.
10) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari (art. 34 lettere d) ed
e) del D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti : dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei
soggetti componenti devono indicare, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, come
mandatario, da indicare nella stessa dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A
del presente articolo.

BUSTA B - chiusa pena esclusione– controfirmata sui lembi - recante la dicitura OFFERTA
ECONOMICA: contenente l’offerta economica redatta secondo lo schema del fac-simile
ALLEGATO C (C/1 per impresa singola e C/2 per ATI) con data e firma del legale rappresentante
obbligatoriamente resa in lingua italiana sotto forma di dichiarazione con apposizione di n.1 marca
da bollo* da € 16,00, che esprima:
A) canone annuo Iva esclusa per lo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle centrali di sollevamento e delle vasche dell’impianto fognario comunale e per la
messa a disposizione di canal-jet per la pulizia della rete acque reflue nere comunale;
B) prezzo Iva esclusa per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale
proveniente dalle operazioni di sorbonatura con il canal-jet della rete acque reflue nere, delle
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vasche e delle centrali, compresi i relativi oneri di smaltimento, espresso sotto forma di prezzo al
kg, Iva esclusa, da moltiplicarsi per il numero presunto di kg di rifiuti provenienti dalle operazioni di
sorbonatura da smaltire annualmente, pari a n. kg. 215.000.
L’offerta economica deve altresì indicare PENA ESCLUSIONE gli oneri per la sicurezza
indiretti compresi nell’offerta che sono integralmente a carico dell’appaltatore (riferiti a
spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc);
L’offerta non deve essere subordinata ad alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara.
Si prega di compilare i moduli e di non riscriverli.
Art. 14) Apertura delle buste e procedura di gara
Le offerte verranno aperte in seduta pubblica in data 22/01/2016 alle ore 9:00 presso la sede
comunale di via Cavour 94, Andora.
Qualora necessario la seduta di gara verrà aggiornata a data comunicata ai partecipanti a mezzo
pubblicazione sul sito internet del Comune , pagina “Gare e appalti” con un preavviso di almeno
giorni uno.
Si procederà al sorteggio di partecipanti ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. i
quali dovranno produrre, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta a mezzo del
sistema AVCPASS.
Nel corso di ulteriore seduta pubblica, se necessaria, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a
mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune, pagina “Gare e appalti” con un preavviso di
almeno giorni uno, la commissione procederà all’apertura dell’offerta economica con conseguente
proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria a favore del partecipante che abbia offerto il miglior
prezzo, fatta salva l’applicazione dell’art. 121 del D.p.r. 207/2010.
Non si procederà ad esclusione automatica di offerte anormalmente basse.
La verifica del rispetto da parte del partecipante del costo del lavoro di cui all’art. 82 comma 3bis
del D.Lgs. 163/2006 avrà luogo in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta oppure verrà effettuata
nei confronti dell’offerta risultata aggiudicataria in via provvisoria.
Art. 15) Cause di esclusione
Comportano l’esclusione dalla gara il ricorrere di una o piu’ delle seguenti circostanze in capo
al partecipante:
a) plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal presente documento;
b) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
c) non integrità del plico contenente l'offerta;
d) non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte.
e) mancata effettuazione del sopralluogo nei termini del presente documento.
Art. 16) Soccorso istruttorio ai sensi artt. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.
Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs.
163/2006 e ss.mm., di precisa quanto di seguito riportato.
Qualora venga rilevato il ricorrere di una o piu’ fattispecie rientranti nei sopra citati articoli, al
partecipante verrà assegnato un termine non superiore a giorni dieci per avvalersi del c.d.
“soccorso istruttorio” entro il quale egli è tenuto, pena esclusione, ad integrare producendo quanto
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richiesto ed a pagare la sanzione pecuniaria nella misura pari all’1 per mille della base d’asta
ovvero € 133,80 In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla
gara e, qualora la sanzione non sia stata autonomamente corrisposta, questa verrà applicata
mediante parziale escussione della cauzione provvisoria.
Qualora invece il partecipante opti per la facoltà di NON AVVALERSI del c.d. “soccorso
istruttorio” e ne dia notizia per iscritto all’Ufficio procedente entro un termine non superiore a due
giorni lavorativi dalla comunicazione, egli sarà escluso senza applicazione di alcuna sanzione.

Art. 17) AVCPASS
Tutti gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale del
sito ANAC (ex AVCP) nella pagina “Servizi ad accesso riservato”, secondo le istruzioni in esso
contenute, stampare e sottoscrivere il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema,
che deve essere inserito nella busta A “Documentazione amministrativa”. La mancata
presentazione del “PassOE” non comporta l’automatica esclusione del concorrente, il quale dovrà
però obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione nel termine concesso
dall’Amministrazione mediante apposita comunicazione, pena esclusione.
I documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass effettuando la login come
Operatore Economico (sito www.avcp.it seguendo il percorso Servizi, Servizi ad accesso riservato,
AVCPass Operatore Economico). Come previsto dal sistema AVCPass, i documenti inseriti
dovranno essere firmati digitalmente dal soggetto registrato come “Amministratore Operatore
Economico” e dovranno rispettare, prima della firma digitale, il formato prescritto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale, non contenendo quindi “macroistruzioni” o “codici eseguibili”; per
facilitare le operazioni, si suggerisce di generare i documenti, prima di applicare la firma digitale, in
formato standard PDF/A (non il PDF normale).

Art. 18) Protocollo per la legalità sugli appalti pubblici e controlli antimafia a cui è soggetto
l’aggiudicatario.
Il presente appalto comprende attività definite come maggiormente esposte a rischio di
infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art.1 comma 53 della L. 190/2012 ed ai sensi del vigente
protocollo per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici.
Pertanto, ai sensi dei commi 52 e 52 bis dell’art. 1 della L. 190/2012 e ss.mm. ii (come
recentemente modificato dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014) prima dell’aggiudicazione
definitiva l’aggiudicatario provvisorio dovrà risultare iscritto alla c.d. “White List”.
Il presente appalto è soggetto al vigente “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza degli appalti pubblici” disponibile all’albo on line del Comune nonché sul sito internet
del Comune www.comune.andora.sv.it. In forza di tale protocollo derivano obblighi in capo alla
stazione appaltante ed all’aggiudicatario.
L’impresa aggiudicataria si impegna in particolare ad osservare quanto previsto al suddetto
protocollo e ad accettare in caso di aggiudicazione le clausole di cui all’art. 3 del suddetto
protocollo. Nei confronti delle ditte subappaltatrici/subaffidatarie o comunque coinvolte
nell’esecuzione dell’appalto devono essere applicare le disposizioni di cui agli articoli 3 (Clausole
contrattuali, obblighi e impegni), 4 (ulteriori obblighi e precisazioni) e 6 (tracciabilità flussi
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finanziari) del suddetto protocollo. Tale impegno deve risultare da copie dei contratti che devono
essere prodotte al Comune.
Art. 19) Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è tenuto a:
a) accettare l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
b) accettare la consegna del servizio con decorrenza dal 16/02/2016 anche nelle more della
stipula del contratto.
c) ottemperare a tutti gli obblighi previsti da bando, disciplinare, capitolato ed allegati.
d) osservare le prescrizioni di cui al DUVRI al fine di evitare rischi di interferenza nel corso
dell’espletamento del servizio;
e) presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» specifico per l’oggetto
dell’appalto, nei casi previsti dalle norme in vigore, prima della stipula del contratto;
f) stipulare il contratto con spese interamente a proprio carico presuntivamente calcolate in €
1.130,00 (calcolate con riferimento alla base d’asta) oltre a marche da bollo;
g) prestare una cauzione definitiva dell’importo almeno pari al 10% del contratto ai sensi
dell’art. 113 del D. LGs. 163/2006 quale garanzia dell’esatto adempimento agli obblighi
contrattuali;
h) dotarsi di polizza per la copertura assicurativa espressamente riferita al servizio svolto per
il Comune di Andora, con un massimale pari ad € 3.000.000,00 per sinistro, € 2.000.000,00
per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose. La polizza RC deve riportare
specifica inclusione dell’estensione afferente l’eventuale inquinamento accidentale e dovrà
altresì includere la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti
del Comune di Andora e l’espressa indicazione che il Comune di Andora è “terzo”;
i) Rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Andora”
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Art. 20) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA
Art. 21) Trattamento dei dati
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.
Art. 22) Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al capitolato d’appalto.
Art. 23) Quesiti sulla procedura
Eventuali quesiti in merito alla presente procedura possono essere inviati via PEC a
protocollo@cert.comunediandora.it Le risposte, se ritenute di interesse generale, saranno
pubblicate sul sito comunale nella pagina “gare e appalti”.
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Art. 24) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Ferrari – Responsabile settore Servizi Tecnologici
Ambiente- tel 0182/68111.
Andora 28/12/2015

Allegati:

Il Responsabile Settore Servizi Tecnologici- Ambiente
F.to Ing. Paolo Ferrari

Allegato A /1– in bollo* - istanza di partecipazione per impresa singola
Allegato A /2– in bollo* - istanza di partecipazione per RTI/consorzio ordinario
Allegato B/1 – autocertificazione requisiti per impresa singola/RTI/consorzio
Allegato B/2 – autocertificazione requisiti per impresa esecutrice del servizio in consorzi
Allegato B/3 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del codiceresa direttamente dall’interessato
Allegato B/4 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del codiceresa dal legale rappresentante della ditta in luogo dell’interessato
Allegato B/5 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettera c) del codice a seguito di
cessioni-incorporazioni-fusioni nell'anno antecedente – resa direttamente dall’interessato
Allegato B/6 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettera c) del codice a seguito di
cessioni-incorporazioni-fusioni nell'anno antecedente resa dal legale rappresentante della ditta in
luogo dell’interessato
Allegato C/1 in bollo* modello per la presentazione dell’offerta economica per impresa singola
Allegato C/2 in bollo* modello per la presentazione dell’offerta economica per soggetto
raggruppato;
Allegato D delega per sopralluogo
*Nell’eventualità che il partecipante sia esentato dall’imposta di bollo, deve indicare gli estremi
delle norme di riferimento
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